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1 IL CONTO DEL BILANCIO

1.1 LA GESTIONE DELLE ENTRATE.

1.1.1 Le entrate tributarie ed extra-tributarie: un quadro di sintesi.

Con riferimento al complesso delle entrate iscritte nel bilancio 2015 della Regione del Veneto, le

previsioni iniziali di competenza (al netto delle contabilità speciali del Tit. VI) ammontano a 12.893,32

mln di euro, il 6,19% in meno rispetto ai 13.743,89 mln di euro del 2014; mentre rispetto al 2013 si

registra un incremento pari al 2,03% (per questa, come per le altre variazioni in sede storica, si rinvia

alla tabella 7 a fine paragrafo). Gli stanziamenti finali di competenza (sempre al netto delle contabilità

speciali del Tit. VI) desunti dal Rendiconto, ammontanti a 13.704,08 mln di euro, evidenziano un

decremento sia rispetto al dato risultante al 2014 pari a 14.562,08 mln di euro (-5,89%) sia con

riferimento al 2013 (-4,56%). Il trend negativo è confermato dall’andamento degli accertamenti di

competenza dell’esercizio 2015 (sempre al netto delle contabilità speciali del Tit. VI) che sommano a

complessivi 11.431,69 mln di euro, registrando un decremento del -6,72% rispetto al totale accertato

nel 2014, pari a 12.255,28 mln di euro, e del -1,79% rispetto all’accertato del 2013.

La tabella 1 raffronta, per ciascun titolo di entrata, gli stanziamenti iniziali di competenza, quelli finali

e gli accertamenti assunti con riferimento all’esercizio finanziario 2015.

TAB. 1

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2015 della Regione del Veneto

Titoli (*) Descrizione
Stanziamenti iniziali

di competenza

Stanziamenti finali

di competenza
Accertamenti

I Entrate tributarie 9.159,66 9.611,61 9.733,37

II
Entrate da trasferimenti di parte corrente

dell'U.E., dello Stato e di altri sogg.
477,51 1.041,61 939,93

III entrate extratributarie 395,15 408,52 418,56

IV

entrate da alienazioni, da trasformazione di

capitale, da riscossione di crediti e da

trasferimenti in conto capitale

479,62 503,17 339,84

V
entrate da mutui, prestiti o altre operazioni

creditizie
2.381,38 2.139,18 0,00

12.893,32 13.704,08 11.431,69totale Titoli I-V

(*) Al netto delle contabilità speciali (Tit. VI)

(in milioni di euro)
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Di seguito si rappresentano graficamente le entrate regionali 2015 (in mln di euro e al netto delle

contabilità speciali) distinte per titoli.

Fonte: elaborazione Corte dei conti

Per quanto riguarda i Titoli specifici dell’entrata in riferimento agli stanziamenti finali, si riscontra,

nel triennio analizzato (2013-2015), un trend positivo in particolare per le entrate extratributarie

(Titolo III), che presentano un incremento degli stanziamenti finali del +294,40% (corrispondenti a

circa +304,94 mln di euro) rispetto al 2014 e del +232,37% (circa +285,61 mln di euro) sul 2013. Si è

rilevato inoltre che le entrate tributarie (Tit. I) hanno fatto registrare nel 2015 un incremento

dell’1,89% (corrispondenti a +177,94 mln di euro) sul 2014, mentre in rapporto al 2013 si è riscontrato

un incremento pari a +4,16% (corrispondenti a +384,12 mln di euro); analogamente anche per le

entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dell’U.E., dello Stato e di altri soggetti (Tit. II) si è

verificato un incremento del +29,73% (pari a +238,70 mln di euro) sul 2014 ed un incremento del

+15,50% (pari a +139,77 mln di euro) sul 2013.

Un decremento significativo in valore assoluto, invece, si registra al Titolo V (entrate da mutui, prestiti

o altre operazioni creditizia) rispetto ai due precedenti esercizi (-40,46% e -37,75% rispettivamente sul

2014 e sul 2013, corrispondenti a -1.453,76 mln di euro e -1.297,02 mln di euro); mentre più contenuta,

sempre in valore assoluto, è la diminuzione degli stanziamenti finali al Titolo IV (entrate da

alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale)

rispetto ai due precedenti esercizi (-20,00% e -24,98% rispettivamente sul 2014 e sul 2013,

corrispondenti a -125,82 mln di euro e -167,59 mln di euro).
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La tabella 2 raffronta, per ciascun titolo di entrata, gli stanziamenti iniziali di competenza, quelli finali

e gli accertamenti assunti con riferimento al triennio 2013-2015:

TAB. 2

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2015 della Regione del Veneto.

L’incidenza percentuale di ogni Titolo sul totale delle Entrate del triennio 2013-2015, sulla base degli

importi inseriti nella precedente tabella, è di seguito evidenziata:

TAB. 3

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2015 della Regione del Veneto

Come si evince dalla precedente tabella 3, le entrate tributarie rappresentano, nel 2015, il 70,1% (pari

a circa 9.611,61 mln di euro) degli stanziamenti finali di competenza e l’85,1% (circa 9.733,37 mln di

euro) degli accertamenti di competenza. A tal riguardo si evidenzia che rispetto all’esercizio precedente

si registra un significativo incremento dell’incidenza delle entrate tributarie sulle entrate complessive.

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

I entrate tributarie 9.219,31 9.204,76 9.159,66 9.227,49 9.433,66 9.611,61 9.267,86 9.388,14 9.733,37

II

entrate da trasferimenti di parte

corrente dell'U.E., dello Stato e di

altri sogg.

583,32 449,57 477,51 901,84 802,91 1.041,61 1.305,23 1.337,99 939,93

III entrate extratributarie 106,70 88,84 395,15 122,91 103,58 408,52 101,89 120,46 418,56

IV

entrate da alienazioni, da

trasformazione di capitale, da

riscossione di crediti e da

trasferimenti in conto capitale

692,15 623,03 479,62 670,75 628,98 503,17 187,80 598,43 339,84

V
entrate da mutui, prestiti o altre

operazioni creditizie
2.034,90 3.377,69 2.381,38 3.436,20 3.592,94 2.139,18 777,23 810,25 0,00

12.636,39 13.743,89 12.893,32 14.359,19 14.562,08 13.704,08 11.640,02 12.255,28 11.431,69

(*) Al netto delle contabilità speciali (Tit. VI)

Titoli (*) Descrizione

totale Titoli I-V

Stanziamenti iniziali di competenza Stanziamenti finali di competenza Accertamenti

(in milioni di euro)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

I entrate tributarie 73,0% 67,0% 71,0% 64,3% 64,8% 70,1% 79,6% 76,6% 85,1%

II

entrate da trasferimenti di parte

corrente dell'U.E., dello Stato e di

altri sogg.

4,6% 3,3% 3,7% 6,3% 5,5% 7,6% 11,2% 10,9% 8,2%

III entrate extratributarie 0,8% 0,6% 3,1% 0,9% 0,7% 3,0% 0,9% 1,0% 3,7%

IV

entrate da alienazioni, da

trasformazione di capitale, da

riscossione di crediti e da

trasferimenti in conto capitale

5,5% 4,5% 3,7% 4,7% 4,3% 3,7% 1,6% 4,9% 3,0%

V
entrate da mutui, prestiti o altre

operazioni creditizie
16,1% 24,6% 18,5% 23,9% 24,7% 15,6% 6,7% 6,6% 0,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

(*) Al netto delle contabilità speciali (Tit. VI)

(valori percentuali)

Stanziamenti iniziali di

competenza

Stanziamenti finali di

competenza
Accertamenti

totale Titoli I-V

Titoli (*) Descrizione
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Infatti, nel 2014, l’incidenza era del 64,8% relativamente agli stanziamenti finali e del 76,6% per gli

accertamenti.

Fonte: elaborazione Corte dei conti

Con riferimento alle entrate tributarie (Tit. I), nell’esercizio 2015, le stesse risultano composte dalle

seguenti voci:

1. IRAP (art. 3, co. 143, L. n. 662/96 e art. 1, D.Lgs. n. 446/97);

2. addizionale regionale all’IRPEF (art. 3, c. 143, L. n. 662/96 e art. 50, D.Lgs. n. 446/97);

3. addizionale regionale all’accisa sul gas naturale (art. 6, L. n. 158/90, D.Lgs. n. 398/90 - D.Lgs.

n. 26/2007);

4. tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (L. n. 549/95);

5. tassa automobilistica regionale (D.Lgs. n. 504/92);

6. tassa regionale per il diritto allo studio universitario (art. 3, L. n. 549/1995);

7. tassa regionale di abilitazione all’esercizio professionale (art.190, R.D. n. 1592/1933);

8. tasse sulle concessioni regionali1 (art. 3, L. n. 281/1970 e D.Lgs. n. 230/1991);

1 Sono ricomprese le concessioni per l’apertura e l’esercizio delle farmacie, le tasse sulle concessioni in materia venatoria e le tasse sulle
concessioni regionali in materia di pesca.
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9. compartecipazione regionale all'IVA (artt. 1, 2 e 5, D.Lgs. n. 56/2000).

Nella tabella 4 sotto riportata sono indicati gli stanziamenti finali di competenza e gli accertamenti

nel triennio 2013-2015, per ciascuna delle voci di entrata che compongono il Tit. I “Entrate

tributarie”.

TAB. 4

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Di seguito si evidenziano graficamente gli accertamenti (in mln di euro) relativi alle voci tributarie

(Titolo I) del bilancio regionale dell’esercizio 2015:

2013 2014 2015 2013 2014 2015

TRIBUTI PROPRI (di cui): 4.319,31 4.211,67 3.991,79 4.430,23 4.165,51 4.112,91

IRAP 2.840,10 2.735,74 2.494,18 2.973,53 2.619,80 2.552,09

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 798,56 802,37 812,40 775,41 803,89 797,69

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL GAS

METANO
70,00 60,00 60,00 70,74 76,67 45,84

TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA

DEI RIFIUTI SOLIDI
7,00 7,00 7,00 6,39 5,48 6,14

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE 581,00 583,00 594,70 583,45 636,30 687,96

TASSE UNIVERSITARIE E DI ABILITAZIONE 14,60 16,15 16,15 13,47 16,18 16,20

TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI 7,85 7,20 7,15 7,02 6,93 6,74

ALTRI TRIBUTI PROPRI 0,21 0,21 0,21 0,23 0,25 0,24

COMPARTECIPAZIONE A TRIBUTI ERARIALI (di cui): 4.908,17 5.221,99 5.619,82 4.837,63 5.222,63 5.620,46

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA 4.908,17 5.221,99 5.619,82 4.837,63 5.222,63 5.620,46

ACCISA SULLA BENZINA

ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 9.227,49 9.433,66 9.611,61 9.267,86 9.388,14 9.733,37

(in milioni di euro)

TITOLO I - VOCI TRIBUTARIE
Stanziamenti finali di competenza Accertamenti
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Fonte: elaborazione Corte dei conti

Dall’analisi dei dati indicati nella tabella 4 emerge che nel 2015, a differenza dell’esercizio precedente,

gli accertamenti (+9.733,37 mln di euro) risultano superiori agli stanziamenti finali di competenza

(+9.611,61 mln di euro), con una differenza pari a +121,76 mln di euro.

A tal riguardo si è riscontrato nel 2015 sia per la tassa automobilistica regionale che per l’IRAP un

rilevante incremento degli accertamenti rispetto agli stanziamenti finali di competenza

(rispettivamente pari a +93,26 mln di euro e a +57,91 mln di euro).

Sempre con riferimento agli accertamenti, da un’analisi più dettagliata delle voci che compongono le

entrate tributarie iscritte al Titolo I, si riscontra, nel 2015, una contrazione del totale dei tributi propri

rispetto all’esercizio precedente (-52,60 mln di euro) dovuta in particolare alla riduzione dell’IRAP (-

67,71 mln di euro) e dell’addizionale regionale all’imposta sul gas metano (-30,83 mln di euro), mentre

si registra una rilevante crescita della compartecipazione regionale all’IVA (+397,83 mln di euro).

Si è rilevato inoltre che nell’ambito delle poste di entrata “tributi propri” solo la tassa automobilistica

regionale ha registrato un incremento rispetto all’esercizio precedente (+51,66 mln di euro).

Di seguito si evidenziano graficamente gli accertamenti (in mln di euro) relativi alle voci entrate

regionali (al netto delle contabilità speciali), riguardanti il triennio 2013-2015.
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Fonte: elaborazione Corte dei conti

Per quanto riguarda le altre tipologie di entrate non tributarie, che costituiscono circa il 15% degli

accertamenti complessivi effettuati nel 2015 (il 30% circa se si considerano gli stanziamenti finali di

competenza), si è riscontrato in particolare un incremento delle entrate extratributarie (Titolo III). A

tal riguardo si osserva che nell’esercizio 2015 tale Titolo di entrata ha registrato un incremento degli

accertamenti rispetto agli stanziamenti finali di competenza, pari a +10,04 mln di euro (+2,46%), cui

corrispondono +298,10 mln di euro di maggiori accertamenti rispetto all’esercizio precedente

(+247,46%).

Per quanto concerne gli accertamenti delle entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente

dell’Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti (Titolo II), si osserva che nell’esercizio 2015 tale

Titolo di entrata ha registrato un decremento degli accertamenti rispetto agli stanziamenti finali di

competenza, quantificato in -101,68 mln di euro (-9,76%), cui corrispondono -398,06 mln di euro di

minori accertamenti rispetto all’esercizio precedente (-29,75%).

In riferimento agli accertamenti delle entrate da alienazione, da trasformazione di capitale, da

riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale (Titolo IV), si osserva una riduzione di -163,33

mln di euro rispetto agli stanziamenti finali (-32,46%), cui corrispondono -258,59 mln di euro di minori

accertamenti rispetto all’esercizio precedente (-43,21%).

Infine, si riscontrano consistenti riduzioni delle entrate accertate al Titolo V (entrate da mutui, prestiti

ed altre operazioni creditizie), che registrano una significativa riduzione di -2.139,18 mln di euro di

mancati accertamenti rispetto agli stanziamenti finali di competenza (-100,00%), in quanto gli
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accertamenti di tale Titolo di entrate nel 2015 sono pari a zero. Conseguenza quest’ultima della mancata

accensione dei mutui a pareggio a copertura dei disavanzi già previsti in bilancio di competenza per

un totale di euro 2.244.940.160,77 e successivamente rimodulati in sede di assestamento ad euro

2.039.377.464,922. Sulla questione dell’utilizzo dei mutui a pareggio per la copertura del disavanzo si

veda il paragrafo dedicato. Per quanto concerne il grado di attendibilità delle previsioni iniziali

rispetto a quelle finali di competenza nell’esercizio 2015, occorre rilevare (tabella 5) un generale

sottodimensionamento delle prime, soprattutto in riferimento alle entrate del titolo II (trasferimenti

di parte corrente dell’U.E., dello Stato e di altri soggetti): lo stanziamento finale dello stesso, infatti,

registra un +118,13% rispetto allo stanziamento iniziale.

TAB. 5

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2015 della Regione del Veneto

Sul fronte accertamenti, come si desume dai dati inseriti nella successiva tabella 6, si evidenzia il

marcato trend negativo che caratterizza il Titolo V (“entrate da mutui, prestiti o altre operazioni

creditizie”) con un -100,00% (corrispondente a -2.139,18 milioni di euro) degli accertamenti rispetto

alle previsioni finali di competenza nel 2015 (-77,45% nel 2014 e -77,38% nel 2013).

Ciò è dovuto come già sopra evidenziato alla mancata contrazione di mutui e/o prestiti obbligazionari

con oneri di ammortamento a carico della Regione previsti per il finanziamento del disavanzo

pregresso.

Inoltre, si è rilevato una riduzione degli accertamenti rispetto agli stanziamenti finali, per l’esercizio

2015, anche in riferimento alle entrate da alienazione, da trasformazione di capitale, da riscossione di

2 I relativi stanziamenti erano iscritti, nel bilancio di previsione 2015 ai capitoli 009602 e 100768 rispettivamente per euro
1.992.440.160,77 quale importo finalizzato alla copertura del disavanzo finanziario ex art. 25 legge regionale 39/2001 e per euro
252.500.000,00 per la copertura della quota parte del saldo finanziario negativo dalla mancata stipulazione dei mutui già autorizzati
dalla legge di bilancio per l’esercizio 2014.

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

I entrate tributarie 9.219,31 9.204,76 9.159,66 9.227,49 9.433,66 9.611,61 0,09% 2,49% 4,93%

II

entrate da trasferimenti di parte

corrente dell'U.E., dello Stato e di

altri sogg.

583,32 449,57 477,51 901,84 802,91 1.041,61 54,60% 78,59% 118,13%

III entrate extratributarie 106,70 88,84 395,15 122,91 103,58 408,52 15,19% 16,60% 3,38%

IV

entrate da alienazioni, da

trasformazione di capitale, da

riscossione di crediti e da

trasferimenti in conto capitale

692,15 623,03 479,62 670,75 628,98 503,17 -3,09% 0,96% 4,91%

V
entrate da mutui, prestiti o altre

operazioni creditizie
2.034,90 3.377,69 2.381,38 3.436,20 3.592,94 2.139,18 68,86% 6,37% -10,17%

12.636,39 13.743,89 12.893,32 14.359,19 14.562,08 13.704,08 13,63% 5,95% 6,29%

(*) Al netto delle contabilità speciali (Tit. VI)

(in milioni di euro)

Stanziamenti iniziali di competenza

(Sico)

Stanziamenti finali di competenza

(Sfco)

Variazioni %

Stanziamenti finali/iniziali

(Sfco-Sico)/Sico

totale Titoli I-V

Titoli (*) Descrizione
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crediti e da trasferimenti in conto capitale (Titolo IV) per un valore percentuale pari a -32,46%, e alle

entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dell’Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti

(Titolo II) per -9,76%.

TAB. 6

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2015 della Regione del Veneto

Infine, nella tabella 7 sono indicate le variazioni (percentuali ed assolute) degli stanziamenti iniziali e

finali di competenza e degli accertamenti nel triennio 2013-2015, per ciascuna delle voci di entrata (al

netto delle contabilità speciali).

TAB. 7

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2015 della Regione del Veneto

Variazioni

%

Variazioni

assolute

Variazioni

%

Variazioni

assolute

Variazioni

%

Variazioni

assolute

I entrate tributarie 9.227,49 9.433,66 9.611,61 9.267,86 9.388,14 9.733,37 0,44% 40,38 -0,48% -45,52 1,27% 121,76

II

entrate da trasferimenti di parte

corrente dell'U.E., dello Stato e di

altri sogg.

901,84 802,91 1.041,61 1.305,23 1.337,99 939,93 44,73% 403,39 66,64% 535,09 -9,76% -101,68

III entrate extratributarie 122,91 103,58 408,52 101,89 120,46 418,56 -17,10% -21,02 16,30% 16,88 2,46% 10,04

IV

entrate da alienazioni, da

trasformazione di capitale, da

riscossione di crediti e da

trasferimenti in conto capitale

670,75 628,98 503,17 187,80 598,43 339,84 -72,00% -482,95 -4,86% -30,55 -32,46% -163,33

V
entrate da mutui, prestiti o altre

operazioni creditizie
3.436,20 3.592,94 2.139,18 777,23 810,25 0,00 -77,38% -2.658,97 -77,45% -2.782,69 -100,00% -2.139,18

14.359,19 14.562,08 13.704,08 11.640,02 12.255,28 11.431,69 -18,94% -2.719,18 -15,84% -2.306,80 -16,58% -2.272,39

(*) Al netto delle contabilità speciali (Tit. VI)

2015Titoli (*) descrizione

2013 2014 2015 2013 2014 2015
2014

Stanziamenti finali di competenza

(Sfco)

Accertamenti

(A)

(in milioni di euro)

Variazione Accertamenti - Stanziamenti finali di competenza

(A-Sfco)

totale Titoli I-V

2013

15/13 15/14 15/13 15/14 15/13 15/14 15/13 15/14 15/13 15/14 15/13 15/14

I entrate tributarie -0,65% -0,49% -59,65 -45,10 4,16% 1,89% 384,12 177,94 5,02% 3,68% 465,50 345,23

II

entrate da trasferimenti di parte

corrente dell'U.E., dello Stato e di

altri sogg.

-18,14% 6,21% -105,81 27,94 15,50% 29,73% 139,77 238,70 -27,99% -29,75% -365,30 -398,07

III entrate extratributarie 270,33% 344,80% 288,45 306,31 232,37% 294,40% 285,61 304,94 310,80% 247,46% 316,67 298,10

IV

entrate da alienazioni, da

trasformazione di capitale, da

riscossione di crediti e da

trasferimenti in conto capitale

-30,71% -23,02% -212,54 -143,41 -24,98% -20,00% -167,59 -125,82 80,95% -43,21% 152,03 -258,59

V
entrate da mutui, prestiti o altre

operazioni creditizie
17,03% -29,50% 346,48 -996,31 -37,75% -40,46% -1.297,02 -1.453,76 -100,00% -100,00% -777,23 -810,25

2,03% -6,19% 256,93 -850,56 -4,56% -5,89% -655,11 -857,99 -1,79% -6,72% -208,32 -823,58

(*) Al netto delle contabilità speciali (Tit. VI)

Variazioni % Variazioni assolute

(in milioni di euro e valori percentuali)

Stanziamenti iniziali di competenza Stanziamenti finali di competenza Accertamenti

totale Titoli I-V

Titoli (*) Descrizione Variazioni % Variazioni assolute Variazioni % Variazioni assolute
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1.1.1. Criteri e modalità di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie.

