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REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati: 

dott. ssa Simonetta Rosa    Presidente  

dott. Luigi Burti      Consigliere 

dott. Donato Centrone     Primo Referendario 

dott. Paolo Bertozzi     Primo Referendario (relatore) 

dott. Cristian Pettinari     Referendario 

dott. Giovanni Guida     Referendario (relatore) 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro   Referendario 

dott. Giordano Lamberti     Referendario 

 

nell’adunanza pubblica del 20 aprile 2017 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, 

n. 1214, e successive modificazioni; 

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, 

che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 

dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell’11 

giugno 2008; 



visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

viste le deliberazioni della Sezione n. 24/2016/INPR e n. 35/2017/INPR, con le quali è stato 

approvato il programma di controllo per gli esercizi 2016 e 2017;  

vista la relazione, presentata dal I Ref. Paolo Bertozzi e dal Ref. Giovanni Guida nella camera 

di consiglio del 22 marzo 2017, che illustra gli esiti dell’indagine condotta in merito a “la 

gestione della liquidità regionale nel Sireg, con particolare riferimento a Finlombarda s.p.a.”;  

vista la nota del 24 marzo 2017 con la quale i Relatori hanno trasmesso a Regione Lombardia la 

bozza di relazione approvata nella predetta camera di consiglio del 22 marzo 2017, assegnando il 

termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni da parte 

dell’Amministrazione; 

vista l’ordinanza n. 48/2017, con la quale il presidente della Sezione ha convocato la Sezione per 

l’adunanza del 20 aprile 2017, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento;  

vista la memoria presentata da Regione Lombardia in data 13 aprile 2017; 

uditi i relatori, Primo Referendario dott. Paolo Bertozzi e referendario dott. Giovanni Guida; 

udito, per Regione Lombardia, il Direttore Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di 

Gestione; 

 

DELIBERA 

di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la relazione 

concernente “la gestione della liquidità regionale nel Sireg, con particolare riferimento a 

Finlombarda s.p.a.”. 

La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate, a cura della Segreteria della 

Sezione: 

- al Presidente di Regione Lombardia; 

- al Presidente del Consiglio regionale di Regione Lombardia, affinché comunichi all’organo 

consiliare i contenuti della presente delibera e dell’unita relazione; 

L’amministrazione interessata: 

- ove ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati, adotterà, entro trenta giorni dalla 

ricezione della presente relazione, l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 



3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244, trasmettendolo a questa Sezione e al Presidente del 

Consiglio regionale di Regione Lombardia; 

- comunicherà a questa Sezione e al Consiglio regionale di Regione Lombardia, entro sei 

mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenziali adottate 

ai sensi dell’art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 1, c. 172, l. 23 

dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).  

 

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 

marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).  

Così deliberato nell’adunanza del giorno 20 aprile 2017. 

 

     I Magistrati Relatori       Il Presidente  

 (dott. Paolo Bertozzi)    (dott.ssa Simonetta Rosa) 

 

(dott. Giovanni Guida)            

 

 

 

 

Depositata in Segreteria 

Il 20 aprile 2017 

Il Direttore della Segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 


