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Deliberazione n. 53/2021/INPR 

 
 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA 

 

composta dai magistrati*: 

dott. Marco Pieroni    presidente (relatore) 

dott. Massimo Romano  consigliere  

dott. Tiziano Tessaro   consigliere 

dott.ssa Gerarda Maria Pantalone  consigliere 

dott. Marco Scognamiglio  referendario  

dott.ssa Khelena Nikifarava  referendario 

dott.ssa Elisa Borelli   referendario 

dott.ssa Ilaria Pais Greco  referendario  

* riuniti mediante collegamento telematico 

Adunanza del 7 aprile 2021 

Integrazione della programmazione dell’attività di controllo per l’anno 2021 

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;  

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 

1214, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 

del 7 dicembre 2012, n. 213; 

VISTI i provvedimenti di programmazione relativi all’attività di controllo per l’anno 2021; 

RITENUTO di dover integrare la suddetta programmazione prevedendo per l’anno in corso 

il controllo sul rendiconto consuntivo per l’anno 2020 e sul bilancio preventivo per l’anno 

2021 della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art.1, comma 3, del decreto-legge 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 dicembre 2012, n. 

213. 

APPROVA 

A) Le seguenti integrazioni al programma dell’attività di controllo per l’anno 2021 della 

Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, allegato alla deliberazione n. 

121/2020/INPR del 14 dicembre 2020. 

“1.1.5. Esame del bilancio del rendiconto consuntivo per l’anno 2019 della Regione ai sensi 

dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012. 
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L’attività sarà conclusa entro il 31 maggio 2021. 

1.1.6. Esame del bilancio preventivo per l’anno 2021 della Regione ai sensi dell’art. 1, 

comma 3, del d.l. n. 174/2012. 

L’attività sarà conclusa entro il 30 novembre 2021.” 

B) La seguente modifica al punto 1.3.1. 

1.3.1 Esame dei conti degli enti del servizio sanitario regionale (art. 1, comma 3, del d.l. 

n. 174/2012; art. 1, comma 170, l. n. 255/2005). 

Nel 2021, ove tempestivamente emanate le relative linee guida, la Sezione esaminerà le 

relazioni dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario regionale (AUSL, Aziende 

ospedaliero-universitarie, Azienda ospedaliera di Reggio-Emilia, IRCCS Rizzoli e IRCCS 

scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori) concernenti i bilanci dell’esercizio 

2019, entro il 31 dicembre 2021 e i bilanci del 2020 entro il 30 aprile 2022. 

DISPONE 

che copia della presente deliberazione, avuto riguardo alle singole analisi previste e indagini 

programmate, sia trasmessa solo in formato elettronico: 

al Presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e al Presidente della 

Giunta regionale; 

ai presidenti e ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL) dell’Emilia-

Romagna, delle Aziende ospedaliero-universitarie di Bologna, Ferrara, Modena e Parma, 

dell’Azienda ospedaliera di Reggio Emilia, dell’Istituto ortopedico IRCCS Rizzoli e 

dell’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori IRCCS; 

che, ai fini di trasmissione ai restanti enti interessati, si provveda mediante pubblicazione 

della presente deliberazione sul sito istituzionale della Corte dei conti; 

che l’originale della presente deliberazione resti depositato, in formato cartaceo, presso la 

segreteria della Sezione. 

Così deciso nell’adunanza del 7 aprile 2021. 

 

Il presidente e relatore 

Marco Pieroni 

 

 

Depositata in segreteria nella data di 

apposizione della firma del funzionario preposto 

Il funzionario preposto 

Roberto Iovinelli 
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