Di seguito si riportano i criteri e le modalità di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie, con

l’indicazione della destinazione delle entrate tributarie riferite all’esercizio 2015, così come specificato

dalla stessa Regione con nota prot. 159284 del 22/4/2016 (acquisita dalla CDC con prot. n. 4774 del

22/4/2016).

IRAP, addizionale regionale IRPEF e compartecipazione regionale IVA: “Come previsto dalla L.R. nr.

29/2004 e dal D.Lgs. n. 68/2011 la Regione affida annualmente, sulla base di apposita Convenzione,

l’attività di gestione di IRAP e addizionale regionale IRPEF all’Agenzia delle Entrate. La Convenzione

per l'anno 2015 è stata siglata l’11 maggio 2015 sulla base della DGR 556 del 21 Aprile 2015. La Regione,

tramite la partecipazione alla Commissione paritetica con l’Agenzia delle Entrate, contribuisce alla gestione

di IRAP e addizionale regionale IRPEF, anche tramite la condivisione di informazioni e l’interscambio

di banche dati.”

Tassa automobilistica: “Nel corso del 2015, la Sezione Risorse Finanziarie e Tributi ha gestito in proprio

l’attività di riscossione, accertamento e rimborso della tassa automobilistica avvalendosi, solo per la gestione

del call center di assistenza ai contribuenti, della postalizzazione degli avvisi di accertamento e per la

lavorazione delle memorie difensive pervenute dai contribuenti, di un soggetto appaltatore esterno vincitore

di gara d’appalto aggiudicata nel mese di dicembre 2014. A partire da gennaio 2015 si è proceduto con un

nuovo e meno oneroso sistema di invio degli avvisi di scadenza del tributo sul territorio approvato con DGR

1207 del 15.07.2014: ad esclusione dei contribuenti ultrasettantenni, in sostituzione dell’avviso cartaceo,

per coloro che ne abbiano fatto richiesta registrandosi sul portale internet regionale, sono stati spediti avvisi

telematici. Nel corso del mese di dicembre 2015, in collaborazione con la Sezione Sistemi Informativi, è

stato avviato un nuovo sistema di riscossione on line della tassa automobilistica sul sito regionale attraverso

il nodo telematico dei pagamenti gestito da Agid che ha dato da subito un riscontro positivo portando ad

un’impennata delle riscossioni attraverso il portale regionale rispetto agli anni precedenti. Il nuovo sistema

ha ridotto, e in taluni casi azzerato, le commissioni d’incasso a carico dei contribuenti rispetto al previgente

sistema incentivando quindi gli automobilisti al suo utilizzo. I risultati positivi complessivi si potranno

constatare appieno solo alla fine del 2016. Sono proseguite utilmente anche le attività di lotta all’evasione

del tributo.”

Tasse sulle concessioni regionali: “Le tasse hanno per oggetto i provvedimenti amministrativi e gli altri atti

elencati nella tariffa approvata con decreto legislativo n. 230/1991, adottati dalla Regione nell’esercizio delle

sue funzioni o dagli enti locali nell’esercizio delle funzioni regionali a essi delegate. Nei casi espressamente
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indicati nella tariffa, in occasione del rilascio dell’atto da parte dell’autorità competente, è previsto il

pagamento di una tassa di rilascio e per i provvedimenti la cui validità superi l’anno, una tassa annuale

da corrispondere nel termine stabilito nella tariffa stessa. Le tasse vengono corrisposte con versamento negli

appositi conti correnti postali intestati alla tesoreria della Regione Veneto. Attualmente i provvedimenti sui

quali viene applicato il tributo regionale, attengono esclusivamente le concessioni per l’apertura e l’esercizio

di farmacie. La Regione dispone di un archivio informatico nel quale sono contenute le informazioni del

titolare e della relativa concessione. L’archivio viene aggiornato annualmente attraverso l’inserimento dei

dati comunicati dagli enti che hanno rilasciato il provvedimento amministrativo (ASL). La Regione

comunica ai titolari di concessione l’ammontare del tributo dovuto nell’anno e provvede alla registrazione

dei pagamenti effettuati, all’attività di accertamento della tassa, alla predisposizione dell’elenco dei debitori

da iscrivere a ruolo, nonché all’istruttoria e alla liquidazione delle istanze di rimborso.”

Tasse sulle concessioni regionali in materia venatoria: “Le tasse hanno per oggetto i provvedimenti di

abilitazione all’esercizio venatorio, di licenza di appostamento fisso di caccia, di costituzione di azienda

faunistico-venatorie, di costituzione di azienda agri-turistico-venatorie e di costituzione di centro privato di

produzione di selvaggina. Nell’archivio informatico delle tasse sulle concessioni regionali, sono inserite le

posizioni dei titolari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie regionali. Le informazioni

sono aggiornate annualmente attraverso l’inserimento dei dati inviati dalle competenti Amministrazioni

provinciali. La Regione comunica ai titolari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie

l’ammontare del tributo dovuto nell’anno e provvede alla registrazione dei pagamenti effettuati, all’attività

di accertamento della tassa, alla predisposizione dell’elenco dei debitori da iscrivere a ruolo. Provvede,

inoltre, all’istruttoria e alla liquidazione delle istanze di rimborso della tassa regionale.”

Tasse sulle concessioni regionali in materia di pesca: “Le tasse hanno per oggetto i provvedimenti

concernenti le licenze per la pesca nelle acque interne, rilasciate dalle Amministrazioni provinciali del

Veneto. La Regione non detiene alcun archivio informatico. Con legge regionale 13.03.2009, n. 4, per i

residenti del Veneto, la licenza di pesca dilettantistico-sportiva è costituita dall’attestazione del versamento

della tassa di concessione regionale. La Regione sulla base dei verbali emessi dagli organi preposti al

controllo, predispone annualmente i provvedimenti sanzionatori per le infrazioni commesse in ambito

tributario e provvede inoltre all’istruttoria e alla liquidazione delle istanze di rimborso. La legge regionale

11.05.2015, n. 9, ha apportato alcune modifiche al tributo regionale dovuto per la licenza di pesca

dilettantistico-sportiva.”
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Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile ed imposta regionale

sostitutiva per le utenze esenti:

“Sono soggetti passivi del tributo:

 coloro che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali;

 coloro che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi avvalendosi

delle reti di gasdotto ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;

 coloro che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi

comunitari o Paesi terzi;

 coloro che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale.

Il tributo è riscosso dai soggetti che procedono alla fatturazione ai consumatori finali e dagli stessi è versato

alla Regione Veneto. Il versamento viene effettuato con rate di acconto mensili, calcolate sulla base dei

consumi dell’anno precedente, con conguaglio finale eseguito entro il mese di marzo dell’anno successivo a

quello cui si riferisce. Il soggetto passivo deve presentare una dichiarazione annuale di consumo. La Regione

dispone di un archivio informatizzato nel quale sono inseriti e aggiornati i dati e le informazioni relative

alle aziende che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali. L’attività gestionale si

svolge attraverso il controllo e la registrazione dei versamenti effettuati, il controllo della dichiarazione e

l’inserimento nell’archivio dei relativi dati, l’accertamento del tributo, la ricezione dei verbali di

contestazione per le violazioni commesse in materia e l’emissione dei relativi atti di contestazione,

l’istruttoria e la liquidazione delle istanze di rimborso.”

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi:

“Sono soggetti passivi del tributo:

 il gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo;

 il gestore dell’impianto di incenerimento per i rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia;

 chiunque esercita attività di discarica abusiva o abbandoni, scarichi ed effettui depositi incontrollati

di rifiuti.

I gestori effettuano trimestralmente il versamento del tributo e presentano una dichiarazione annuale di

conferimento per singolo deposito. La Regione dispone di un archivio informatizzato nel quale sono inseriti

e aggiornati i dati e le informazioni relative ai gestori delle imprese di stoccaggio definitivo. L’attività

gestionale si svolge attraverso l’aggiornamento dell’archivio informatizzato, il controllo e la registrazione dei
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versamenti effettuati, la predisposizione della dichiarazione annuale di conferimento, l’invio ai gestori del

modello di dichiarazione annuale, il controllo della dichiarazione presentata e l’inserimento nell’archivio

dei dati contenuti nella dichiarazione, l’accertamento del tributo, la ricezione dei verbali di contestazione

emessi dalle Province per le violazioni commesse in materia, l’emissione dei relativi atti di contestazione,

l’istruttoria e la liquidazione delle istanze di rimborso.”

Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile –

Concessioni minerarie: “Le concessioni minerarie situate nel territorio regionale, sono sottoposte al

pagamento di un canone e di un’imposta regionale, pari al 100% del canone, dovuta contestualmente e con

le medesime modalità del canone di concessione. Sino all’anno 2000, l’attività di rilascio dell’atto

concessorio e la riscossione delle somme dovute è stata effettuata dagli organi statali, a partire dall’anno

2001 tutte le competenze in materia sono state attribuite alla Regione. L’Amministrazione regionale

provvede al rilascio, alla modifica, alla revoca dell’atto concessorio, all’invio ai concessionari della

comunicazione contenente l’ammontare del canone e dell’imposta regionale dovuta nell’anno,

all’accertamento dell’imposta regionale e al recupero del canone dovuto.”

1.2 LA GESTIONE DELLE SPESE

L’analisi della gestione della spesa è stata condotta in relazione all’andamento generale della stessa

rispetto alle singole funzioni obiettivo già individuate nel bilancio di previsione annuale.

Gli stanziamenti iniziali di competenza, al netto delle partite di giro (funzione obiettivo n. F0027),

iscritti nel bilancio di previsione 2015, risultano in calo rispetto al biennio precedente, ammontando a

12.138,69 mln di euro, ossia il -8,34% in meno rispetto ai 13.243,89 mln di euro del 2014 e il -3,94% in

meno dei 12.636,39 mln di euro del 2013.
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TAB. 1

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2015 della Regione del Veneto

Da un’analisi più dettagliata della tabella, emerge come il decremento degli stanziamenti iniziali,

rispetto al 2014, (complessivamente pari a -1.105,19 mln di euro), in termini assoluti, derivi

principalmente dalle funzioni obiettivo F0019 “Tutela della salute” (-606,82 mln di euro) e F0020

“Interventi sociali” (-25,71 mln di euro), entrambe riferibili alla “spesa sanitaria”, e dalle funzioni

obiettivo F0026 “Oneri finanziari” (-502,11 mln di euro), F0022 “Istruzione e formazione” (-104,73

mln di euro), F0013 “Tutela del territorio” (-40,64 mln di euro). Di contro, gli stanziamenti iniziali di

spesa sono aumentati per le funzioni obiettivo F0015 “Salvaguardia di Venezia” (+59,13 mln di euro),

F0018 “Mobilità regionale” (+58,02 mln di euro), F0009 “Energia” (+55,76 mln di euro) e F0002

“Relazioni istituzionali” (+48,37 mln di euro).

Per quanto concerne l’importo complessivo degli stanziamenti finali di spesa (tabella 2), pari a circa

13.391,95 mln di euro, come visto per gli stanziamenti iniziali, si riscontra un decremento rispetto al

2014 (13.966,15 mln di euro, pari a -4,11%) imputabile quasi interamente al decremento in precedenza

rilevato degli stanziamenti nella spesa sanitaria e negli oneri finanziari.

(in milioni di euro)

2013 2014 2015 15/13 15/14 15/13 15/14

F0001 Organi istituzionali 53,32 53,00 66,67 13,36 13,68 25,05% 25,81%

F0002 Relazioni istituzionali 14,74 17,62 65,99 51,25 48,37 347,66% 274,54%

F0003 Solidarietà internazionale 15,74 12,09 4,07 -11,67 -8,02 -74,14% -66,34%

F0004 Sicurezza e ordine pubblico 0,32 2,43 5,16 4,85 2,73 1538,10% 112,35%

F0005 Risorse umane e strumentali 222,15 223,48 225,90 3,74 2,42 1,69% 1,08%

F0006 Agricoltura e sviluppo rurale 96,74 80,14 78,94 -17,80 -1,20 -18,40% -1,50%
F0007 Sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 93,87 50,61 45,99 -47,88 -4,62 -51,00% -9,13%
F0008 Lavoro 124,23 94,05 64,76 -59,48 -29,29 -47,87% -31,15%
F0009 Energia 43,48 11,15 66,91 23,43 55,76 53,89% 500,21%

F0010 Commercio 6,35 8,85 8,89 2,55 0,05 40,11% 0,51%

F0011 Turismo 22,99 29,52 25,52 2,53 -3,99 11,01% -13,52%
F0012 Interventi per le abitazioni 177,62 80,05 64,65 -112,97 -15,40 -63,60% -19,24%
F0013 Tutela del territorio 130,55 195,40 154,77 24,21 -40,64 18,55% -20,80%
F0014 Politiche per l'ecologia 70,28 56,25 45,29 -24,99 -10,95 -35,55% -19,47%
F0015 Salvaguardia di Venezia 250,84 231,00 290,13 39,28 59,13 15,66% 25,60%

F0016 Ciclo integrato delle acque 46,77 45,51 34,24 -12,53 -11,26 -26,79% -24,75%

F0017 Protezione civile 52,32 54,99 43,11 -9,21 -11,88 -17,60% -21,61%

F0018 Mobilità regionale 778,61 792,81 850,83 72,22 58,02 9,28% 7,32%

F0019 Tutela della salute 7.930,90 8.780,86 8.174,04 243,14 -606,82 3,07% -6,91%

F0020 Interventi sociali 832,31 864,80 839,09 6,78 -25,71 0,81% -2,97%

F0021 Cultura 17,42 25,32 33,08 15,65 7,76 89,84% 30,65%

F0022 Istruzione e formazione 437,28 306,99 202,26 -235,03 -104,73 -53,75% -34,12%

F0023 Sport e tempo libero 2,19 2,16 1,81 -0,38 -0,36 -17,39% -16,44%

F0024 Fondi indistinti 292,43 324,49 317,48 25,05 -7,01 8,57% -2,16%

F0025 Rimborsi e partite compensative dell'entrata 305,21 257,17 283,34 -21,87 26,17 -7,17% 10,18%

F0026 Oneri finanziari 584,39 583,15 81,04 -503,35 -502,11 -86,13% -86,10%

F0028 Edilizia speciale pubblica 29,04 53,06 61,70 32,66 8,64 112,49% 16,28%

F0029 Commercio estero, promozione economica e fieristica 4,31 6,96 3,06 -1,25 -3,90 -29,00% -56,03%

Totale complessivo (al netto delle Partite di giro) 12.636,39 13.243,89 12.138,69 -497,70 -1.105,19 -3,94% -8,34%

(*) esclusa la funzione obiettivo F0027 "Partite di giro"

Variazioni assolute
FUNZIONI OBIETTIVO (*)

Stanziamenti iniziali di competenza Variazioni %



15

TAB. 2

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2015 della Regione del Veneto

Infatti, analizzando le singole funzioni obiettivo nelle quali si articola la spesa regionale, si riscontra,

in particolare, che la funzione obiettivo F0019 (“Tutela della salute”) presenta, rispetto al 2014, un

consistente decremento degli stanziamenti finali pari a -718,35 mln di euro. Del pari risultano in

considerevole decremento, seppur in misura più contenuta, anche gli stanziamenti finali della funzione

obiettivo F0026 (“Oneri finanziari”) per -504,68 mln di euro.

Diversamente deve evidenziarsi il significativo incremento delle funzioni obiettivo F0025 (“Rimborsi

e partite compensative dell’entrata”) per +318,34 mln di euro (+103,33% rispetto al 2014) e F0012

(“Interventi per le abitazioni”) per +95,88 mln di euro (+105,56% rispetto al 2014).

Per quanto riguarda l’indice di variazione degli stanziamenti di spesa iniziali e finali (tabella 3),

considerando le singole funzioni obiettivo, sono stati riscontrati, nel 2015, significativi scostamenti in

relazione alla F0012 (“Interventi per le abitazioni”) per +188,8% pari a +122,07 mln di euro, alla F0025

(“Rimborsi e partite compensative dell’entrata”) per +121,1% pari a +343,09 mln di euro ed alla F0007

(“Sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I.”) per +109,2% pari a +50,25 mln di euro. In

controtendenza rispetto all’andamento generale delle altre funzioni obiettivo, hanno registrato

scostamenti in negativo le funzioni obiettivo F0009 (“Energia”) per -53,6% pari a -35,87 mln di euro,

(in milioni di euro)

2013 2014 2015 15/13 15/14 15/13 15/14

F0001 Organi istituzionali 53,61 54,88 67,14 13,53 12,26 25,24% 22,34%

F0002 Relazioni istituzionali 14,30 22,75 32,60 18,30 9,84 127,96% 43,27%

F0003 Solidarietà internazionale 11,97 12,11 6,26 -5,71 -5,84 -47,69% -48,27%

F0004 Sicurezza e ordine pubblico 1,08 2,81 6,10 5,02 3,29 465,58% 116,80%

F0005 Risorse umane e strumentali 231,72 228,44 252,38 20,65 23,93 8,91% 10,48%

F0006 Agricoltura e sviluppo rurale 111,88 115,58 99,20 -12,68 -16,37 -11,33% -14,17%
F0007 Sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 93,02 72,31 96,24 3,23 23,93 3,47% 33,09%
F0008 Lavoro 145,76 82,63 102,48 -43,28 19,85 -29,69% 24,03%
F0009 Energia 19,69 73,69 31,04 11,35 -42,65 57,63% -57,88%

F0010 Commercio 9,76 11,34 12,17 2,40 0,82 24,61% 7,27%

F0011 Turismo 22,44 31,35 21,81 -0,63 -9,53 -2,79% -30,41%
F0012 Interventi per le abitazioni 180,40 90,83 186,72 6,31 95,88 3,50% 105,56%
F0013 Tutela del territorio 165,99 204,73 171,97 5,98 -32,75 3,60% -16,00%
F0014 Politiche per l'ecologia 62,55 64,49 77,55 15,01 13,07 23,99% 20,26%
F0015 Salvaguardia di Venezia 250,83 277,10 326,33 75,50 49,24 30,10% 17,77%

F0016 Ciclo integrato delle acque 54,35 55,21 55,49 1,13 0,27 2,08% 0,50%

F0017 Protezione civile 53,91 69,75 91,60 37,68 21,84 69,90% 31,32%

F0018 Mobilità regionale 764,07 841,27 918,80 154,73 77,53 20,25% 9,22%

F0019 Tutela della salute 8.936,44 9.265,26 8.546,91 -389,53 -718,35 -4,36% -7,75%

F0020 Interventi sociali 888,73 921,94 957,73 69,00 35,79 7,76% 3,88%

F0021 Cultura 17,70 42,56 23,46 5,76 -19,11 32,55% -44,89%

F0022 Istruzione e formazione 428,80 328,00 332,98 -95,82 4,98 -22,35% 1,52%

F0023 Sport e tempo libero 1,92 2,26 3,08 1,17 0,82 61,01% 36,43%

F0024 Fondi indistinti 274,90 134,12 232,59 -42,30 98,47 -15,39% 73,42%

F0025 Rimborsi e partite compensative dell'entrata 246,60 308,08 626,42 379,82 318,34 154,02% 103,33%

F0026 Oneri finanziari 558,93 562,91 58,23 -500,71 -504,68 -89,58% -89,66%

F0028 Edilizia speciale pubblica 38,80 81,41 47,36 8,57 -34,05 22,08% -41,82%

F0029 Commercio estero, promozione economica e fieristica 4,97 8,33 7,31 2,35 -1,01 47,25% -12,18%

Totale complessivo (al netto delle Partite di giro) 13.645,11 13.966,15 13.391,95 -253,16 -574,20 -1,86% -4,11%

(*) esclusa la funzione obiettivo F0027 "Partite di giro"

Variazioni %
FUNZIONI OBIETTIVO (*)

Stanziamenti finali di competenza Variazioni assolute
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F0002 (“Relazioni istituzionali”) per -50,6% pari a -33,40 mln di euro e F0026 (“Oneri finanziari”) per

-28,1% pari a -22,81 mln di euro.

TAB. 3

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2015 della Regione del Veneto

Gli impegni, al netto delle partite di giro, nel 2015, risultano pari a circa 11.084,31 mln di euro (tabella

4). Gli stessi presentano un decremento rispetto ai 11.985,60 mln di euro del 2014 (-7,52%) ed ai

11.426,55 mln di euro del 2013 (-3,00%).

Analizzando le diverse tipologie di spesa, si rileva in particolare che, nel 2015, sono in crescita rispetto

all’esercizio precedente, gli impegni relativi alle funzioni obiettivo F0025 (“Rimborsi e partite

compensative dell’entrata”) per +294,08 mln di euro (+671,63%), F0015 (“Salvaguardia di Venezia”)

per +18,93 mln di euro (+106,24%), F0012 (“Interventi per le abitazioni”) per +11,15 mln di euro

(+68,80%) e F0001 (“Organi istituzionali”) per +10,96 mln di euro (+20,74%).

In diminuzione risultano principalmente, invece, gli impegni inerenti le funzioni obiettivo F0019

(“Tutela della salute”) per -721,55 mln di euro pari al -7,89%, F0022 (“Istruzione e formazione”) per -

108,03 mln di euro pari al -46,50% e F0013 (“Tutela del territorio”) per -92,91 mln di euro pari al -

74,19%.

importo % importo % importo %

F0001 Organi istituzionali 0,29 0,5% 1,88 3,6% 0,46 0,7%

F0002 Relazioni istituzionali -0,44 -3,0% 5,13 29,1% -33,40 -50,6%

F0003 Solidarietà internazionale -3,76 -23,9% 0,02 0,2% 2,19 53,9%

F0004 Sicurezza e ordine pubblico 0,76 242,3% 0,38 15,8% 0,94 18,2%

F0005 Risorse umane e strumentali 9,57 4,3% 4,96 2,2% 26,48 11,7%

F0006 Agricoltura e sviluppo rurale 15,14 15,6% 35,44 44,2% 20,27 25,7%

F0007 Sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. -0,85 -0,9% 21,70 42,9% 50,25 109,2%
F0008 Lavoro 21,53 17,3% -11,42 -12,1% 37,72 58,3%

F0009 Energia -23,79 -54,7% 62,54 561,0% -35,87 -53,6%

F0010 Commercio 3,42 53,9% 2,50 28,2% 3,28 36,8%

F0011 Turismo -0,55 -2,4% 1,83 6,2% -3,71 -14,5%
F0012 Interventi per le abitazioni 2,78 1,6% 10,78 13,5% 122,07 188,8%
F0013 Tutela del territorio 35,44 27,1% 9,32 4,8% 17,21 11,1%
F0014 Politiche per l'ecologia -7,73 -11,0% 8,24 14,7% 32,26 71,2%
F0015 Salvaguardia di Venezia -0,02 0,0% 46,09 20,0% 36,20 12,5%

F0016 Ciclo integrato delle acque 7,58 16,2% 9,71 21,3% 21,24 62,0%

F0017 Protezione civile 1,60 3,1% 14,76 26,8% 48,49 112,5%

F0018 Mobilità regionale -14,54 -1,9% 48,46 6,1% 67,97 8,0%

F0019 Tutela della salute 1.005,54 12,7% 484,40 5,5% 372,87 4,6%

F0020 Interventi sociali 56,42 6,8% 57,14 6,6% 118,64 14,1%

F0021 Cultura 0,27 1,6% 17,24 68,1% -9,62 -29,1%

F0022 Istruzione e formazione -8,48 -1,9% 21,02 6,8% 130,73 64,6%

F0023 Sport e tempo libero -0,27 -12,4% 0,10 4,6% 1,28 70,8%

F0024 Fondi indistinti -17,53 -6,0% -190,37 -58,7% -84,88 -26,7%

F0025 Rimborsi e partite compensative dell'entrata -58,61 -19,2% 50,92 19,8% 343,09 121,1%

F0026 Oneri finanziari -25,45 -4,4% -20,24 -3,5% -22,81 -28,1%

F0028 Edilizia speciale pubblica 9,76 33,6% 28,35 53,4% -14,34 -23,2%

F0029 Commercio estero, promozione economica e fieristica 0,66 15,2% 1,37 19,6% 4,25 138,9%

Totale complessivo (al netto delle Partite di giro) 1.008,72 7,98% 722,27 5,45% 1.253,26 10,32%

2013 2014 2015

(*) esclusa la funzione obiettivo F0027 "Partite di giro"

(in milioni di euro)

FUNZIONI OBIETTIVO (*)

Indice di variazione competenza

(Stanziamenti finali - Stanziamenti iniziali)/Stanziamenti iniziali
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TAB. 4

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2015 della Regione del Veneto

Il grafico sottostante evidenzia la spesa impegnata dalla Regione del Veneto nell’esercizio 2015,

distinta per area d’intervento (al netto delle partite di giro).

(in milioni di euro)

2013 2014 2015 15/13 15/14 15/13 15/14

F0001 Organi istituzionali 53,13 52,83 63,78 10,65 10,96 20,04% 20,74%

F0002 Relazioni istituzionali 13,24 18,28 23,45 10,22 5,17 77,19% 28,28%

F0003 Solidarietà internazionale 7,78 9,16 2,73 -5,06 -6,44 -64,97% -70,25%

F0004 Sicurezza e ordine pubblico 0,47 2,18 0,14 -0,33 -2,04 -70,16% -93,56%

F0005 Risorse umane e strumentali 218,46 215,16 183,79 -34,67 -31,37 -15,87% -14,58%

F0006 Agricoltura e sviluppo rurale 86,65 100,80 80,75 -5,90 -20,05 -6,81% -19,89%
F0007 Sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 48,23 35,93 22,50 -25,73 -13,44 -53,35% -37,39%
F0008 Lavoro 88,80 28,83 9,33 -79,47 -19,50 -89,49% -67,63%
F0009 Energia 19,32 25,09 7,92 -11,40 -17,17 -59,02% -68,43%

F0010 Commercio 5,82 9,07 1,38 -4,43 -7,68 -76,21% -84,73%

F0011 Turismo 15,12 27,01 2,92 -12,20 -24,09 -80,70% -89,20%
F0012 Interventi per le abitazioni 105,09 16,21 27,37 -77,72 11,15 -73,96% 68,80%
F0013 Tutela del territorio 75,09 125,23 32,32 -42,77 -92,91 -56,95% -74,19%
F0014 Politiche per l'ecologia 30,45 37,62 29,89 -0,57 -7,74 -1,86% -20,56%
F0015 Salvaguardia di Venezia 29,49 17,82 36,75 7,26 18,93 24,62% 106,24%

F0016 Ciclo integrato delle acque 5,67 12,60 2,90 -2,76 -9,69 -48,73% -76,94%

F0017 Protezione civile 13,13 25,60 18,48 5,36 -7,11 40,81% -27,79%

F0018 Mobilità regionale 545,30 745,35 674,73 129,43 -70,62 23,74% -9,47%

F0019 Tutela della salute 8.764,98 9.143,43 8.421,88 -343,10 -721,55 -3,91% -7,89%

F0020 Interventi sociali 850,26 897,38 901,78 51,52 4,40 6,06% 0,49%

F0021 Cultura 16,90 28,72 12,46 -4,43 -16,26 -26,23% -56,60%

F0022 Istruzione e formazione 252,42 232,32 124,29 -128,14 -108,03 -50,76% -46,50%

F0023 Sport e tempo libero 1,87 2,25 0,04 -1,83 -2,22 -98,00% -98,34%

F0024 Fondi indistinti 36,96 2,05 2,16 -34,80 0,10 -94,17% 4,90%

F0025 Rimborsi e partite compensative dell'entrata 51,67 43,79 337,86 286,19 294,08 553,85% 671,63%

F0026 Oneri finanziari 57,07 57,05 55,28 -1,80 -1,77 -3,15% -3,11%

F0028 Edilizia speciale pubblica 28,24 65,53 2,92 -25,33 -62,61 -89,68% -95,55%

F0029 Commercio estero, promozione economica e fieristica 4,93 8,29 4,50 -0,43 -3,79 -8,67% -45,72%

11.426,55 11.985,60 11.084,31 -342,24 -901,29 -3,00% -7,52%

(*) esclusa la funzione obiettivo F0027 "Partite di giro"

Variazioni %
FUNZIONI OBIETTIVO (*)

Impegni Variazioni assolute

Totale complessivo (al netto delle Partite di giro)
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Fonte: elaborazione Corte dei conti

Con riferimento al rapporto tra impegni di spesa e stanziamenti finali di competenza (tabella 5), dato

che misura la capacità di tradurre i programmi politici in obbligazioni concrete, si riscontra che l’indice

è pari all’82,77% ed è in lieve calo rispetto al biennio precedente (era 85,82% nel 2014 e 83,74% nel

2013).

Si osserva che l’indice scende notevolmente (45,29% nel 2015, 51,46% nel 2014 e 47,42% nel 2013) se

dal totale complessivo delle spese si detrae la quota relativa alle Funzioni obiettivo F0019 (“Tutela

della salute”) e F0020 (“Interventi sociali”), che rappresentano circa l’84% del totale impegnato (al

netto delle partite di giro). Dato che conferma l’elevata se non preponderante incidenza nel bilancio

della Regione della spesa destinata al SSN. Dall’analisi delle risultanze della tabella, emerge che, nel

2015, le funzioni obiettivo che riportano un valore particolarmente negativo dell’indice in esame sono

la F0023 (“Sport e tempo libero”) con l’1,21%, la F0004 (“Sicurezza e ordine pubblico”) con il 2,30%, la

F0016 (“Ciclo integrato delle acque”) con il 5,24%, la F0028 (“Edilizia speciale pubblica”) con il 6,16%

e la F0008 (“Lavoro”) con il 9,11%.
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TAB. 5

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2015 della Regione del Veneto

Nella successiva tabella 6 si evidenziano le risultanze contabili della spesa sostenuta dalla Regione del

Veneto al 31 dicembre 2015, così come da elaborazioni desunte dai dati definitivi dell’esercizio

trasmessi dalla Regione con nota prot. n. 247583 del 24/06/2016 (prot. Cdc n. 6823 del 24/06/2016).

Nel dettaglio, per quanto concerne la spesa corrente, l’indice relativo alla capacità previsionale di

impegno, pari al 91,92%, ha fatto registrare una lieve contrazione rispetto all’esercizio precedente (era

pari al 94,71% nel 2014). Su uno stanziamento finale di competenza di 11.365,93 mln di euro, infatti,

gli impegni assunti ammontano a 10.447,45 mln di euro.

In notevole flessione risulta l’indice relativo alle spese d’investimento, che passa dal 65,01% nel 2014

al 25,24% nel 2015 (previsioni finali per 1.857,41 mln di euro – impegni assunti 468,76 mln di euro).

Risulta, infine, in considerevole aumento rispetto all’esercizio precedente l’indice riferito alle spese per

rimborso di prestiti (99,70% nel 2015, 15,12% nel 2014), in quanto risulta impegnato quasi l’intero

ammontare stanziato (168,10 su 168,61 mln di euro).

2013 2014 2015

F0001 Organi istituzionali 99,12% 96,26% 95,00%

F0002 Relazioni istituzionali 92,56% 80,35% 71,95%

F0003 Solidarietà internazionale 65,00% 75,69% 43,53%

F0004 Sicurezza e ordine pubblico 43,68% 77,63% 2,30%

F0005 Risorse umane e strumentali 94,28% 94,19% 72,82%

F0006 Agricoltura e sviluppo rurale 77,45% 87,22% 81,40%

F0007 Sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 51,85% 49,69% 23,38%

F0008 Lavoro 60,92% 34,89% 9,11%

F0009 Energia 98,14% 34,04% 25,52%

F0010 Commercio 59,60% 79,93% 11,38%

F0011 Turismo 67,35% 86,17% 13,37%

F0012 Interventi per le abitazioni 58,25% 17,85% 14,66%

F0013 Tutela del territorio 45,24% 61,17% 18,80%

F0014 Politiche per l'ecologia 48,69% 58,34% 38,54%

F0015 Salvaguardia di Venezia 11,76% 6,43% 11,26%

F0016 Ciclo integrato delle acque 10,42% 22,82% 5,24%

F0017 Protezione civile 24,35% 36,70% 20,18%

F0018 Mobilità regionale 71,37% 88,60% 73,44%

F0019 Tutela della salute 98,08% 98,69% 98,54%

F0020 Interventi sociali 95,67% 97,34% 94,16%

F0021 Cultura 95,48% 67,48% 53,14%

F0022 Istruzione e formazione 58,87% 70,83% 37,32%

F0023 Sport e tempo libero 97,48% 99,74% 1,21%

F0024 Fondi indistinti 13,44% 1,53% 0,93%

F0025 Rimborsi e partite compensative dell'entrata 20,95% 14,21% 53,94%

F0026 Oneri finanziari 10,21% 10,14% 94,93%

F0028 Edilizia speciale pubblica 72,79% 80,48% 6,16%

F0029 Commercio estero, promozione economica e fieristica 99,23% 99,59% 61,55%

83,74% 85,82% 82,77%

47,42% 51,46% 45,29%

(*) esclusa la funzione obiettivo F0027 "Partite di giro"

FUNZIONI OBIETTIVO (*)

Capacità previsionale di impegno

(impegni/stanziamenti finali)

Totale al netto delle funzioni obiettivo F0019 e F0020

Totale complessivo (al netto delle Partite di giro)
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TAB. 6 - SPESA REGIONE DEL VENETO (dati definitivi del 24/06/2016) - ES. 2015
(in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati definitivi esercizio 2015 trasmessi dalla Regione del Veneto

con nota prot. n. 247583 del 24/06/2016 (prot. Cdc n. 6823 del 24/06/2016).

Deve evidenziarsi che a seguito dell’esame del DDL sul Rendiconto Generale della Regione del Veneto

per l’esercizio 2015 (trasmesso dalla Regione con nota prot. 305552 dell’08/08/2016) e il raffronto dello

stesso con i dati definitivi esercizio 2015 trasmessi dalla Regione con nota prot. n. 247583 del

24/06/2016 sono emerse delle discrasie relativamente alla classificazione economica delle spese

(competenza e cassa). Dette discrasie sono rinvenibili, in particolare, con riferimento alla spesa

corrente e alla spesa per rimborso di prestiti riportate nella tabella denominata “Riepilogo generale

delle spese secondo la classificazione economica di primo grado” contenuta nel volume 1 del DDL del

Rendiconto generale dell’esercizio 2015.

A tal riguardo, si è reso necessario richiedere chiarimenti alla Regione del Veneto a mezzo integrazione

istruttoria (nota CDC n. 7647 del 30/08/2016), di seguito evidenziata (per la parte relativa alla

classificazione economica delle spese). Si chiedeva in particolare quanto alla classificazione economica

delle spese: “Con riferimento alla tabella denominata “Riepilogo generale della Spesa secondo la

classificazione economica di primo grado” contenuta nel Volume 1 del DDL del Rendiconto generale

dell’esercizio 2015 (pag. 371), si riscontra che sono riportati, fra gli altri, i seguenti valori riferiti alla spesa

corrente ed alla spesa per rimborso prestiti:

 Spesa corrente

Stanziamenti di competenza iniziale: 10.322.462.147,92 euro

Stanziamenti di competenza finale: 11.425.716.236,89 euro

Stanziamenti di cassa iniziale: 11.721.350.359,02 euro

Stanziamenti di cassa finale: 13.350.165.161,72 euro

TIPOLOGIA DI SPESA

STANZIAMENTI DI

COMPETENZA

INIZIALE

STANZIAMENTI

DI COMPETENZA

FINALE

IMPEGNI

capacità

previsionale di

impegno

SPESA CORRENTE 10.238,57 11.365,93 10.447,45 91,92%

SPESA D'INVESTIMENTO 1.724,28 1.857,41 468,76 25,24%

SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 175,84 168,61 168,10 99,70%

TOTALE SPESA REGIONE (al netto di partite di giro) 12.138,69 13.391,95 11.084,31 82,77%

SPESA PER PARTITE DI GIRO 3.031,80 2.707,11 2.368,09 87,48%

TOTALE SPESA 2015 REGIONE 15.170,49 16.099,06 13.452,40 83,56%
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Impegni: 10.506.726.670,26 euro

 Spesa per rimborso di prestiti

Stanziamenti di competenza iniziale: 91.949.243,74 euro

Stanziamenti di competenza finale: 108.823.620,55 euro

Stanziamenti di cassa iniziale: 91.949.243,74 euro

Stanziamenti di cassa finale: 108.823.620,55 euro

Impegni: 108.821.601,18 euro.

Tali dati (riportati anche nei prospetti degli equilibri di bilancio redatti secondo gli schemi del D.Lgs. n.

118/2011 ed allegati al Bilancio di previsione ed al Rendiconto dell’esercizio 2015) non corrispondono alle

somme ottenute aggregando i rispettivi valori dei capitoli di bilancio secondo la classificazione economica

della spesa contenuta nel file relativo ai dati definitivi 2015 allegato alla nota prot. n. 247583 del

24/06/2016 trasmessa dalla Regione del Veneto. Classificazione quest’ultima che sembra corrispondere a

quella contenuta nel Bilancio di previsione es. 2015, approvato con L.R. n. 7/2015 e nel DDL del

Rendiconto n. 14/2015. Da tale conteggio i dati di cui sopra risultano, infatti, i seguenti:

 Spesa corrente

Stanziamenti di competenza iniziale: 10.238.571.599,02 euro

Stanziamenti di competenza finale: 11.365.933.974,27 euro

Stanziamenti di cassa iniziale: 11.637.459.810,12 euro

Stanziamenti di cassa finale: 13.290.382.899,10 euro

Impegni: 10.447.446.522,97 euro

Spesa per rimborso di prestiti

Stanziamenti di competenza iniziale: 175.839.792,64 euro

Stanziamenti di competenza finale: 168.605.883,17 euro

Stanziamenti di cassa iniziale: 175.839.792,64 euro

Stanziamenti di cassa finale: 168.605.883,17 euro

Impegni: 168.101.748,47 euro. ……………………………..”

La Regione del Veneto, in ordine alle perplessità sopra evidenziate ha così risposto con nota prot. n.

333331 del 5/9/2016 (acquisita al prot. Cdc n. 7878 del 6/9/2016):

“Con riferimento alla tabella denominata "Riepilogo generale della spesa secondo la classificazione

economica di I grado" contenuta nel Volume 1 del DDL del Rendiconto generale dell'esercizio 2015, la

riclassificazione economica utilizzata riporta le spese per interessi passivi fra le spese correnti.

Diversamente, il file inviato con nota 24.06.2016 prot.247583, che è stato predisposto utilizzando
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impropriamente una diversa riclassificazione (E13 — Classificazione Economica di Primo e Terzo

Grado), riporta le medesime spese per interessi passivi fra le spese per rimborso di prestiti.

Si riepilogano di seguito i valori finanziari relativi alle spese per interessi passivi:

- Stanziamenti di competenza iniziale: 83.890.548,90 euro

- Stanziamenti di competenza finale: 59.782.262,62 euro

- Stanziamenti di cassa iniziale: 83.890.548,90 euro

- Stanziamenti di cassa finale: 59.782.262,62 euro

- Impegni: 59.280.147,29 euro”.

Tali importi che coincidono con le differenze rilevate dalla Sezione farebbero venir meno le perplessità

sollevate. Si evidenzia, tuttavia sul punto, che la classificazione utilizzata nel file della Regione inviato

il 24/6/2016 è la stessa contenuta nel “Conto finanziario dell’esercizio 2015 – Ripartizione in capitoli delle

unità previsionali di base” di cui al Volume 5 del DDL Rendiconto generale della Regione del Veneto.

Con ciò ponendosi qualche perplessità in ordine a quale dei dati fatti pervenire sia effettivamente

quello da prendere in considerazione.

Tenendo conto delle precisazioni della Regione del Veneto sopra richiamate, la tabella 6 sopra

riportata risulterebbe modificata nel modo seguente3.

TAB. 6 bis - SPESA REGIONE DEL VENETO (dati definitivi del 05/09/2016) - ES. 2015
(in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati definitivi esercizio 2015 trasmessi dalla Regione del Veneto

con nota prot. n. 333331 del 05/09/2016 (prot. Cdc n. 7878 del 06/09/2016).

3 Si specifica che i differenti importi relativi alle spese correnti e alle spese per rimborso prestiti, evidenziati nella tabella 6bis, non
modificano nella sostanza l’analisi e le considerazioni effettuate precedentemente in riferimento alla tabella 6. Si precisa tuttavia che
tali differenze risultano influenzare l’analisi degli equilibri di bilancio (vedi paragrafo “verifica degli equilibri di bilancio”).

TIPOLOGIA DI SPESA

STANZIAMENTI

DI COMPETENZA

INIZIALE

STANZIAMENTI

DI COMPETENZA

FINALE

IMPEGNI

capacità

previsionale di

impegno

SPESA CORRENTE 10.322,46 11.425,72 10.506,73 91,96%

SPESA D'INVESTIMENTO 1.724,28 1.857,41 468,76 25,24%

SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 91,95 108,82 108,82 100,00%

TOTALE SPESA REGIONE (al netto di partite di giro) 12.138,69 13.391,95 11.084,31 82,77%

SPESA PER PARTITE DI GIRO 3.031,80 2.707,11 2.368,09 87,48%

TOTALE SPESA 2015 REGIONE 15.170,49 16.099,06 13.452,40 83,56%
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1.3 LA GESTIONE DELLA CASSA

La gestione di cassa, alla chiusura dell’esercizio 2015, presenta un saldo positivo di circa 1.470,08 mln

di euro, dato dal fondo iniziale di cassa (pari a 1.067,77 mln di euro), sommate le riscossioni (pari a

13.264,31 mln di euro) e detratti i pagamenti (pari a 12.862,00 mln di euro) complessivi dell’esercizio.

Nel successivo schema riepilogativo, sono riportate le risultanze di cassa indicate nel Rendiconto

generale della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2015.

SCHEMA RIEPILOGATIVO

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2015 della Regione del Veneto

Di seguito, viene esaminato l’andamento della gestione di cassa nell’esercizio in questione, con

riferimento a riscossioni e pagamenti.

RISCOSSIONI

Dal lato delle entrate, nel 2015, le previsioni iniziali di cassa si attestano sui 18.501,36 mln di euro circa

(15.155,90 mln di euro, al netto delle partite di giro), registrando una riduzione del -2,98% rispetto ai

19.069,54 mln di euro del 2014 e del -15,30% rispetto ai 21.843,01 mln di euro del 2013. In riferimento

alle previsioni finali di cassa si è riscontrato che ammontano a 21.886,09 mln di euro nel 2015 (19.044,64

mln di euro, sottraendo le entrate relative alle contabilità speciali), mentre nel 2014 le stesse erano

pari a 20.370,98 mln di euro e nel 2013 a 22.674,95 mln di euro.

Si registra pertanto un incremento del +7,44% rispetto all’esercizio precedente e una riduzione del -

3,48% rispetto al biennio.

€ 1.067.770.239,74

Riscossioni in conto residui € 2.431.748.132,66

Riscossioni in conto competenza € 10.832.564.728,38

Totale riscossioni € 13.264.312.861,04

Pagamenti in conto residui € 3.085.531.428,19

Pagamenti in conto competenza € 9.776.475.407,60

Totale pagamenti € 12.862.006.835,79

€ 1.470.076.264,99

FONDO DI CASSA al 31/12/2014

FONDO DI CASSA al 31/12/2015
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TAB. 1

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2015 della Regione del Veneto

Le riscossioni complessive (competenza + residui), nel 2015, ammontano a 13.264,31 mln di euro

(10.870,67 mln di euro al netto delle partite di giro), di cui 10.832,56 mln di euro riferiti alla gestione

in conto competenza e 2.431,75 mln di euro relativi alle entrate in c/residui (rispettivamente 8.564,02

mln di euro e 2.306,65 mln di euro, escludendo le partite di giro).

Rispetto all’esercizio precedente, si osserva un calo delle riscossioni (-3,77%), ascrivibile in particolare

ai titoli II e V.

La tabella seguente riporta le variazioni (in valore assoluto ed in percentuale), intervenute nel corso

dell’esercizio 2015, fra le previsioni iniziali di cassa e quelle finali (assestate) nonché le variazioni fra

le riscossioni definitive e le previsioni finali di cassa, riferite ai diversi titoli che compongono le entrate

del bilancio regionale.

TITOLI ENTRATE
PREVISIONI

INIZIALI DI CASSA

PREVISIONI

FINALI DI CASSA

RISCOSSIONI

C/COMPETENZA

RISCOSSIONI

C/RESIDUI
RISCOSSIONI TOTALI

Tit. I - Entrate tributarie 12.309,68 13.740,26 7.424,90 1.936,93 9.361,83

Tit. II - Entrate da trasferimenti di parte

corrente dell'U.E., dello Stato e di altri

sogg.

831,77 1.612,30 755,44 241,98 997,42

Tit. III - Entrate extratributarie 428,59 436,65 152,07 10,34 162,41

Tit. IV - Entrate da alienazioni, da

trasformazione di capitale, da riscossione

di crediti e da trasferimenti in conto

capitale

1.585,43 1.115,83 231,61 117,41 349,02

Tit. V - Entrate da mutui, prestiti o altre

operazioni creditizie
0,42 2.139,60 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE 2015 (Tit. I-V) 15.155,90 19.044,64 8.564,02 2.306,65 10.870,67

Tit. VI - Partite di giro 3.345,46 2.841,45 2.268,54 125,10 2.393,64

TOTALE ENTRATE 2015 REGIONE 18.501,36 21.886,09 10.832,56 2.431,75 13.264,31

(in milioni di euro)
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TAB. 2

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2015 della Regione del Veneto

I dati contenuti nella successiva tabella 3 evidenziano l’andamento delle grandezze sopra descritte, nel

triennio 2013-2015.

TAB. 3

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2015 della Regione del Veneto

Assolute % Assolute %

I Entrate tributarie 1.430,58 11,62% - 4.378,44 -31,87%

II
Entrate da trasferimenti di parte corrente

dell'U.E., dello Stato e di altri sogg.
780,52 93,84% - 614,88 -38,14%

III Entrate extratributarie 8,05 1,88% - 274,24 -62,81%

IV

Entrate da alienazioni, da trasformazione

di capitale, da riscossione di crediti e da

trasferimenti in conto capitale

- 469,60 -29,62% - 766,81 -68,72%

V
Entrate da mutui, prestiti o altre

operazioni creditizie
2.139,18 505715,78% - 2.139,60 -100,00%

3.888,74 25,66% - 8.173,97 -42,92%

VI Partite di giro - 504,02 -15,07% - 447,81 -15,76%

3.384,73 18,29% - 8.621,77 -39,39%

Variazioni riscossioni

/previsioni finali

TOTALE TITOLI I-V

TOTALE COMPLESSIVO

Titoli Descrizione

Variazioni previsioni

finali/iniziali

(in milioni di euro)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Tit. I 14.998,19 12.367,09 12.309,68 14.899,66 12.625,01 13.740,26 12.572,62 8.927,93 9.361,83

Tit. II 879,49 612,22 831,77 1.448,38 1.320,19 1.612,30 1.319,29 1.233,57 997,42

Tit. III 116,05 101,51 428,59 147,43 138,23 436,65 91,42 113,25 162,41

Tit. IV 1.176,84 845,46 1.585,43 1.587,59 1.159,89 1.115,83 253,15 285,70 349,02

Tit. V 500,00 1.348,00 0,42 1.307,35 1.373,89 2.139,60 781,46 810,70 0,00

Subtot. 17.670,57 15.274,28 15.155,90 19.390,41 16.617,22 19.044,64 15.017,93 11.371,15 10.870,67

Tit. VI 4.172,44 3.795,26 3.345,46 3.284,54 3.753,76 2.841,45 2.588,16 2.412,15 2.393,64

Totale 21.843,01 19.069,54 18.501,36 22.674,95 20.370,98 21.886,09 17.606,09 13.783,31 13.264,31

(in milioni di euro)

Titoli
Previsioni iniziali di cassa Previsioni finali di cassa Riscossioni complessive
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Dall’esame dei dati sopra riportati emerge un considerevole “sovradimensionamento” delle previsioni

di entrata rispetto alle effettive riscossioni, riscontrabile in tutti i titoli ed in tutti gli esercizi del

triennio considerato. In particolare, si osserva che nel 2015 sono le entrate del titolo I (-4.378,43 mln

di euro) e del titolo V (-2.139,60 mln di euro) a registrare, in valori assoluti, il maggior divario fra le

riscossioni e le previsioni assestate.

PAGAMENTI

Per quanto riguarda la parte della spesa del bilancio regionale, dalla lettura delle tabelle che seguono

(nn. 4, 5 e 6) i dati delle quali come successivamente si vedrà vanno necessariamente rivisti in relazione

ad alcune incongruenze, si evince come le previsioni iniziali di cassa si attestino, nel 2015, sui 19.501,36

mln di euro (12.741,19 mln di euro al netto delle partite di giro), con una diminuzione del -2,83%

rispetto ai 20.069,54 mln di euro del 2014 e del -14,63% rispetto ai 22.843,01 mln di euro del 2013.

Le previsioni finali di cassa ammontano a circa 22.953,86 mln di euro nel 2015 (16.530,74 mln di euro

al netto delle partite di giro), ossia il 6,87% in più rispetto ai circa 21.478,11 mln di euro del 2014 ed il

3,75% in meno dei 23.848,46 mln di euro del 2013.

TAB. 4

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati definitivi esercizio 2015 trasmessi dalla Regione del Veneto

con nota prot. n. 247583 del 24/06/2016 (prot. Cdc n. 6823 del 24/06/2016).

I pagamenti totali (competenza + residui) sono pari a 12.862,01 mln di euro, nel 2015, di cui 9.776,48

mln di euro relativi agli impegni assunti nell’esercizio, e 3.085,53 mln di euro riferiti a pagamenti in

conto residui (rispettivamente 9.122,29 mln di euro e 1.256,67 mln di euro, escluse le partite di giro).

In riferimento al triennio 2013-2015 si osserva un rilevante decremento dei pagamenti effettuati nel

2015 rispetto al biennio precedente (- 6,95% rispetto al 2014, -27,22% rispetto al 2013).

TIPOLOGIA SPESA
PREVISIONI

INIZIALI DI CASSA

PREVISIONI

FINALI DI CASSA

PAGAMENTI

C/COMPETENZA

PAGAMENTI

C/RESIDUI

PAGAMENTI

TOTALI

SPESA CORRENTE 11.637,46 13.290,38 8.788,25 873,17 9.661,42

SPESA D'INVESTIMENTO 927,89 3.071,76 165,93 383,50 549,43

SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 175,84 168,61 168,10 0,00 168,10

Sub Totale 12.741,19 16.530,74 9.122,29 1.256,67 10.378,96

SPESA PER PARTITE DI GIRO 6.760,17 6.423,11 654,19 1.828,86 2.483,05

TOTALE SPESA 2015 REGIONE 19.501,36 22.953,86 9.776,48 3.085,53 12.862,01

(in milioni di euro)



27

Nella successiva tabella, sono evidenziate, con riferimento alle spese del bilancio regionale, le

variazioni (in valore assoluto ed in percentuale) intervenute nel corso dell’esercizio 2015, fra le

previsioni iniziali di cassa e quelle finali nonché le variazioni fra i pagamenti e le previsioni di cassa

assestate.

TAB. 5

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati definitivi esercizio 2015 trasmessi dalla Regione del Veneto

con nota prot. n. 247583 del 24/06/2016 (prot. Cdc n. 6823 del 24/06/2016).

I dati contenuti nella tabella 6 rilevano l’andamento della gestione di cassa, riferito ai pagamenti nel

triennio 2013-2015.

TAB. 6

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati definitivi esercizio 2015 trasmessi dalla Regione del Veneto

con nota prot. n. 247583 del 24/06/2016 (prot. Cdc n. 6823 del 24/06/2016).

Come rilevato per le entrate, anche le previsioni finali di cassa (che sono state oggetto di assestamento

alla fine dell’esercizio) presentano stanziamenti più elevati rispetto alle previsioni iniziali, benché i

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

SPESA CORRENTE 11.396,50 11.411,31 11.637,46 12.026,27 11.864,85 13.290,38 9.966,86 9.858,68 9.661,42

SPESA D'INVESTIMENTO 572,46 1.423,00 927,89 1.981,29 1.996,71 3.071,76 1.509,47 1.492,31 549,43

SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 575,28 589,11 175,84 575,28 589,11 168,61 75,28 89,10 168,10

Subtot. 12.544,25 13.423,42 12.741,19 14.582,85 14.450,67 16.530,74 11.551,61 11.440,09 10.378,96

SPESA PER PARTITE DI GIRO 10.298,76 6.646,11 6.760,17 9.265,62 7.027,44 6.423,11 6.120,88 2.382,58 2.483,05

TOTALE SPESE REGIONE 22.843,01 20.069,54 19.501,36 23.848,46 21.478,11 22.953,86 17.672,48 13.822,67 12.862,01

(in milioni di euro)

TIPOLOGIA SPESA
Previsioni iniziali di cassa Previsioni finali di cassa Pagamenti complessivi

Assolute % Assolute %

SPESA CORRENTE 1.652,92 14,20% -3.628,96 -27,31%

SPESA D'INVESTIMENTO 2.143,87 231,05% -2.522,32 -82,11%

SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI -7,23 -4,11% -0,50 -0,30%

Sub Totale 3.789,56 29,74% -6.151,78 -37,21%

SPESA PER PARTITE DI GIRO -337,06 -4,99% -3.940,06 -61,34%

TOTALE SPESA 2015 REGIONE 3.452,50 17,70% -10.091,85 -43,97%

Variazioni previsioni

finali/iniziali

Variazioni

pagamenti/previsioni finaliTIPOLOGIA SPESA

(in milioni di euro)
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pagamenti, al 31/12/2015, siano notevolmente inferiori alle previsioni (-43,97% rispetto alle previsioni

finali).

Anche in questo caso, risulta che l’assestamento, sebbene approvato il 28 dicembre 2015, non abbia

apportato alcun correttivo alla previsione, non avendo adeguato, al ribasso, le previsioni di cassa.

Si rileva che le tabelle precedenti relative ai pagamenti (tab. 4, tab. 5 e tab. 6) sono state realizzate

elaborando i dati definitivi esercizio 2015 trasmessi dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 247583

del 24/06/2016 (prot. Cdc n. 6823 del 24/06/2016).

A seguito dell’esame del DDL sul Rendiconto Generale della Regione del Veneto per l’esercizio 2015

(trasmesso dalla Regione con nota prot. 305552 dell’08/08/2016) e il raffronto dello stesso con i

succitati dati definitivi esercizio 2015 trasmessi dalla Regione con nota del 24/06/2016 sono emerse

delle discrasie relativamente alla classificazione economica delle spese, in particolare con riferimento

sia alla spesa corrente che alla spesa per rimborso di prestiti.

Infatti, diversamente da quanto rappresentato nelle tabelle nn. 4-5-6 (elaborate considerando i dati

definitivi trasmessi dalla Regione il 24/06/2016), nella tabella denominata “Riepilogo generale delle

spese secondo la classificazione economica di primo grado” contenuta nel volume 1 del DDL del

Rendiconto generale dell’esercizio 2015 a pag 369 e succ., sono riportati i seguenti dati:

SPESA CORRENTE

Stanziamenti di cassa iniziale: 11.721.350.359,02 euro

Stanziamenti di cassa finale: 13.350.165.161,72 euro

SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI

Stanziamenti di cassa iniziale: 91.949.243,74 euro

Stanziamenti di cassa finale: 108.823.620,55 euro

A tal riguardo, si è reso necessario richiedere chiarimenti alla Regione del Veneto a mezzo integrazione

istruttoria (nota CDC n. 7647 del 30/08/2016 riportata nel paragrafo “la gestione delle spese”).

La Regione del Veneto, con nota prot. 333331 del 5/9/2016 (acquisita al prot. CDC n. 7878 del 6/9/2016)

ha così risposto:

“Con riferimento alla tabella denominata "Riepilogo generale della spesa secondo la classificazione

economica di I grado" contenuta nel Volume 1 del DDL del Rendiconto generale dell'esercizio 2015, la

riclassificazione economica utilizzata riporta le spese per interessi passivi fra le spese correnti.



29

Diversamente, il file inviato con nota 24.06.2016 prot.247583, che è stato predisposto utilizzando

impropriamente una diversa riclassificazione (E13 — Classificazione Economica di Primo e Terzo

Grado), riporta le medesime spese per interessi passivi fra le spese per rimborso di prestiti.

Si riepilogano di seguito i valori finanziari relativi alle spese per interessi passivi:

- Stanziamenti di competenza iniziale: 83.890.548,90 euro

- Stanziamenti di competenza finale: 59.782.262,62 euro

- Stanziamenti di cassa iniziale: 83.890.548,90 euro

- Stanziamenti di cassa finale: 59.782.262,62 euro

- Impegni: 59.280.147,29 euro”.

Tali importi coincidono con le differenze rilevate dalla Sezione. Anche in questa circostanza, tuttavia,

si evidenzia che la classificazione utilizzata nel file della Regione inviato il 24/6/2016 è la stessa

contenuta nel “Conto finanziario dell’esercizio 2015 – Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di

base” di cui al Volume 5 del DDL Rendiconto generale della Regione del Veneto. Con ciò ponendosi,

come già sopra evidenziato in ordine alle risultanze contabili trasmesse sull’andamento delle spese,

qualche perplessità in ordine a quale dei dati fatti pervenire si debba far riferimento.

Tenendo conto delle precisazioni della Regione del Veneto, le tabelle 4, 5 e 6 risulterebbero modificate

nel modo seguente (tabelle 4bis, 5bis e 6bis)4.

TAB. 4 bis

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati definitivi esercizio 2015 trasmessi dalla Regione del Veneto

con nota prot. n. 333331 del 05/09/2016 (prot. Cdc n. 7878 del 06/09/2016).

4 Si specifica che i differenti importi relativi alle spese correnti e alle spese per rimborso prestiti, evidenziati nella tabelle 4bis, 5bis e 6bis,
non modificano nella sostanza l’analisi e le considerazioni effettuate precedentemente in riferimento alle tabelle 4, 5 e 6. Si precisa
tuttavia che tali differenze risultano influenzare l’analisi degli equilibri di bilancio (vedi paragrafo “verifica degli equilibri di bilancio”).

TIPOLOGIA SPESA
PREVISIONI

INIZIALI DI

CASSA

PREVISIONI

FINALI DI CASSA

PAGAMENTI

C/COMPETENZA

PAGAMENTI

C/RESIDUI

PAGAMENTI

TOTALI

SPESA CORRENTE 11.721,35 13.350,17 8.847,53 873,17 9.720,70

SPESA D'INVESTIMENTO 927,89 3.071,76 165,93 383,50 549,43

SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 91,95 108,82 108,82 0,00 108,82

Sub Totale 12.741,19 16.530,74 9.122,29 1.256,67 10.378,96

SPESA PER PARTITE DI GIRO 6.760,17 6.423,11 654,19 1.828,86 2.483,05

TOTALE SPESA 2015 REGIONE 19.501,36 22.953,86 9.776,48 3.085,53 12.862,01

(in milioni di euro)
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TAB. 5 bis

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati definitivi esercizio 2015 trasmessi dalla Regione del Veneto
con nota prot. n. 333331 del 05/09/2016 (prot. Cdc n. 7878 del 06/09/2016).

TAB. 6 bis

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati definitivi esercizio 2015 trasmessi dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333331
del 05/09/2016 (prot. Cdc n. 7878 del 06/09/2016).

La Regione con memoria prot. 396188 del 14/10/2016 (prot. Cdc n. 8397 del 14/10/2016) in riferimento

all’argomento impatto sui risultati gestionali derivante dalla riclassificazione degli interessi passivi

alla voce rimborso prestiti (vedi note n. 3 e 4 di questa bozza) precisa che:

“Con riferimento agli impatti sui risultati gestionali derivanti dalla riclassificazione degli interessi passivi

alla voce rimborso prestiti, si precisa che la Regione del Veneto, solo come rappresentazione di bilancio, con

la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", in

conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 "Principi fondamentali e

norme di coordinamento di bilancio e di contabilità, in attuazione dell'articolo 1, comma 4 della legge 25

Assolute % Assolute %

SPESA CORRENTE 1.628,81 13,90% -3.629,46 -27,19%

SPESA D'INVESTIMENTO 2.143,87 231,05% -2.522,32 -82,11%

SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 16,87 18,35% 0,00 0,00%

Sub Totale 3.789,56 29,74% -6.151,78 -37,21%

SPESA PER PARTITE DI GIRO -337,06 -4,99% -3.940,06 -61,34%

TOTALE SPESA 2015 REGIONE 3.452,50 17,70% -10.091,85 -43,97%

(in milioni di euro)

TIPOLOGIA SPESA

Variazioni previsioni

finali/iniziali

Variazioni

pagamenti/previsioni finali

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

SPESA CORRENTE 11.396,50 11.411,31 11.721,35 12.026,27 11.864,85 13.350,17 9.966,86 9.858,68 9.720,70

SPESA D'INVESTIMENTO 572,46 1.423,00 927,89 1.981,29 1.996,71 3.071,76 1.509,47 1.492,31 549,43

SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 575,28 589,11 91,95 575,28 589,11 108,82 75,28 89,10 108,82

Subtot. 12.544,25 13.423,42 12.741,19 14.582,85 14.450,67 16.530,74 11.551,61 11.440,09 10.378,96

SPESA PER PARTITE DI GIRO 10.298,76 6.646,11 6.760,17 9.265,62 7.027,44 6.423,11 6.120,88 2.382,58 2.483,05

TOTALE SPESE REGIONE 22.843,01 20.069,54 19.501,36 23.848,46 21.478,11 22.953,86 17.672,48 13.822,67 12.862,01

(in milioni di euro)

TIPOLOGIA SPESA
Previsioni iniziali di cassa Previsioni finali di cassa Pagamenti complessivi
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giugno 1999, n. 208" ha previsto al comma 4 dell'articolo 11, sotto riportato, di ricomprendere sia la quota

interessi, che la quota capitale del rimborso dei prestiti, in unità previsionali di base specifiche nell'ambito

delle aree omogenee e delle funzioni obiettivo a cui afferiscono, in quanto non rappresentano, appunto,

effettivi interventi previsti negli ambiti delle politiche regionali di spesa.

"..Art. 11 - Classificazione delle spese.

1. Nel bilancio di previsione annuale le spese sono classificate in:

a) funzioni obiettivo, corrispondenti agli ambiti di intervento individuati dalle politiche regionali;

b) aree omogenee, corrispondenti alle materie di competenza regionale e relative a gruppi omogenei di

attività all'interno della medesima funzione obiettivo;

c) unità previsionali di base, determinate nell'ambito delle aree omogenee e corrispondenti alle singole

finalità di spesa previste dalla legislazione vigente.

2. Le contabilità speciali non sono classificate in unità previsionali di base ma in capitoli.

3. Le unità previsionali di base, ai soli fini della successiva amministrazione e gestione contabile, sono

articolate in capitoli.

4. Le unità previsionali di base sono rappresentate distintamente per le spese correnti, le spese

d'investimento e le spese per rimborso di prestiti...."

Per questa ragione, nel "Conto finanziario dell'esercizio 2015 — Ripartizione in capitoli delle unità

previsionali di base" di cui al Volume 5 del DDL del Rendiconto generale, i capitoli di spesa riferiti agli

interessi passivi (comunque chiaramente identificabili in descrizione) sono stati ricompresi nelle unità

previsionali di base denominate "per rimborso prestiti".

Altro è la riclassificazione economica, questa sì distinta tra la quota interessi del rimborso prestiti (spesa

corrente) e la quota capitale (spesa rimborso prestiti) di cui si dà corretta rappresentazione nel "Riepilogo

generale della spesa secondo la classificazione economica di I grado" contenuta nel Volume 1 del DDL del

Rendiconto generale dell'esercizio 2015.”

1.4 SINTESI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE GESTIONE ENTRATE-SPESE-CASSA

Sia per la gestione delle spese come anche per la cassa sono emerse in sede istruttoria delle discrasie

rinvenibili, in particolare, con riferimento alla spesa corrente e alla spesa per rimborso di prestiti
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riportate nella tabella denominata “Riepilogo generale delle spese secondo la classificazione economica di

primo grado” contenuta nel volume 1 del DDL del Rendiconto generale dell’esercizio 2015.

A tal riguardo, si è reso necessario richiedere chiarimenti alla Regione del Veneto a mezzo integrazione

istruttoria con nota CDC n. 7647 del 30/08/2016.

La Regione del Veneto, in ordine alle perplessità sopra evidenziate ha fornito una risposta nella quale,

sul punto fornisce dei chiarimenti anche in relazione all’eventuale impatto sui risultati gestionali

derivante dalla riclassificazione degli interessi passivi alla voce rimborso prestiti.

Preso atto di quanto specificato dalla Regione si confermano le perplessità sull’indicazione di dati

contrastanti nell’ambito di volumi di un medesimo rendiconto, a scapito della chiarezza e completezza.

In particolare si conferma la valutazione in ordine al fatto che la classificazione utilizzata nel file della

Regione inviato il 24/6/2016 è la stessa contenuta nel “conto finanziario dell’esercizio 2015 – ripartizione

in capitoli delle unità previsionali di base” di cui al volume 5 del DDL Rendiconto generale della

Regione del Veneto. Con ciò ponendosi, sia in ordine alle risultanze contabili trasmesse sull’andamento

delle spese sia della cassa, qualche perplessità in ordine a quale dei dati fatti pervenire si debba far

riferimento.
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1.5 LA GESTIONE DEI RESIDUI.

1.5.1 Il quadro generale delle risultanze contabili.

Le risultanze della gestione dei residui, rilevate dai dati di preconsuntivo dell'esercizio 2015 inviati

dalla Regione Veneto5 alla Sezione del controllo, risultano essere le seguenti:

TAB. 1

TIPOLOGIA RESIDUI ATTIVI RESIDUI PASSIVI

Residui iniziali (a) 6.113,37 7.858,51

Riscossioni/pagamenti residui (b) 2.431,75 3.085,53

Riaccertamenti residui *(c) 714,55 1.227,99

Residui da es. precedenti 2.967,07 3.544,99

Residui di competenza (d) 2.967,22 3.675,93

Residui finali al 31/12/2015 (a-b-c+d) 5.934,30 7.220,92

Residui al netto delle partite di giro (Tit. VI) 5.832,33 3.621,63

* l’importo riaccertato è comprensivo delle eliminazioni derivanti dal riaccertamento
straordinario, comprese le eliminazioni per reimputazioni, e delle eliminazioni
derivanti dal riaccertamento ordinario

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di rendiconto generale 2015 della Regione Veneto

Giova evidenziare che i dati sopra riportati risultano conformi alle risultanze ufficiali contenute nel

DDL di legge regionale di approvazione del rendiconto regionale 2015 approvato dalla Giunta con

deliberazione n. 14/DDL del 1 agosto 2016.

In particolare, dall’analisi del quadro complessivo si osserva:

1) dalla mera attività di gestione dei residui svolta nell'esercizio 2015, ossia dalla riscossione dei residui

attivi e dal pagamento dei residui passivi e conseguente riaccertamento dei residui provenienti dagli

esercizi pregressi, sono risultati residui attivi per 2.967,07 mln di euro e residui passivi per 3.544,99

mln di euro con un saldo negativo di circa -577,92 mln euro;

2) dalla gestione di competenza sono stati prodotti residui attivi per 2.967,22 mln di euro e residui

passivi per 3.675,93 mln di euro con un saldo negativo di circa -708,71 mln euro;

5 A seguito di richiesta istruttoria prot. n. 3300 del 16 marzo 2016.
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3) I residui mantenuti nel bilancio al 31 dicembre 2015 ammontano, pertanto, a complessivi 5.934,30

mln di euro di residui attivi e a 7.220,92 di euro di residui passivi con un saldo negativo di circa -

1.286,62 mln euro.

Nei successivi paragrafi si esaminerà l'andamento dei residui attivi e dei residui passivi, al netto delle

contabilità speciali.

Per la prima volta tali operazioni risultano influenzate dalla procedura di riaccertamento straordinario

dei residui, necessaria per il passaggio alla contabilità armonizzata prevista dal d.lgs 118/2011, ed

effettuata una tantum con D.G.R. 1853 del 10 dicembre 2015, pubblicato sul B.U.R. 121 supplemento

del 24 dicembre 2015 (vedasi, nel capitolo dedicato all’attuazione dell’armonizzazione contabile il

paragrafo dedicato).

Tuttavia, in ordine alla conclusione dell’accertamento cosi detto ordinario, occorre dar conto di quanto

dichiarato dalla Regione con nota 234158.69.00 del 15/6/2016, in relazione al fatto che “Le operazioni

di riaccertamento ordinario si sono concluse e sono in corso di adozione gli atti con i quali i dirigenti

approvano le risultanze del riaccertamento di propria competenza. Su tale base, e previo parere del collegio

dei Revisori dei conti, la Giunta regionale, con proprio atto, approverà le risultanze finali. In tale atto la

Giunta regionale provvederà inoltre ad apportare alcune modificazioni alla DGR 1853/2015 che ha

approvato gli esiti del riaccertamento straordinario. Tali modificazioni si sono rese necessarie per apportare

alcune correzioni - più specificamente illustrate al successivo punto 5.1 - in seguito a verifiche effettuate

dalle strutture del Dipartimento Bilancio.”

Tali modifiche risultano recepite come risulta da quanto evidenziato nella successiva comunicazione

del medesimo Ufficio regionale, pervenuta in data 24 giugno 2016, prot. 6823, ove si dichiara: “Con

riferimento alla Vostra nota prot. 2801 del 26 febbraio u.s, Vi comunichiamo con la presente di aver

provveduto in data odierna, come da accordi intercorsi, all'invio, per mezzo del canale di posta elettronica

ordinaria, del file in formato Excel riepilogativo dei dati relativi ai capitoli di entrata e dì uscita del

rendiconto 2015. Tali dati recepiscono gli effetti delle variazioni che, come anticipato per le vie brevi, è stato

necessario apportare alla DGR 1853/2015 in tema di riaccertamento straordinario dei residui.

In tale ottica specifichiamo che gli effetti suddetti riguardano esclusivamente capitoli di spesa, che abbiamo

provveduto ad evidenziare.

Si specifica che tali dati saranno formalmente approvati con apposita Delibera, nel corso della prossima

seduta di Giunta prevista per il 28 giugno p. v.”



35

Con successiva nota prot. 257400 del 1 luglio 2016 la Regione, concludendo il procedimento di cui

trattasi, ha trasmesso la deliberazione n. 967 del 29 giugno 2016 di approvazione delle risultanze del

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015 ai sensi dell’articolo 3, comma

4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e modificazione alla deliberazione della Giunta

regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015.

Dall’analisi della richiamata documentazione emerge che la Regione Veneto ha effettuato tali

adempimenti non conformemente a quanto previsto dall’art. 3, c. 4 del D. Lgs 118/2011 che stabilisce:

“Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui

si applica il titolo II”, con possibili ricadute sul risultato di amministrazione come si evidenzierà

nell’apposito paragrafo allo stesso dedicato.

1.5.1.1 L'andamento dei residui attivi (al netto delle contabilità speciali o partite di giro).
Come si evince dalla tabella successiva, i residui attivi iniziali, si attestano, nel 2015, intorno a 5.979,03

mln di euro, i quali, seppure risultano in diminuzione rispetto all’esercizio 2013 (€ mln 9.283,22, con

un’incidenza pari al 64,41% e una diminuzione pari al 35,59%), sono in aumento rispetto all’esercizio

2014 (€ mln 5.527,27, con un aumento pari all’8,17%).

L’aumento risulta distribuito uniformemente tra i vari titoli, in particolare al tit. IV (entrate da

alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale)

con un incremento pari al 38,89%.

TAB. 2

Titoli Descrizione
Residui attivi

iniziali
Riscossione

residui
Riaccertamenti

residui (saldo -/+)
Accertamenti
di competenza

Riscossioni
competenza

Residui
attivi finali

I entrate tributarie 4.128,77 1.936,93 -0,11 9.733,37 7.424,90 4.500,20

II
entrate da trasferimenti di
parte corrente dell'U.E., dello
Stato e di altri soggetti

631,72 241,98 -69,98 939,93 755,44 504,25

III entrate extratributarie 41,65 10,34 -15,96 418,56 152,07 281,84

IV

entrate da alienazioni, da
trasformazione di capitale, da
riscossione di crediti e da
trasferimenti in conto capitale

1.176,47 117,41 -621,67 339,84 231,61 545,62

V
entrate da mutui, prestiti o
altre operazioni creditizie

0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42

TOTALE TITOLI I-V 5.979,03 2.306,66 -707,72 11.431,69 8.564,02 5.832,33

VI entrate per contabilità speciali 134,34 125,10 -6,83 2.368,09 2.268,54 101,97

TOTALE GENERALE 6.113,37 2.431,76 -714,55 13.799,78 10.832,56 5.934,30

* l’importo riaccertato è comprensivo delle eliminazioni derivanti dal riaccertamento straordinario, comprese le eliminazioni per
reimputazioni, e delle eliminazioni derivanti dal riaccertamento ordinario

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2015 della Regione del Veneto.
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Nel corso del 2015, le riscossioni in conto residui al netto delle contabilità speciali, ammontano a

complessivi 2.306,66 mln di euro, in incremento, pari al 27,00% rispetto all'esercizio precedente,

quando le medesime riscossioni si assestavano a 1.816,28 mln di euro circa; rispetto al 2013 invece si

riscontra una netta riduzione pari al 58,73%, su un importo per quell’esercizio 2013 pari ad € 5.588,57.

Sul fronte del riaccertamento di residui attivi, l’esercizio 2015 presenta un saldo negativo (-714,55 mln

di euro), riconducibile, principalmente, all’eliminazione dei residui attivi iscritti al Tit. IV. Sono stati

eliminati, in particolare, residui attivi per complessivi € 343,63 mln, dei quali la successiva tabella n.

3 ne elenca i principali con le relative fonti di finanziamento (in mln di €). Il totale dei suddetti importi

corrisponde alla differenza tra il totale dei residui attivi eliminati alla data del 31/12/2015, e l’importo

dei residui eliminati per reimputazione in riaccertamento straordinario che verranno comunque

ricomputati nell’esercizio nel quale diverranno esigibili (cfr. TAB 4).

TAB. 3

Numero Descrizione Codice UPB Descrizione UPB
Fonte di

finanziamento

Riaccertamento

residui

100349

assegnazione statale per la

programmazione fsc 2007-2013 (del.

CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE

06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011,

n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)

E0092 0001

trasferimenti in conto

capitale per il

finanziamento degli

interventi ricompresi

nelle intese

istituzionali di

programma

entrate

provenienti

dallo stato

-250,00

100431

recupero delle anticipazioni finanziarie

concesse sul fondo regionale di rotazione

per interventi di bonifica e ripristino

ambientale di siti inquinati (art. 20, c. 1,

l.r. 12/01/2009, n.1)

E0056 0001

rimborso di crediti da

enti del settore

pubblico

entrate

provenienti da

altri soggetti

-77,12

100543

rientro delle anticipazioni finanziarie

concesse sul fondo di rotazione per la

costruzione e ristrutturazione del

patrimonio immobiliare destinato a

servizi sociali e socio sanitari (art. 8, l.r.

18/03/2011, n.7)

E0056 0001

rimborso di crediti da

enti del settore

pubblico

entrate

provenienti da

altri soggetti

-61,90

100308

recupero delle anticipazioni finanziarie

concesse sul fondo di rotazione a favore

delle amministrazioni pubbliche per

l'adeguamento di strutture, impianti e

arredi nel settore sociale e socio-sanitario

(art. 36, c. 1, l.r. 30/01/2004, n.1)

E0056 0001

rimborso di crediti da

enti del settore

pubblico

entrate

provenienti da

altri soggetti

-51,20

100065

assegnazione statale per l'attuazione di

finanziamenti finalizzati alla

realizzazione della superstrada

pedemontana veneta (art. 50, l.

23/12/1998, n.448 - d.m. infrastrutture e

trasporti 20/09/2002, n.3720)

E0082 0001

trasferimenti in conto

capitale per il

miglioramento della

viabilita'

entrate

provenienti

dallo stato

-34,01
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Numero Descrizione Codice UPB Descrizione UPB
Fonte di

finanziamento

Riaccertamento

residui

100340

assegnazione del fdr per l'attuazione del

por 2007-2013 (reg.to ce 11/07/2006,

n.1083)

E0161 0001

assegnazioni in conto

capitale dallo stato

per il cofinanziamento

del FESR (2007-2013)

entrate

provenienti

dallo stato

-24,53

100339

assegnazione del FESR per l'attuazione

del por 2007-2013 (reg.to ce 11/07/2006,

n.1083)

E0162 0001

assegnazioni in conto

capitale dall'unione

europea a valere sul

FESR (2007-2013)

entrate

provenienti

dall'unione

europea

-23,40

100504

trasferimento statale per la realizzazione

degli interventi previsti dal piano

nazionale di edilizia abitativa (d.p.c.m.

16/07/2009)

E0061 0001

trasferimenti in conto

capitale di risorse per

l'esercizio di funzioni e

compiti conferiti alla

Regione in materia di

edilizia abitativa

entrate

provenienti

dallo stato

-15,72

100154

assegnazione statale a favore degli

interventi previsti dalle intese

istituzionali di programma (intesa

istituzionale di programma 09/05/2001 -

del. CIPE 09/05/2003, n.17 - del. CIPE

29/09/2004, n.19 - del. CIPE 29/09/2004,

n.20 - del. CIPE 27/05/2005, n.35 - del.

CIPE 22/03/2006, n.3 - del. CIPE

23/03/2012, n.41)

E0092 0001

trasferimenti in conto

capitale per il

finanziamento degli

interventi ricompresi

nelle intese

istituzionali di

programma

entrate

provenienti

dallo stato

-14,67

100621

assegnazione statale per il finanziamento

del programma di riqualificazione

urbana per alloggi a canone sostenibile

(d.m. 26/03/2008, n.2295 - accordo di

programma 23/03/2011)

E0084 0001
trasferimenti in conto

capitale per l'edilizia

entrate

provenienti

dallo stato

-10,12

100354

recupero delle anticipazioni finanziarie

concesse sul fondo di rotazione a favore

di enti non pubblici per l'adeguamento di

strutture, impianti e arredi nel settore

sociale e socio-sanitario (art. 36, c. 1, l.r.

30/01/2004, n.1)

E0109 0001
rimborso di crediti da

altri soggetti

entrate

provenienti da

altri soggetti

-7,78

100113

entrata derivante dalla contrazione di

mutui per finanziare interventi urgenti

nel territorio colpito da calamità naturali

- i° limite (ordinanza p.c.m. 28/03/2003,

n.3277)

E0088 0001

trasferimenti in conto

capitale per interventi

a seguito di eventi

calamitosi

mutuo a carico

dello stato
-7,12

100098

trasferimento di risorse dal comune di

Venezia e dalle F.S. s.p.a. per

l'attuazione del programma di

soppressione dei passaggi a livello

(accordo 22/03/2001)

E0171 0001

trasferimenti in conto

capitale da altre

regioni e da enti delle

amministrazioni locali

entrate

provenienti

dallo stato

-5,70

100446

assegnazione dalla provincia autonoma

di trento per l'attuazione degli interventi

previsti dall'intesa tra la Regione del

veneto e la provincia autonoma di trento

al fine di favorire la cooperazione tra i

territori confinanti (l. provincia

autonoma di Trento 16/11/2007, n.21)

E0171 0001

trasferimenti in conto

capitale da altre

regioni e da enti delle

amministrazioni locali

entrate

provenienti da

altri soggetti

-5,41

100416

assegnazione comunitaria per la

cooperazione transfrontaliera - FESR

(2007-2013) (reg.to ce 05/07/2006,

n.1080)

E0162 0001

assegnazioni in conto

capitale dall'unione

europea a valere sul

FESR (2007-2013)

entrate

provenienti

dall'unione

europea

-4,42
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Numero Descrizione Codice UPB Descrizione UPB
Fonte di

finanziamento

Riaccertamento

residui

100054

rientri dovuti dai comuni afferenti al

fondo speciale di rotazione (art. 5, l.

17/02/1992, n.179)

E0056 0001

rimborso di crediti da

enti del settore

pubblico

entrate

provenienti da

altri soggetti

-4,27

002794

assegnazione statale per l'attuazione del

programma triennale 1994-1996 per la

tutela ambientale - aree urbane (del.

CIPE 21/12/1993)

E0086 0001

trasferimenti in conto

capitale per i

programmi triennali

di tutela dell'ambiente

entrate

provenienti

dallo stato

-3,17

100625

assegnazione statale per la realizzazione

di progetti per lo sviluppo e la

promozione del sistema turistico (art. 1,

c. 1228, l. 27/12/2006, n.296)

E0077 0001

trasferimenti in conto

capitale per il turismo

e il commercio

entrate

provenienti

dallo stato

-2,85

002740

assegnazione statale per la sistemazione

idrogeologica del bacino del torrente

Mae' - comune di Forno di Zoldo (art. 3,

c. 21, l. 28/10/1986, n.730)

E0087 0001

trasferimenti in conto

capitale per la

prevenzione del

rischio idrogeologico e

la sistemazione

idrogeologica

entrate

provenienti

dallo stato

-2,78

100407

assegnazione comunitaria per la

cooperazione transnazionale - FESR

(2007-2013) (reg.to ce 05/07/2006, n.1080

- del. CIPE 15/06/2007, n.36)

E0162 0001

assegnazioni in conto

capitale dall'unione

europea a valere sul

FESR (2007-2013)

entrate

provenienti

dall'unione

europea

-2,44

002406

assegnazione statale per edilizia

convenzionata ed agevolata (art. 36, l.

05/08/1978, n.457)

E0084 0001
trasferimenti in conto

capitale per l'edilizia

entrate

provenienti

dallo stato

-2,40

000905

assegnazione statale sul fondo per gli

investimenti e l'occupazione 1986/1988 -

razionalizzazione mutua integrazione

degli acquedotti dell'alto trevigiano

E0078 0001

trasferimenti in conto

capitale del fondo

investimenti

occupazione

entrate

provenienti

dallo stato

-2,32

009658

entrata derivante dalla contrazione di

mutui per la realizzazione di ulteriori

interventi nelle zone colpite

dall'alluvione del novembre 1994 (art. 6,

d.l. 19/12/1994, n.691 - l. 16/02/1995,

n.35)

E0088 0001

trasferimenti in conto

capitale per interventi

a seguito di eventi

calamitosi

mutuo a carico

dello stato
-1,57

100721

assegnazione statale per lo sviluppo delle

attività della navigazione interna (del.

CIPE 25/07/2003, n.26 - d.m. sviluppo

economico 30/12/2013, n.4167)

E0081 0001

trasferimenti in conto

capitale per la

realizzazione del

sistema idroviario

padano-veneto

entrate

provenienti

dallo stato

-1,53

100500

rientro dell' anticipazione finanziaria

concessa all'IPAB pia fondazione

Vincenzo Stefano Breda di Ponte di

Brenta (art. 19, l.r. 16/02/2010, n.11)

E0109 0001
rimborso di crediti da

altri soggetti

entrate

provenienti da

altri soggetti

-1,50

009265

recupero delle anticipazioni finanziarie

concesse alle u.l.s.s. e alle aziende

ospedaliere sul fondo di rotazione per la

realizzazione di progetti d'investimento

(art. 9, l.r. 14/09/1994, n.55)

E0056 0001

rimborso di crediti da

enti del settore

pubblico

entrate

provenienti da

altri soggetti

-1,50

100007

assegnazione statale per la realizzazione

del programma "tetti fotovoltaici" (d.m.

28/05/2001, n.292)

E0093 0001

altri trasferimenti in

conto capitale per il

territorio

entrate

provenienti

dallo stato

-1,03

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2015 della Regione del Veneto.
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Nella sovrastante tabella 3 emergono anche residui attivi eliminati di importo consistente,

riconducibili al perimetro sanitario, (cfr cap. 009265 - recupero delle anticipazioni finanziarie concesse

alle u.l.s.s. e alle aziende ospedaliere sul fondo di rotazione per la realizzazione di progetti

d'investimento - art. 9, l.r. 14/09/1994, n.55).

In totale, come risulta nella successiva tabella 4 e come più specificatamente evidenziato nel paragrafo

2.2.3 della parte relativa alla Sanità, risultano eliminati € mln 3,21 di residui attivi relativi al

perimetro sanitario, difformemente a quanto previsto dall’art. 3, c. 4 del D. Lgs 118/20116.

Nella medesima tabella 4 viene rappresentata l’analisi delle componenti che hanno determinato la

quota di riaccertamento dei residui, con la distinzione fra i residui attivi eliminati per insussistenza e

quelli eliminati per reimputazione nell’anno di esigibilità, a seguito del riaccertamento straordinario:

TAB. 4

Titoli Descrizione

Eliminazioni in

Riaccertamento

Straordinario

Eliminazioni per

reimputazione in

Riaccertamento

Straordinario

Eliminazioni in

Riaccertamento

Ordinario

Incrementi in

Riaccertamento

Ordinario

Eliminazioni

in Gestione

Totale

residui

eliminati

I entrate tributarie 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11

II

entrate da trasferimenti di

parte corrente dell'U.E.,

dello Stato e di altri

soggetti

18,22 42,82 1,13 0,00 7,81 69,98

III entrate extratributarie 1,26 12,26 0,49 0,00 1,94 15,95

IV

entrate da alienazioni, da

trasformazione di

capitale, da riscossione di

crediti e da trasferimenti

in conto capitale

254,80 309,01 17,08 5,667 46,45 621,68

V

entrate da mutui, prestiti

o altre operazioni

creditizie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLI I-V 274,39 364,09 18,70 5,66 56,20
TOTALE

TITOLI I-V

TOTALE AL NETTO DELLA

SANITA’
274,39 364,09 22,73 5,66 55,79 711,34

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati desunti dal DDL di rendiconto generale 2015 della Regione Veneto

6 D.lgs. 118/2011, Art. 3, comma 4, secondo periodo: “Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal
perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto”.
7 La somma di tali accertamenti trova principalmente il proprio riferimento nella DGR n. 967 del 29 giugno 2016, punto 7 del
dispositivo.
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Con riferimento ai residui attivi conseguenti alla gestione di competenza al netto delle contabilità

speciali dell'esercizio 2015, si osserva un aumento del 6,19% rispetto all'esercizio precedente: si passa

infatti dai 2.700,40 mln di euro circa del 2014 ai 2.867,68 mln di euro del 2015 e, se si confronta la

medesima grandezza con l'esercizio 2013, si rileva un aumento ancor più considerevole (29,72%),

principalmente afferente al tit. I.

L'ammontare dei residui attivi finali da riportare all'esercizio 2015 si riduce a 5.832,32 mln di euro

circa, con una riduzione che tocca il 2,45%. Tale riduzione non coinvolge né il titolo I che registra un

aumento del 9,00% nè il titolo III, che registra un aumento addirittura del 576,66%. Questo

considerevole aumento trova principalmente origine dall’importo di € 245,96 mln di cui al cap. 100771

(mobilità attiva del Servizio Sanitario regionale - art. 20, c. 1 p.to a, lett. a, D.Lgs. 23/06/2011, n.118)

che trova riscontro al cap. 102325 (Mobilità passiva del servizio sanitario Regionale - art. 20, co. 1 p.to

B, lett. A, D.Lgs. 23/06/2011, n.118) delle uscite, per il quale non è ancora stato effettuato il necessario

giro contabile8. Gli andamenti sopradescritti e le variazioni in sede storica sono evidenziati, per ciascun

titolo di entrata, nelle tabelle di seguito riportate.

8 Vedi DDR Sezione Programmazione e Risorse Finanziarie 73 del 31/12/2015.
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TAB. 5

Titoli Descrizione
Residui attivi iniziali(Rai) Riscossione residui(Rr)

riaccertamenti residui

(saldo -/+)

Residui attivi conseguenti

la gestione di competenza

(Raes)

Residui attivi finali (Raf)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

I entrate tributarie 7.765,21 4.091,84 4.128,76 5.031,32 1.418,37 1.936,93 -368,62 -423,28 -0,11 1.726,56 1.878,58 2.308,47 4.091,84 4.128,77 4.500,19

II

entrate da trasferimenti di parte

corrente dell'U.E., dello Stato e di altri

soggetti

546,54 527,81 631,72 368,10 239,87 241,98 -4,66 -0,51 -69,98 354,04 344,29 184,49 527,81 631,72 504,25

III entrate extratributarie 24,52 34,65 41,65 11,66 15,56 10,34 -0,34 -0,21 -15,96 22,13 22,77 266,49 34,65 41,65 281,84

IV

entrate da alienazioni, da

trasformazione di capitale, da

riscossione di crediti e da trasferimenti

in conto capitale

916,83 847,07 1.176,47 173,26 142,03 117,41 -4,41 -8,35 -621,67 107,92 454,76 108,23 847,07 1.151,46 545,62

V
entrate da mutui, prestiti o altre

operazioni creditizie
30,12 25,89 0,42 4,23 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,89 25,44 0,42

Totale Titoli I-V 9.283,22 5.527,27 5.979,02 5.588,57 1.816,28 2.306,66 -378,04 -432,35 -707,72 2.210,65 2.700,40 2.867,68 5.527,27 5.979,04 5.832,32

*al netto delle contabilità speciali (Tit. VI)

Note: valori in mln di euro
Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati desunti dal DDL di rendiconto generale 2015 della Regione Veneto
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TAB. 6

Titoli Descrizione

Residui attivi iniziali

(Rai)
Riscossione residui (Rr)

Residui attivi conseguenti

la gestione di competenza

(Raes)

Residui attivi finali (Raf)

15/13 15/14 14/13 15/13 15/14 14/13 15/13 15/14 14/13 15/13 15/14 14/13

I entrate tributarie -46,83 0,90 -47,31 -61,50 36,56 -71,81 33,70 22,88 8,80 9,98 9,00 0,90

II

entrate da trasferimenti

di parte corrente

dell'U.E., dello Stato e di

altri soggetti

15,59 19,69 -3,43 -34,26 0,88 -34,84 -47,89 -46,41 -2,75 -4,46 -20,18 19,69

III entrate extratributarie 69,84 20,19 41,31 -11,34 -33,55 33,41
1.103,9

3

1.070,4

9
2,86 713,32 576,66 20,20

IV

entrate da alienazioni,

da trasformazione di

capitale, da riscossione

di crediti e da

trasferimenti in conto

capitale

28,32 38,89 -7,61 -32,24 -17,34 -18,02 0,29 -76,20 321,40 -35,59 -52,61 35,93

V

entrate da mutui,

prestiti o altre

operazioni creditizie

-98,61 -98,38 -14,04 -100,00 -100,00 -89,26 0,00 0,00 0,00 -98,38 -98,35 -1,75

Totale Titoli I-V -35,59 8,17 -40,46 -58,73 27,00 -67,50 29,72 6,19 22,15 5,52 -2,45 8,17

*al netto delle contabilità speciali (Tit. VI)
Note: valori in mln di euro

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati desunti dal DDL di rendiconto generale 2015 della Regione Veneto
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Come evidenziato nella precedente Tabella 5, circa il 77,16% (4.500,19 mln su 5.832,2 mln totali) dello

stock dei residui attivi finali al 31 dicembre 2015 si è formato nel titolo I (entrate tributarie).9

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati desunti dal DDL di rendiconto generale 2015 della Regione Veneto

La successiva tabella evidenzia la provenienza per anno di accertamento dei residui attivi iscritti al 31

dicembre 2015, con riferimento ai singoli titoli dell'entrata:

TAB.7

ANZIANITA' RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

Titoli descrizione
Esercizi

prec.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Totale

residui al

31/12/2015

I entrate tributarie 0,26 31,42 31,89 789,98 50,40 240,76 297,92 749,09 2.308,47 4.500,19

II

entrate da trasferimenti di parte

corrente dell'U.E., dello Stato e di

altri soggetti

5,28 0,70 0,64 0,24 1,30 40,34 65,37 205,90 184,48 504,25

III entrate extratributarie 1,78 0,40 1,25 0,29 0,63 0,86 2,99 7,16 266,49 281,85

IV

entrate da alienazioni, da

trasformazione di capitale, da

riscossione di crediti e da

trasferimenti in conto capitale

64,62 4,74 32,06 18,84 76,64 75,27 45,70 119,52 108,23 45,62

V
entrate da mutui, prestiti o altre

operazioni creditizie
0,42 - - - - - - - - 0,42

Totale Titoli I-V 72,36 37,26 65,84 809,35 128,97 357,23 411,98 1.081,67 2.867,67 5.832,33

*al netto delle contabilità speciali (Tit. VI)

Note: valori in milioni di euro

9 “Fra i residui attivi, provenienti dagli esercizi 2014 e precedenti, presenti al termine dell’esercizio 2015, ben 2.191,7 Meuro sono collocati al
Titolo I° fra le Entrate tributarie, fra i quali l’importo più significativo è riferito alla compartecipazione regionale all’IVA (2.034,9 Meuro
circa al cap. 626) che rappresenta ben il 68,6% circa dell’intera consistenza finale, mentre i residui attivi, sempre provenienti dagli esercizi
2014 e precedenti, presenti al termine dell’esercizio 2015,” …omissis “Per quanto riguarda, invece, i residui attivi formatisi nella competenza
propria dell’esercizio 2015 di circa 2.967,2 Meuro (vedi la Tabella dimostrativa nel paragrafo che tratta della gestione di competenza), ben
2.240,7 Meuro circa si riferiscono a residui attivi iscritti al Titolo I°, relativi ai capitoli di bilancio destinati al finanziamento del Servizio
Sanitario Nazionale (I.R.A.P., addizionale IRPEF, compartecipazione regionale all’IVA e fondo di garanzia – capp. 621-622-626-100873)
che, per effetto del meccanismo di determinazione e trasferimento statale, necessitano di una regolarizzazione contabile da parte del Ministero
dell’Economia e delle Finanze per circa 1.665,7 Meuro (si confronti la posta in sospeso tra i residui passivi al capitolo 89013), mentre circa
55,4. Meuro riguardano i residui attivi iscritti per la riscossione, anche coattiva, della Tassa automobilistica regionale (capp. 160 e 100807).”
Regione del Veneto, Rendiconto generale dell’esercizio 2015 – relazione – dgr 14/ddl del 1 agosto 2016 pag. 40

Composizione dei residui attivi al 31/12/2015
(senza parite di giro)

TIT. I TIT. II TIT. III TIT. IV TIT. V
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Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati desunti dal DDL di rendiconto generale 2015 della Regione Veneto

Il grafico che segue dà dimostrazione della consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2015, suddivisi

per anno di accertamento.

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati desunti dal DDL di rendiconto generale 2015 della Regione Veneto

Il 49,17% è costituito da residui formatisi nell’anno in corso, mentre il 16,89% è costituito da residui

vetusti (ossia costituiti nell’esercizio 2010 e precedenti).

Tale risultato, che assume valenza positiva, va ricollegato all’accertamento straordinario dei residui

che ha operato la cancellazione di residui che non risultavano più esigibili.

La Regione, nelle risposte istruttorie, si pronuncia in merito allo smaltimento dei residui (quindi degli

importi al netto della competenza, in quanto non comprensivi dei residui formatisi nel corso

dell’esercizio 2015) in questi termini: “La gestione dei residui attivi provenienti dall'esercizio 2014 e

precedenti registra una diminuzione dagli iniziali 6.113,4 milioni di Euro ai circa 2.967,1 milioni di Euro

alla fine dell’esercizio 2015, con una riduzione complessiva netta di circa 3.146,3, milioni di Euro (che

determina una capacità di smaltimento pari a circa il 51,5%), dovuta per circa 714,5 Meuro a

riaccertamenti netti in diminuzione, complessivamente registrati nel corso dell’esercizio 2015 e per circa

2.431,7 Meuro a riscossioni ed a regolazioni contabili. La riscossione dei residui attivi fornisce un

indicatore di realizzo pari a circa il 39,8 per cento dell’ammontare iniziale ed evidenzia un apprezzabile

incremento (+5,4%) rispetto a quello risultante nell’esercizio precedente (34,4 %), mentre l’importo netto

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

1

rappresentazione dei residui attivi al 31/12/2015 per anno di provenienza

2007 e esercizi prec. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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di circa 714,5 Meuro di residui attivi eliminati, rispetto all’ammontare riportato all’inizio dell’esercizio

2015, registra un indice di riaccertamento pari a circa all’11,7 per cento.” 10

A questi dati vanno però, si ritiene vadano apportati dei correttivi.

In primo luogo vanno depurati delle partite di giro, per un importo pari a € mln 134,33. Inoltre, sul

punto la stessa Regione puntualizza: “Va precisato che la suddetta eliminazione complessiva di residui

attivi è derivata dalle seguenti componenti:

- quanto a circa 274,4 Meuro sono stati eliminati con il provvedimento di riaccertamento straordinario dei

residui attivi e passivi, di cui alla DGR n. 1853 del 10/12/2015, per i cui dettagli si rinvia allo specifico

paragrafo dedicato;

- quanto a circa 364,1 Meuro sono stati eliminati, in quanto oggetto di reimputazione, con il medesimo

provvedimento sopra indicato;

- quanto a circa 81,7 Meuro sono stati eliminati, in quanto insussistenti, con il provvedimento di

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, di cui alla DGR n. 967 del 29/06/2016, per i cui dettagli

si rinvia allo specifico paragrafo dedicato;

- quanto a circa 5,6 Meuro sono stati riaccertati in aumento e, quindi, riprodotti in bilancio.”

Consegue alle valutazioni sopra esposte ed alle precisazioni della Regione che i dati emergenti di cui

alla Tab. 4 non costituiscono un chiaro indicatore dell’osservanza delle procedure previste finalizzate

all’effettivo smaltimento dei residui reimputati.11

Infine, per quanto riguarda i residui vetusti la Regione precisa quanto segue: “Al 31.12.2015 lo stock

di residui attivi provenienti dalle gestioni precedenti è quantificato in 2.967 milioni di euro.

I residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni, quindi quelli provenienti dagli accertamenti degli

anni 2010 e precedenti, rappresentano il 33,2% circa del totale sopra indicato di Residui attivi risultanti

alla fine dell’esercizio 2015, per un valore assoluto di circa 984,87 milioni di euro, mentre i Residui attivi

provenienti dagli accertamenti degli esercizi finanziari dal 2011 al 2014 (pari a circa 1.982,2 Meuro),

costituiscono il 66,8% dei Residui attivi derivanti dalle gestioni precedenti.” 12

10 Regione del Veneto, Rendiconto generale dell’esercizio 2015 – relazione – dgr 14/ddl del 1 agosto 2016 pag. 39.
11 Regione del Veneto, Rendiconto generale dell’esercizio 2015 – relazione – dgr 14/ddl del 1 agosto 2016 pag. 39.
12 rendiconto generale dell’esercizio 2015 – relazione – dgr 14/ddl del 1 agosto 2016 pag. 42.
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La motivazione fornita dalla Regione in ordine a quanto sopra richiamato risulta la seguente:

“Come si evince, la parte più consistente dei Residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni è iscritta

al Titolo I° (circa 853,5 Meuro) e rappresenta ben l’86,7% circa del totale complessivo, pari a circa 984,87

Meuro.

La quota più consistente, per l’importo di Euro 748.300.019,57 che rappresenta il 75,98% del totale

complessivo, è costituito dal Residuo attivo proveniente dall’anno 2010 presente nel capitolo di entrata n.

626, relativo al saldo della compartecipazione Iva relativa al finanziamento del servizio sanitario per l’anno

2010.

Tale importo trova esatta corrispondenza con il Residuo passivo, sempre riferito all’anno 2010 presente nel

capitolo di spesa n. 89013 e relativo alla restituzione delle anticipazioni concesse dallo Stato per il

finanziamento del servizio sanitario, in attesa del recupero da parte del competente Ministero.

Altra quota consistente, sempre iscritta al Titolo I° per l’importo di circa 104,378 milioni di euro e che

rappresenta il 10,60% del totale complessivo, è data dai Residui attivi presenti nel capitolo di entrata n.

629, che risulta in attesa di compensazione da parte dello Stato con somme da restituire a titolo di tassa

automobilistica, in base al decreto inter-direttoriale del 16.03.2015.”13

Infine, per quanto riguarda i residui attivi derivanti dalla competenza, non esigibili al 31 dicembre

2015, con la deliberazione di Giunta regionale n. 967 del 29 giugno 2016 sono stati reimputati

accertamenti per € mln 18,8, di cui € mln 11,82 nel 2016, € mln 0,61 nel 2017 ed € mln 6,37 nel 2018 e

successivi, determinando un importo complessivo al 31 dicembre 2015 pari a € mln 2.967,22, come da

tabella sotto riportata: (vedasi Tab. 1).

13 rendiconto generale dell’esercizio 2015 – relazione – dgr 14/ddl del 1 agosto 2016 pag. 42.
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TAB. 7 bis

TITOLO DESCRIZIONE

IMPEGNI DI

COMPETENZA

2015

REIMPUTATI

NEL 2016

IMPEGNI DI

COMPETENZA

2015

REIMPUTATI

NEL 2017

IMPEGNI DI

COMPETENZA

2015

REIMPUTATI

NEL 2018 E

SUCCESSIVI

TOTALE

II

entrate da

trasferimenti di parte

corrente dell'U.E.,

dello Stato e di altri

soggetti

1,34 0,08 0,00 1,42

III
entrate

extratributarie
0,08 0,00 0,00 0,08

IV

entrate da alienazioni,

da trasformazione di

capitale, da

riscossione di crediti e

da trasferimenti in

conto capitale

10,13 0,00 0,00 10,13

V

entrate da mutui,

prestiti o altre

operazioni creditizie

0,27 0,53 6,37 7,17

TOTALE 11,82 0,61 6,37 18,80

Note: valori in mln di euro
Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati desunti dal DDL di rendiconto generale 2015 della Regione Veneto

1.5.1.2 L'andamento dei residui passivi (al netto delle contabilità speciali o partite di giro)
Come dimostra la tabella successiva, i residui passivi iniziali, iscritti nel Rendiconto generale della

Regione per l'esercizio 2015, al netto delle Partite di giro, ammontano a circa 4.142,50 mln di euro, in

aumento del 12,62% rispetto ai 3.678,25 mln di euro dell'esercizio precedente e del 1,37% rispetto ai

4.086,50 mln di euro del 2013. Nel corso del 2015, si è osservata una diminuzione del 6,27% dei

pagamenti in c/residui, pari a 1.256,67 mln di euro, in analogia a quanto avvenuto nel 2014, quando si

era registrato una diminuzione del 13,52% rispetto all'esercizio precedente.
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TAB. 8

TIPOLOGIA

RESIDUI

PASSIVI

INIZIALI

PAGAMENTI

C/RESIDUI

RESIDUI

PASSIVI

ELIMINATI

RESIDUI

PASSIVI

CONSEGUENTI

LA GESTIONE

RESIDUI

PASSIVI

FINALI

A B C D E

SPESA CORRENTE 1.788,51 873,17 -201,90 1.659,19 2.372,63

SPESA PER INVESTIMENTI 2.353,99 383,50 -1.024,32 302,83 1.249,00

RIMBORSO PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE (al netto delle Partite di giro) 4.142,50 1.256,67 -1.226,22 1.962,02 3.621,63

Note: valori in milioni di euro

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati desunti dal DDL di rendiconto generale 2015 della Regione Veneto

Il grafico successivo rappresenta la composizione dei residui passivi al 31 dicembre 2015:

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati desunti dal DDL di rendiconto generale 2015 della Regione Veneto

I prospetti seguenti evidenziano l’andamento e le variazioni nel triennio degli importi dei residui

passivi.

Composizione dei residui attivi al 31/12/2015
(senza partite di giro)

SPESA CORRENTE

SPESA PER INVESTIMENTI

RIMBORSO PRESTITI
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TAB. 9 - VARIAZIONI STORICHE

FUNZIONI OBIETTIVO *
Residui passivi iniziali (Rpi) Pagamenti in c/residui (Pr)

Residui passivi riaccertati

(Rpe)

Residui passivi conseguenti la

gestione di competenza (Rpes)
Residui passivi finali (Rpf)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

F0001 organi istituzionali 2,67 2,93 2,33 1,23 1,90 1,23 0,71 0,91 0,73 2,20 2,21 1,49 2,93 2,33 1,86

F0002 relazioni istituzionali 53,94 43,51 38,05 19,74 18,43 13,54 1,28 1,99 12,07 10,60 14,96 9,37 43,51 38,05 21,80

F0003
solidarietà

internazionale
10,69 13,39 16,30 3,65 4,90 8,80 0,16 0,43 5,61 6,51 8,24 2,41 13,39 16,30 4,30

F0004
sicurezza e ordine

pubblico
20,01 13,08 13,62 4,24 1,20 1,31 3,16 0,01 1,78 0,47 1,75 0,14 13,08 13,62 10,66

F0005
risorse umane e

strumentali
124,69 112,17 109,67 46,39 60,09 41,59 21,00 3,29 48,86 54,87 60,87 26,69 112,17 109,67 45,89

F0006
agricoltura e sviluppo

rurale
99,66 84,93 118,05 32,18 19,82 58,53 25,40 1,39 21,21 42,85 54,33 35,30 84,93 118,05 73,62

F0007

sviluppo del sistema

produttivo e delle

P.M.I.

264,43 171,42 132,05 69,92 51,42 34,26 47,82 12,84 71,84 24,73 24,89 21,42 171,42 132,05 47,37

F0008 lavoro 35,43 52,36 46,29 28,95 22,86 22,42 3,12 0,75 10,96 49,00 17,54 5,34 52,36 46,29 18,25

F0009 energia 43,90 33,43 42,94 6,02 13,90 11,02 9,31 1,64 31,28 4,85 25,05 7,75 33,43 42,94 8,39

F0010 commercio 20,65 16,27 22,30 3,91 3,03 5,78 6,26 0,01 12,53 5,78 9,07 1,38 16,27 22,30 5,37

F0011 turismo 49,81 26,68 44,67 30,41 5,34 17,02 2,21 0,23 19,88 9,49 23,56 0,84 26,68 44,67 8,60

F0012
interventi per le

abitazioni
145,97 211,21 207,24 13,70 9,34 8,12 13,49 - 183,36 92,44 5,36 23,00 211,21 207,24 38,76

F0013 tutela del territorio 236,68 203,40 223,56 75,62 71,80 52,36 8,15 1,65 71,08 50,49 93,61 6,48 203,40 223,56 106,60

F0014 politiche per l'ecologia 120,58 103,34 106,09 14,98 19,12 20,78 16,12 1,19 64,48 13,85 23,05 18,73 103,34 106,09 39,55

F0015 salvaguardia di Venezia 210,53 165,85 159,66 29,07 16,39 8,11 42,91 0,95 129,07 27,31 11,15 36,75 165,85 159,66 59,23

F0016
ciclo integrato delle

acque
96,33 82,38 78,24 15,54 13,66 6,40 2,45 3,00 31,29 4,03 12,53 2,87 82,38 78,24 43,42
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FUNZIONI OBIETTIVO *
Residui passivi iniziali (Rpi) Pagamenti in c/residui (Pr)

Residui passivi riaccertati

(Rpe)

Residui passivi conseguenti la

gestione di competenza (Rpes)
Residui passivi finali (Rpf)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

F0017 protezione civile 56,56 37,21 40,55 12,36 7,01 4,04 10,40 4,03 27,89 3,41 14,39 5,64 37,21 40,55 14,27

F0018 mobilità regionale 684,11 462,76 433,71 307,03 168,62 106,95 18,15 23,68 206,50 103,83 163,25 248,30 462,76 433,71 368,57

F0019 tutela della salute 915,42 875,15 1.147,54 500,24 492,46 453,37 4,43 1,73 11,05 464,39 766,58 917,92 875,15 1.147,54 1.601,05

F0020 interventi sociali 294,29 327,67 417,33 117,72 123,59 98,52 16,36 2,81 64,47 167,46 216,06 224,44 327,67 417,33 478,78

F0021 cultura 38,75 39,21 52,95 12,56 12,83 14,74 2,10 1,32 16,07 15,11 27,89 5,68 39,21 52,95 27,82

F0022 istruzione e formazione 331,62 353,54 383,08 160,09 153,49 206,66 20,67 9,96 85,31 202,68 192,99 72,58 353,54 383,08 163,69

F0023 sport e tempo libero 37,69 33,50 27,09 4,22 5,72 2,53 1,84 2,85 7,55 1,87 2,16 0,03 33,50 27,09 17,04

F0024 fondi indistinti 20,40 47,42 31,46 8,31 15,43 15,08 0,68 2,48 15,53 36,00 1,96 0,26 47,42 31,46 1,11

F0025

rimborsi e partite

compensative

dell'entrata

0,08 0,17 41,68 0,03 0,14 18,08 0,03 0,00 - 0,14 41,66 281,47 0,17 41,69 305,07

F0026 oneri finanziari 0,13 0,04 0,04 0,08 0,04 0,04 0,06 - - 0,04 0,04 - 0,04 0,04 -

F0028
edilizia speciale

pubblica
166,12 160,74 197,59 28,55 25,71 20,86 4,31 2,06 73,50 27,49 64,62 2,91 160,74 197,59 106,14

F0029

commercio estero,

promozione economica e

fieristica

5,35 4,48 8,41 3,56 2,52 4,52 0,63 0,04 2,32 3,33 6,48 2,83 4,48 8,41 4,41

Totale complessivo (al netto delle

partite di giro)
4.086,50 3.678,25 4.142,49 1.550,27 1.340,74 1.256,66 283,20 81,25 1.226,22 1.425,22 1.886,25 1.962,02 3.678,25 4.142,51 3.621,63

Totale al netto della sanità 2.876,79 2.475,43 2.842,59 932,32 724,69 791,38 262,41 76,71 1.218,08 793,36 903,61 689,78 2.475,43 2.577,63 1.522,91

* esclusa la funzione obiettivo F027 "Partite di giro"
Note: valori in milioni di euro

Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati del Rendiconto generale della Regione Veneto
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TAB. 10 - VARIAZIONI STORICHE

FUNZIONI OBIETTIVO*

Residui passivi iniziali (Rpi) Pagamenti in c/residui (Pr) Residui passivi riaccertati (Rpe)
Residui passivi conseguenti la

gestione di competenza (Rpes)
Residui passivi finali (Rpf)

D

15/13

D

15/14

D

14/13

D

15/13

D

15/14

D

14/13

D

15/13

D

15/14

D

14/13

D

15/13

D

15/14

D

14/13

D

15/13

D

15/14

D

14/13

F0001 organi istituzionali -12,89 -20,60 9,72 0,03 -35,30 54,61 3,24 -19,74 28,64 -32,17 -32,43 0,39 -36,62 -20,14 -20,63

F0002
relazioni

istituzionali
-29,47 -12,58 -19,32 -31,42 -26,54 -6,64 843,47 505,78 55,75 -11,61 -37,35 41,08 -49,90 -42,70 -12,57

F0003
solidarietà

internazionale
52,51 21,71 25,31 141,27 79,51 34,40 3394,72 1192,53 170,38 -63,00 -70,75 26,50 -67,89 -73,61 21,67

F0004
sicurezza e ordine

pubblico
-31,95 4,15 -34,66 -69,12 9,23 -71,73 -43,75 23842,91 -99,77 -70,22 -91,99 271,56 -18,41 -21,64 4,13

F0005
risorse umane e

strumentali
-12,04 -2,23 -10,04 -10,34 -30,78 29,53 132,69 1385,62 -84,34 -51,35 -56,15 10,95 -59,07 -58,14 -2,23

F0006
agricoltura e

sviluppo rurale
18,45 38,99 -14,78 81,90 195,26 -38,39 -16,48 1427,31 -94,53 -17,61 -35,03 26,81 -13,33 -37,65 38,99

F0007

sviluppo del sistema

produttivo e delle

P.M.I.

-50,06 -22,97 -35,17 -51,00 -33,37 -26,46 50,22 459,56 -73,15 -13,39 -13,94 0,64 -72,37 -64,13 -22,97

F0008 lavoro 30,67 -11,60 47,81 -22,54 -1,94 -21,01 251,44 1355,81 -75,86 -89,10 -69,56 -64,20 -65,15 -60,57 -11,60

F0009 energia -2,20 28,45 -23,86 83,08 -20,70 130,86 236,02 1805,72 -82,37 59,71 -69,06 416,22 -74,90 -80,46 28,45

F0010 commercio 8,00 37,08 -21,21 47,96 90,75 -22,44 100,27 181994,04 -99,89 -76,14 -84,78 56,77 -66,99 -75,92 37,06

F0011 turismo -10,34 67,41 -46,44 -44,03 218,89 -82,45 800,41 8401,74 -89,41 -91,15 -96,43 148,36 -67,76 -80,75 67,44

F0012
interventi per le

abitazioni
41,97 -1,88 44,70 -40,73 -13,02 -31,86 1258,83 0,00 -100,00 -75,12 328,87 -94,20 -81,65 -81,30 -1,88

F0013 tutela del territorio -5,54 9,91 -14,06 -30,76 -27,08 -5,04 771,90 4219,78 -79,82 -87,17 -93,08 85,40 -47,59 -52,32 9,91

F0014
politiche per

l'ecologia
-12,02 2,66 -14,30 38,71 8,69 27,61 300,11 5335,17 -92,64 35,23 -18,75 66,45 -61,72 -62,71 2,66

F0015
salvaguardia di

Venezia
-24,16 -3,73 -21,22 -72,10 -50,52 -43,62 200,79 13454,34 -97,78 34,59 229,53 -59,16 -64,29 -62,90 -3,73

F0016
ciclo integrato delle

acque
-18,78 -5,02 -14,49 -58,81 -53,16 -12,07 1176,03 943,00 22,34 -28,86 -77,09 210,59 -47,29 -44,51 -5,02

F0017 protezione civile -28,31 8,96 -34,20 -67,31 -42,39 -43,25 168,18 591,52 -61,22 65,38 -60,79 321,83 -61,68 -64,84 8,97

F0018 mobilità regionale -36,60 -6,28 -32,36 -65,17 -36,57 -45,08 1038,04 772,09 30,50 139,14 52,10 57,23 -20,36 -15,02 -6,28

F0019 tutela della salute 25,36 31,13 -4,40 -9,37 -7,94 -1,56 149,62 539,97 -61,00 97,66 19,74 65,07 82,95 39,52 31,13
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FUNZIONI OBIETTIVO*

Residui passivi iniziali (Rpi) Pagamenti in c/residui (Pr) Residui passivi riaccertati (Rpe)
Residui passivi conseguenti la

gestione di competenza (Rpes)
Residui passivi finali (Rpf)

D

15/13

D

15/14

D

14/13

D

15/13

D

15/14

D

14/13

D

15/13

D

15/14

D

14/13

D

15/13

D

15/14

D

14/13

D

15/13

D

15/14

D

14/13

F0020 interventi sociali 41,81 27,36 11,34 -16,31 -20,28 4,99 293,97 2193,38 -82,82 34,02 3,88 29,02 46,12 14,72 27,36

F0021 cultura 36,63 35,05 1,17 17,39 14,93 2,14 665,80 1113,96 -36,92 -62,40 -79,64 84,62 -29,04 -47,46 35,05

F0022
istruzione e

formazione
15,52 8,36 6,61 29,09 34,64 -4,12 312,73 756,16 -51,79 -64,19 -62,39 -4,78 -53,70 -57,27 8,36

F0023 sport e tempo libero -28,12 -19,13 -11,12 -40,00 -55,75 35,58 309,95 164,52 54,98 -98,39 -98,61 15,72 -49,13 -37,09 -19,14

F0024 fondi indistinti 54,19 -33,66 132,42 81,52 -2,26 85,73 2187,97 525,15 265,99 -99,28 -86,72 -94,56 -97,66 -96,47 -33,65

F0025

rimborsi e partite

compensative

dell'entrata

51676,45 25033,23 106,01 69591,97 13219,76 423,22 -100,00 -100,00 -95,24 196248,01 575,68 28959,30 183858,63 631,83 25036,75

F0026 oneri finanziari -70,31 5,76 -71,93 -48,89 5,76 -51,68 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 17,23 -100,00 -100,00 17,23

F0028
edilizia speciale

pubblica
18,95 22,92 -3,24 -26,94 -18,87 -9,94 1604,16 3472,97 -52,30 -89,41 -95,50 135,08 -33,97 -46,28 22,93

F0029

commercio estero,

promozione

economica e

fieristica

57,42 87,80 -16,18 26,79 79,53 -29,38 267,52 6453,75 -94,39 -15,04 -56,35 94,66 -1,64 -47,59 87,67

Totale complessivo (al netto

delle partite di giro)
1,37 12,62 -9,99 -18,94 -6,27 -13,52 332,98 1.409,22 -71,31 37,66 4,02 32,35 -1,54 -12,57 12,62

Totale al netto della sanità -1,19 14,83 -13,95 7,15 9,20 -22,27 364,19 1.487,90 -70,77 -13,06 -23,66 13,90 -38,48 -40,92 4,13

* esclusa la funzione obiettivo F027 "Partite di giro"

Note: valori in milioni di euro

Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati del Rendiconto generale della Regione Veneto
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Il primo dato da evidenziare nella lettura delle suesposte tabelle è l’elevata quantità di residui passivi

eliminati (Tabella 8, colonna C). Infatti l’importo di € 1.226,22 mln risulta in notevole aumento rispetto

a € 81,25 mln dell’esercizio 2014 (1.409,2% in aumento) e ai € 283,20 mln dell’anno 2013 (332,98% in

aumento).

In realtà, tale notevole risultato è da ricondursi all’attività di accertamento straordinario dei residui

dove i residui reimputati, secondo le regole della nuova contabilità armonizzata, “riaffioriranno”

nell’esercizio nel quale diverranno esigibili. All’importo in questione infatti vanno sottratti € 873,96

mln circa, che è l’importo totale dei residui passivi reimputati da accertamento straordinario14.

Pertanto, il dato reale dei residui eliminati per economie ed insussistenze di cui all'art. 42, comma 5,

della legge regionale di contabilità n. 39/2001, raffrontato ai dati di cui ai precedenti esercizi e diviso

per funzioni obiettivo, viene evidenziato dai seguenti prospetti ove si evince la conseguenza sugli

importi della procedura di riaccertamento straordinario.

TAB. 1115

FUNZIONI OBIETTIVO

Residui passivi riaccertati

Eliminazioni in

Riaccertamento

Straordinario

Eliminazioni per

reimputazione in

Riaccertamento

Straordinario

Eliminazioni in

Riaccertamento

ordinario

Eliminazioni

in Gestione

Totale

residui

eliminati

F0001 organi istituzionali 0,51 0,22 0,00 0,00 0,73

F0002 relazioni istituzionali 0,17 10,14 0,29 1,47 12,07

F0003 solidarietà internazionale 0,05 4,21 0,03 1,32 5,61

F0004 sicurezza e ordine pubblico 0,00 0,95 0,78 0,05 1,78

F0005
risorse umane e

strumentali
26,32 20,55 1,24 0,75 48,86

F0006
agricoltura e sviluppo

rurale
1,79 15,64 3,47 0,31 21,21

F0007
sviluppo del sistema

produttivo e delle P.M.I.
16,34 43,36 1,99 10,15 71,84

F0008 lavoro 0,11 6,82 0,27 3,76 10,96

F0009 energia 0,21 29,22 0,00 1,85 31,28

14 Vedasi quanto evidenziato nel capitolo dedicato all’attuazione dell’armonizzazione contabile.
15 Come già indicato nella nota 11 del paragrafo sul riaccertamento straordinario, con DGR n. 1853 del 10/12/2015, tra gli importi dei
residui passivi eliminati sono stati collocati € 6.204.013,88 relativamente alla spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative
a lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli
esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita, e che quindi potranno
riemergere in seguito, provvedendo a fare prenotazioni di spesa negli esercizi finanziari 2016 per € mln 1,36 e 2017 per € mln 4,84. Nei
file trasmessi con note prot. 247583 del 24 giugno 2016, prot. Corte dei conti n. 6823 del 24 giugno 2016, e mail prot. Corte dei conti n.
7148 del 15 luglio 2016, contenenti i dati relativi ai capitoli di entrata e di uscita del rendiconto 2015, dai quali sono state tratte le tabelle

dei residui attivi e passivi, detta somma è stata collocata, tra i residui passivi eliminati per reimputazione. Cfr. più avanti pag.72 laddove

la Regione nel computo effettuato per verificare lo smaltimento dei residui considera l’importo di € mln 867,76 quale totale residui
passivi eliminati per reimputazione e quindi comprensivo di tale importo.
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FUNZIONI OBIETTIVO

Residui passivi riaccertati

Eliminazioni in

Riaccertamento

Straordinario

Eliminazioni per

reimputazione in

Riaccertamento

Straordinario

Eliminazioni in

Riaccertamento

ordinario

Eliminazioni

in Gestione

Totale

residui

eliminati

F0010 commercio 0,05 12,06 0,00 0,42 12,53

F0011 turismo 0,10 5,18 0,01 14,59 19,88

F0012 interventi per le abitazioni 8,38 171,95 2,50 0,53 183,36

F0013 tutela del territorio 11,60 46,28 12,13 1,07 71,08

F0014 politiche per l'ecologia 14,90 36,66 3,15 9,77 64,48

F0015 salvaguardia di Venezia 0,01 110,50 0,03 18,54 129,08

F0016 ciclo integrato delle acque 0,42 29,41 0,55 0,91 31,29

F0017 protezione civile 0,83 26,38 0,08 0,59 27,88

F0018 mobilità regionale 33,90 107,03 9,70 55,87 206,50

F0019 tutela della salute 0,25 1,19 4,86 4,75 11,05

F0020 interventi sociali 3,37 44,61 9,03 7,46 64,47

F0021 cultura 0,01 14,12 0,04 1,90 16,07

F0022 istruzione e formazione 1,89 60,56 5,07 17,79 85,31

F0023 sport e tempo libero 0,07 2,29 0,02 5,16 7,54

F0024 fondi indistinti 7,64 5,28 0,07 2,54 15,53

F0025
rimborsi e partite

compensative dell'entrata
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F0026 oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F0028 edilizia speciale pubblica 0,81 67,09 1,46 4,15 73,51

F0029

commercio estero,

promozione economica e

fieristica

0,00 2,26 0,00 0,05 2,31

Totale complessivo (al netto

delle partite di giro)
129,75 873,96 56,77 165,75 1.226,22

Totale al netto della sanità 129,75 873,96 53,41 160,96 1.218,08

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati desunti dal DDL di rendiconto generale 2015 della Regione Veneto

Solo incidentalmente si osserva che non vi sono residui eliminati per radiazione, in quanto tale

procedimento non è più consentito dalla contabilità armonizzata.16

Si rileva inoltre un importo pari ad € mln 9,91 di residui eliminati del perimetro sanità, pari alla

differenza tra €mln 1.227,99 (totale residui eliminati comprensivo delle partite di giro di cui alla tab.

1) e € mln 1.218,08 del totale residui eliminati al netto della sanità (di cui alla precedente tab. 11),

16 D. Lgs. 118/2011, Art. 60 Gestione dei residui … omissis…3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non è consentita la
cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta
in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014
è accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di
reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente
l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti.
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importo che, ai sensi del D. Lgs 118/2011, art. 3 c. 417, non avrebbe dovuto essere compreso

nell’operazione di riaccertamento ordinario.

Dalle evidenze contabili di cui alla successiva Tabella 12 si nota un consistente aumento delle

eliminazioni per insussistenza, operazione di ripulitura che trova un presupposto nella contabilità

armonizzata18. Si passa dai € mln 172,26 dell’esercizio 2013 ai € mln 81,25 dell’esercizio 2014, sino ad

arrivare ai € mln 352,26 dell’esercizio 2015, con un incremento pari al 333,60%.

In particolare si nota un importo di residui eliminati pari a € mln 8.200,00 per la F0004 (sicurezza e

ordine pubblico), € mln 6.295,65 per la F0011 (turismo), € mln 4.600,00 per la F0010 (commercio), €

mln 2.237,82 per la F0014 (politiche per l'ecologia) ed €mln 1.403,03 per la F0013 (tutela del territorio)

Come emerge dalla Tabella 8, il volume dei residui passivi conseguenti alla gestione di competenza,

formatisi per effetto dei mancati pagamenti nell'esercizio degli impegni di competenza, pari a 1.962,02

mln di euro, subisce un aumento rispetto ai due esercizi precedenti (+4,02% rispetto al 2014 e + 37,66%

rispetto al 2013).

Per le dinamiche sopra descritte, a conclusione dell'esercizio 2015, lo stock dei residui passivi finali,

risultanti dalla somma dei residui iniziali non smaltiti e di quelli formatisi nel corso della gestione, si

attesta intorno ai 3.621,63 mln di euro (cfr. Tab. 9), il 12,57% in meno di quelli iscritti a fine 2014

(erano 4.142,51 mln di euro) e il 1,54% in meno rispetto al 2013 (erano 3.678,25 mln di euro)

Per un'analisi dettagliata dell'andamento dei residui nel corso dell'ultimo triennio, riferita alle singole

funzioni obiettivo, si rimanda alle tabelle successive.

Nella successiva tabella n 12 sono rappresentati i residui passivi eliminati in quanto insussistenti o

prescritti rispetto ai due esercizi precedenti. Si fa rilevare che la colonna che riporta il dato complessivo

relativo al 2015 comprende le economie da riaccertamento straordinario, le economie da

riaccertamento ordinario e le economie derivanti da insussistenze in corso di esercizio.

17 Art. 3 c. 4 D. Lgs. 118/2011 “…Le Regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui
si applica il tit. II…”
18 Vedasi nota precedente. Vedasi anche al proposito par. 1.”Il riaccertamento straordinario dei residui. Il quadro normativo di
riferimento nazionale e regionale.”
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TAB. 12

FUNZIONI OBIETTIVO

Residui passivi eliminati

(Rpe) per insussistenza

(ECONOMIE)

Variazioni %

2013 2014 2015 (*) 15/14 15/13 14/13

F0001 organi istituzionali 0,69 0,91 0,51 - 43,96 - 26,09 31,88

F0002 relazioni istituzionali 1,27 1,99 1,93 -3,02 51,97 56,69

F0003 solidarietà internazionale 0,16 0,43 1,40 225,58 775,00 168,75

F0004 sicurezza e ordine pubblico 2,89 0,01 0,83 8.200,00 - 71,28 - 99,65

F0005 risorse umane e strumentali 19,21 3,29 28,31 760,49 47,37 - 82,87

F0006 agricoltura e sviluppo rurale 23,80 1,39 5,57 300,72 - 76,60 - 94,16

F0007
sviluppo del sistema produttivo e delle

P.M.I.
36,15 12,84 28,47 121,73 - 21,24 - 64,48

F0008 lavoro 2,56 0,75 4,14 452,00 61,72 - 70,70

F0009 energia 9,31 1,64 2,06 25,61 - 77,87 - 82,38

F0010 commercio 6,06 0,01 0,47 4.600,00 - 92,24 - 99,83

F0011 turismo 0,54 0,23 14,71 6.295,65 2.624,07 - 57,41

F0012 interventi per le abitazioni 6,55 0,00 11,41 74,20 -100,00

F0013 tutela del territorio 2,49 1,65 24,80 1.403,03 895,98 - 33,73

F0014 politiche per l'ecologia 15,31 1,19 27,82 2.237,82 81,71 - 92,23

F0015 salvaguardia di Venezia 3,83 0,95 18,58 1.855,79 385,12 - 75,20

F0016 ciclo integrato delle acque 1,53 3,00 1,89 - 37,00 23,29 95,69

F0017 protezione civile 1,36 4,03 1,50 - 62,78 10,29 196,32

F0018 mobilità regionale 5,48 23,68 99,46 320,02 1.714,96 332,12

F0019 tutela della salute 0,67 1,73 9,86 469,94 1.371,64 158,21

F0020 interventi sociali 4,29 2,81 19,86 606,76 362,94 - 34,50

F0021 cultura 1,97 1,32 1,94 46,97 -1,52 - 32,99

F0022 istruzione e formazione 19,43 9,96 24,75 148,49 27,38 - 48,74

F0023 sport e tempo libero 1,78 2,85 5,26 84,56 195,51 60,11

F0024 fondi indistinti 0,68 2,48 10,26 313,71 1.408,82 264,71

F0025 rimborsi e partite compensative dell'entrata 0,03 0,00 0,00 -100,00 -100,00

F0026 oneri finanziari 0,00 0,00 0,00

F0028 edilizia speciale pubblica 4,18 2,06 6,42 211,65 53,59 -50,72

F0029
commercio estero, promozione economica e

fieristica
0,04 0,04 0,05 25,00 25,00 -

Totale complessivo (al netto delle partite di giro) 172,26 81,24 352,26 333,60 104,49 -52,8

Totale al netto della sanità 167,30 76,71 344,12 348,60 105,69 -54,15

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati desunti dal DDL di rendiconto generale 2015 della Regione Veneto

La successiva tabella 13 evidenzia, per ciascuna funzione obiettivo, il totale dei residui passivi al 31

dicembre 2015 suddiviso per anno di provenienza dei relativi impegni di spesa. Come già emerso negli

scorsi esercizi, si conferma il dato di una concentrazione dei residui passivi finali nelle politiche di spesa

relative alla funzione obiettivo n. 18 "Mobilità regionale" con un’incidenza del 10,18% del totale), n.
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19 "Tutela della salute" (con un incidenza del 44,21% sul totale) e n. 20 "Interventi sociali" (con

un’incidenza del 13,22% del totale).19

TAB. 13

FUNZIONI OBIETTIVO
Esercizi

prec.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

totale residui al

31/12/2015

F0001 organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,15 1,48 1,86

F0002 relazioni istituzionali 0,00 0,61 4,16 2,00 0,03 0,13 0,06 5,45 9,36 21,80

F0003
solidarietà

internazionale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,17 1,63 2,41 4,30

F0004
sicurezza e ordine

pubblico
0,00 3,60 1,58 4,68 0,00 0,00 0,13 0,53 0,14 10,66

F0005
risorse umane e

strumentali
0,23 0,29 7,49 6,08 0,25 0,46 2,11 2,31 26,67 45,89

F0006
agricoltura e

sviluppo rurale
0,00 2,69 3,81 2,47 0,00 0,57 14,87 13,90 35,30 73,61

F0007

sviluppo del sistema

produttivo e delle

P.M.I.

0,06 4,42 7,11 5,95 0,69 0,08 3,82 3,83 21,42 47,38

F0008 lavoro 0,00 0,00 0,00 0,05 0,30 0,00 9,03 3,53 5,34 18,25

F0009 energia 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,04 0,08 0,00 7,75 8,38

F0010 commercio 0,00 0,00 0,21 0,04 0,00 0,13 0,00 3,60 1,38 5,36

F0011 turismo 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 6,61 0,84 8,60

F0012
interventi per le

abitazioni
0,16 3,50 0,00 0,94 3,77 1,40 5,92 0,07 23,00 38,76

F0013 tutela del territorio 5,38 6,68 15,27 12,38 2,99 2,68 2,66 52,08 6,48 106,60

F0014
politiche per

l'ecologia
0,00 1,65 1,33 3,13 2,22 4,08 2,58 5,83 18,73 39,55

F0015
salvaguardia di

Venezia
1,97 2,80 7,08 2,69 2,52 1,91 2,37 1,14 36,75 59,23

F0016
ciclo integrato delle

acque
0,46 12,06 11,90 11,65 0,84 1,17 0,38 2,09 2,87 43,42

F0017 protezione civile 0,00 0,19 0,80 0,79 0,79 0,94 0,16 4,95 5,64 14,26

F0018 mobilità regionale 2,84 15,99 25,04 22,75 9,50 5,97 3,48 34,70 248,30 368,57

F0019 tutela della salute 1,61 1,46 15,89 6,09 46,91 41,77 111,06 458,33 917,93 1.601,05

F0020 interventi sociali 1,15 13,75 12,37 16,81 8,73 26,30 41,45 133,79 224,44 478,79

F0021 cultura 0,00 0,14 1,21 6,61 0,19 0,37 3,23 10,40 5,67 27,82

F0022
istruzione e

formazione
0,00 1,48 33,12 14,84 0,00 1,23 8,69 31,75 72,58 163,69

F0023 sport e tempo libero 0,00 4,44 8,45 1,74 0,00 0,00 0,75 1,63 0,04 17,05

F0024 fondi indistinti 0,00 0,00 0,58 0,00 0,11 0,00 0,16 0,00 0,26 1,11

F0025

rimborsi e partite

compensative

dell'entrata

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 23,59 281,47 305,08

19 “Al 31.12.2015 lo stock di residui passivi provenienti dalle gestioni precedenti è quantificato in circa 3.545 milioni di euro. I residui passivi

con anzianità superiore ai cinque anni e quindi quelli relativi agli impegni residui 2010 e precedenti rappresentano il 32,7% del totale per un
valore assoluto di circa 1.159,33 milioni di euro. Regione del Veneto, Rendiconto generale dell’esercizio 2015 – relazione – dgr 14/ddl del
1 agosto 2016 pag. 54.
Tali valutazioni fanno riferimento al dato relativo ai residui passivi alla data del 31 dicembre 2015, esclusi quelli formatisi nell’esercizio
2015.
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FUNZIONI OBIETTIVO
Esercizi

prec.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

totale residui al

31/12/2015

F0026 oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

F0028
edilizia speciale

pubblica
0,00 2,12 7,47 29,05 6,61 24,34 6,40 27,23 2,92 106,14

F0029

commercio estero,

promozione

economica e

fieristica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 2,83 4,41

Totale complessivo (al netto

delle partite di giro)
14,99 77,87 165,38 150,74 86,45 113,69 219,80 830,70 1.962,01 3.621,63

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2015 della Regione Veneto

Il grafico che segue dà conto dell'anzianità dei residui passivi a fine esercizio 2015, con l'indicazione

dell'anno del relativo impegno di spesa, e della distribuzione percentuale per esercizio di provenienza.

Dallo stesso si riscontra che il 54,17% dei residui passivi è costituito da impegni formatisi nell’esercizio

precedente, mentre solo il 11,29% è costituito da residui vetusti (ossia costituitisi nell’esercizio 2010 o

precedenti). Come segnalato per i residui attivi, tale incidenza consegue all’operazione di

riaccertamento straordinario dei residui e al passaggio alla contabilità armonizzata.

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati desunti dal DDL di rendiconto generale 2015 della Regione Veneto

Infine per quanto attiene lo smaltimento dei residui passivi la Regione nel Rendiconto generale

dell’esercizio 2015 – relazione – dgr 14/ddl del 1 agosto 2016 pag. 51 evidenzia quanto segue: “Va
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sottolineato il sensibile incremento (circa + 12%) della capacità di smaltimento complessiva dei residui

nell’esercizio 2015, rispetto allo stesso aggregato riferito all’esercizio precedente che, si ricorda, si attestava

a circa il 42,9 per cento, mentre se si esclude la gestione dei residui riferiti alle Partite di Giro si evidenzia

ugualmente un più significativo incremento (pari a + 21,2%) della capacità di smaltimento dei residui

nel 2015 (59,9%), rispetto a quella registrata nell’esercizio 2014 (38,7%).

Il pagamento dei Residui passivi fornisce un indicatore di pagamento pari a circa il 39,3 per cento

dell’ammontare iniziale ed evidenzia un leggero decremento (– 2,4%) rispetto a quello risultante

nell’esercizio precedente (41,7 %), mentre l’importo di circa 1.228 Meuro di Residui passivi eliminati,

rispetto all’ammontare riportato all’inizio dell’esercizio 2015, registra un indice di economia pari a circa il

15,6 per cento.

Gli stessi indicatori, se si esclude la gestione dei residui riferiti alle Partite di Giro, attestano rispettivamente

un indice di pagamento pari a circa il 30,3% ed un indice di economia pari a circa il 29,6%, con ciò

confermando, come per gli esercizi pregressi, la determinante influenza sull’indicatore complessivo della

registrazione o meno, nell’esercizio, delle regolazioni contabili operate fra le Partite di Giro, conseguenti al

meccanismo di recupero da parte dello Stato delle anticipazioni mensili erogate per il finanziamento del

fabbisogno del SSR.”20

Come già emerso per i residui attivi, tali positive valutazioni vanno comunque corrette alla luce di

quanto ulteriormente evidenziato dalla Regione e di seguito richiamato21: “- quanto a circa 135,96

Meuro sono stati eliminati, con il provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi,

di cui alla DGR n. 1853 del 10/12/2015, per i cui dettagli si rinvia allo specifico paragrafo dedicato;

- quanto a circa 867,76 Meuro sono stati eliminati, in quanto oggetto di reimputazione, con il medesimo

provvedimento sopra indicato;

- quanto a circa 224,27 Meuro sono stati eliminati, in quanto insussistenti, come indicato analiticamente

dall’Allegato F della DGR n. 967 del 29/06/2016 relativa al riaccertamento ordinario, per i cui dettagli si

rinvia allo specifico paragrafo dedicato.”22

20 “ Rendiconto generale dell’esercizio 2015 – relazione – dgr 14/ddl del 1 agosto 2016 pag. 51.
21 Rendiconto generale dell’esercizio 2015 – relazione – dgr 14/ddl del 1 agosto 2016 pag. 51
Questa ultima frase evidenzia ulteriormente la mancata conformità a quanto prescritto dal c. 4 dell’art. 3 del D. lgs.
118/2011.
22 Rendiconto generale dell’esercizio 2015 – relazione – dgr 14/ddl del 1 agosto 2016 pag. 51.
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Si ritiene, di conseguenza, anche in tale circostanza, che l’ammontare dei residui oggetto di

reimputazione non costituisca indicatore di un reale smaltimento.

Infine, la Regione motiva in tale senso la permanenza in bilancio di residui vetusti23: “La quota più

consistente, per l’importo di euro 748.300.019,57 che rappresenta il 64,55% del dell’importo complessivo

sopra riportato, è costituito dal Residuo passivo proveniente dall’anno 2010 presente nel capitolo di spesa

n. 89013 e relativo alla restituzione delle anticipazioni concesse dallo Stato per il finanziamento del servizio

sanitario, in attesa del recupero da parte del competente Ministero.

Tale residuo passivo trova esatta corrispondenza con il Residuo attivo, sempre riferito all’anno 2010,

presente nel capitolo di Entrata n. 626, relativo al saldo della compartecipazione Iva destinata al

finanziamento del servizio sanitario per l’anno 2010.”24

Per quanto riguarda, infine, i residui passivi derivanti dalla competenza, non esigibili al 31 dicembre

2015, dalla successiva tab.13 bis, emerge come sono stati reimputati impegni per € mln 125,73, di cui

€ mln 118,64 nel 2016, € mln 6,45 nel 2017 e mln 0,64 nel 2018 e successivi, determinando un importo

complessivo al 31 dicembre 2015 pari a € mln 3.675,93:

TAB. 13 bis

TIPOLOGIA

IMPEGNI DI

COMPETENZA 2015

REIMPUTATI NEL

2016

IMPEGNI DI

COMPETENZA 2015

REIMPUTATI NEL

2017

IMPEGNI DI

COMPETENZA 2015

REIMPUTATI NEL

2018 E SUCCESSIVI

TOTALE

SPESA CORRENTE 43,33 0,45 0,00 43,78

SPESA PER

INVESTIMENTI
75,31 6,00 0,64 81,95

TOTALE 118,64 6,45 0,64 125,73

Note: valori in milioni di euro

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati desunti dal DDL di rendiconto generale 2015 della Regione Veneto

1.5.1.3 Controdeduzioni pervenute alla Sezione in data 14 ottobre 2016 e conclusioni
In relazione alle criticità sopraevidenziate, e in particolare l’assoggettamento alle procedure di

riaccertamento ordinario anche dei residui afferenti al perimetro sanitario, con l’eliminazione di

€mln 3,21 di residui attivi e di €mln 9,91 di residui passivi, con nota prot. 396188 del 14 ottobre 2016

- Memoria relativa alla bozza della relazione di accompagnamento alla decisione di parifica

23 Rendiconto generale dell’esercizio 2015 – relazione – dgr 14/ddl del 1 agosto 2016 pag. 55

24 Id. pag.55; la somma corrisponde all’impegno n. 2010-00006213 e all’accertamento 2010-00001829.
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nell'ambito del contraddittorio tra Sezione Regionale di Controllo per il Veneto e la Regione del

Veneto, così argomenta la Regione:

“Come indicato al punto 9.1 dell'allegato 4/2 del 118/2011, in ossequio del principio contabile n. 9 della

prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della

predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi al fine

di individuare:

1. i crediti inesigibili o insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo

accertamento del credito;

2. i debiti insussistenti o prescritti;

3. crediti di dubbia e difficile esazione

4. crediti e debiti non classificati correttamente;

5. i crediti e i debiti non correttamente imputati all'esercizio di competenza.

Quest'ultimo punto è la peculiarità del riaccertamento ordinario, il cui fine è dare attuazione al principio

contabile generale della competenza potenziata n. 16 (art. 3 co. 4 D.Lgs. n. 118/2011) si applica agli

impegni e agli accertamenti registrati nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, ma la verifica

dell'esigibilità (e l'eventuale reimputazione) non riguarda:

· i residui del perimetro sanitario (la cui regole di imputazione si trovano al Titolo II)

· i residui relativi alle partite di giro e servizi conto terzi (come indicato al punto 7.2 dell'allegato 4/2)

· e, per quanto sopra esposto, i residui già dichiarati "esigibili" in esercizi precedenti in occasione del

Riaccertamento Straordinario.

Quindi, si ribadisce che sui residui del perimetro sanitario non è stata assolutamente verificata l'esigibilità,

in osservanza al principio applicato e, pertanto, non è avvenuta alcuna re-imputazione. Infatti nella DGR

n. 968 relativa alle variazioni previste dall'art. 3, co. 4, del D.Lgs. n. 118/2011 non vi sono variazioni

relative a capitoli perimetrati sanità.

Dove sono state dichiarate economie di spesa, queste, in quanto partite vincolate, sono state re iscritte come

si evince nell'allegato 2 disegno di legge "Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio 2015" (DGR

14/DDL del 01/08/2016), non alterando di fatto il risultato di amministrazione.

Infatti, come evidenziato nella tabella allegata (All. 1), tutte le eliminazione definitive di residui passivi

su capitoli perimetrati vincolati, senza contestuale eliminazione del relativo residuo attivo verranno

reiscritte.”25

25 La nota inviata dalla Regione con apposito prospetto, conferma i dati forniti, ribadendo la reiscrizione dei residui eliminati e
confluiti nella parte del risultato di amministrazione vincolata per la quota finanziata con fondi vincolati.
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La Sezione prendendo atto di quanto dichiarato dalla Regione raccomanda, tuttavia, per il prossimo

esercizio, nel caso si presentasse la necessità, di procedere, alle operazioni di cancellazione di residui

attivi, come previsto dall’art. 20, titolo II del D. Lgs 118/2011, e di registrazioni di economie di spesa

adottando separati provvedimenti per quanto riguarda la gestione dei residui del perimetro sanitario.

1.5.1.4 L'eliminazione dei residui passivi ex art. 51 L.R. n. 39/2001. La reiscrizione in bilancio ed i
relativi effetti

Particolare attenzione merita la questione relativa all'eliminazione dalla contabilità effettuata ai sensi

dell'art. 51, comma 2, della legge regionale di contabilità n. 39/2001. Tale articolo prevede che le

somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio possano essere conservate nel conto dei

residui per un determinato periodo di anni (non più di due anni successivi all'anno di impegno, nel caso

di spese correnti; non più di sette anni se relativi alle spese di investimento).

Questa operazione non risulta più possibile, in quanto l’art. 60 del D. Lgs. 118/201126 dispone che a

decorrere dalla sua entrata in vigore, non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture

contabili per perenzione.

In base alle nuove disposizioni è altresì obbligatorio accantonare una quota del risultato di

amministrazione al 31 dicembre 2014 per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti,

per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi

tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità

dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare di detti residui.

Come già emerso nel corso della precedente parifica27, già a decorrere dall’esercizio 2014 nessun residuo

risultava eliminato per perenzione. Gli importi tuttora esistenti fanno riferimento a obbligazioni

giuridicamente perfezionate negli esercizi precedenti, e vanno a ridursi per molteplici cause.

Restano tuttavia delle somme ancora latenti, in grado di influenzare il risultato di amministrazione,

seppure calcolato al netto dell’apposito fondo di copertura previsto dal D. Lgs. 118/2011.

Dai dati pervenuti a questa Sezione a seguito di richiesta istruttoria28 con nota prot. 243483 del 24

giugno 2016 e 253585 del 29 giugno 2016, emergono i seguenti dati:

26 Cfr prec. Nota 7
27 Cap. II, par. 3.2, pag. 46 e ss.
28 Cfr prec. Nota 1
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TAB. 13 ter

Stock dei residui radiati totali al 31 /12 /2015

di cui quiescenti di cui non quiescenti totale

al 31 /12/2015 92.324.020,78 146.652.208,23 238.976.229,01

al 31 /12/2014 (*) 261.610.349,56 (*)

differenza 114.958.141,33

(*) tale dato, seppure a suo tempo richiesto, non risulta in possesso della Sezione; a tale proposito cfr. relazione di
accompagnamento alla decisione di parifica del rendiconto generale della Regione del veneto per l’esercizio finanziario 2014,
pag. 46 e ss.

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati desunti dal DDL di rendiconto generale 2015 della Regione Veneto

Nell’ambito dei valori complessivi dei radiati possono evidenziarsi nelle successive tabelle 14 e 15 i

dati relativi appunto alla composizione dei residui radiati quiescenti e non quiescenti.

TAB. 14

Stock dei residui radiati non quiescenti

Somme radiate in essere al 31/12/2015 di cui 146.652.208,23

Finanziamento misto 4.059.006,32

Finanziamento regionale 62.518.700,78

Finanziamento statale 79.792.647,92

Finanziamento da altri soggetti 37.868,42

Finanziamento della U.E. 243.984,79

Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati del Rendiconto generale della Regione Veneto

Questo prospetto si riferisce ai residui radiati cd. non quiescenti, ossia quella categoria di residui

cancellati per perenzione ai quali però corrispondono ad obbligazioni perfezionate ed ancora attive.

Tale puntualizzazione appare necessaria allorché sono, altresì, presenti residui radiati quiescenti, i

quali fanno riferimento ad obbligazioni estinte per molteplici motivazioni.

La Regione, con nota prot. 253585 del 29 giugno 2016, a seguito di apposita richiesta istruttoria29 ha

fatto pervenire anche l’elenco di questi ultimi.

29 Cfr. prec. Nota 9
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TAB. 15

Stock dei soli residui radiati quiescenti

Somme radiate in essere al 31/12/2015 di cui 92.324.020,78

Finanziamento misto 339.634,70

Finanziamento regionale 52.869.280,64

Finanziamento statale 37.417.374,03

Finanziamento da altri soggetti 218.046,55

Finanziamento della U.E. 1.479.684,86

Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati del Rendiconto generale della Regione Veneto

I motivi di eliminazione dei residui radiati risultano i più svariati, ma si tratta soprattutto di economie

o di insussistenze accertate e formalizzate con apposito provvedimento. Ma vi sono anche dei residui

solo formalmente eliminati, in quanto sono stati recepiti in altro capitolo e gestiti da altre unità

operative30.

Proprio per tale ragione appare necessario che tale prospetto vada integrato con il dettaglio delle

movimentazioni e dei passaggi al fine di stabilire con esattezza l’esatta incidenza dei residui radiati

non quiescenti. Detta esigenza è ulteriormente alimentata dal fatto che alla data del 31 dicembre 2014,

come evidenziato nella tabella 13 bis, risulta un importo totale di residui radiati non quiescenti pari

ad € 261.610.349,56, mentre alla data del 31 dicembre 2015 tale importo risulta pari a €

146.652.208,23, con un differenza pari ad € 114.958.141,33 sull’origine della quale è necessario puntare

l’attenzione.

L’importo dei residui radiati quiescenti al 31 dicembre 2015 ammonta invece ad € 92.324.020,78, con

un differenza rispetto al dato del 2014 pari ad € 22.634.120,55.

Parte dei residui radiati sono stati infatti reiscritti nei corrispondenti capitoli per la loro liquidazione.

La seguente tabella rappresenta l’andamento dello stock dei residui radiati, come rappresentato nella

nota-mail della Regione Veneto del 29 luglio 2016, prot. della Corte dei conti n.7337 del 01 agosto

2016:

30 Cfr p.e. cap. 045785, impegno 00008071, importo pari ad € 18.387.486,67, eliminato in quanto il residuo non è più sussistente in
quanto l'attività che costituiva oggetto dell'atto di impegno è stata trasferita alla sezione mobilità che provvede alla gestione della
stessa su altro capitolo di spesa.
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TAB. 16

Stock dei residui radiati non quiescenti nel corso dell'Esercizio 2015

Somme radiate in essere al 31/12/2015 146.652.208,23

Residui radiati al 31 dicembre 2014 261.610.349,56

Reimpegni su somme radiate 27.176.892,67

Eliminazione debiti quiescenti 87.781.248,66

Eliminazione tecnica di registrazione 4.542.772,12

Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati del Rendiconto generale della Regione Veneto

Dalla sovrastante tabella si evince che degli iniziali residui radiati, alla data del 31 dicembre 2014, per

€ 261.610.349,56, ne sono stati reiscritti € 27.176.892,67, che sommati ai quelli eliminati per un

importo pari ad € 87.781.248,66, danno un risultato di € 114.958.141,33, che corrisponde esattamente

alla differenza tra l’importo iniziale alla data del 31 dicembre 2014 e l’importo finale alla data del 31

dicembre 2015.

Tuttavia il totale dei residui radiati eliminati (€ 87.781.248,66) non corrisponde al totale delle somme

radiate in essere al 31/12/2015, computate in un importo pari ad € 92.324.020,78 (Tabella 15 radiati

quiescenti), per una differenza di € 4.542.772,12 (che la Regione qualifica quale eliminazione tecnica

di registrazioni).

Le evidenze sopra richiamate vengono così giustificate dalla Regione Veneto nella nota pervenuta a

questa Sezione con prot. 7337 del 1 agosto 2016: “Le eliminazioni effettive di debiti quiescenti da

Riaccertamento Ordinario sono state pari ad euro 87.781.248,66. L’importo delle eliminazioni di residui

radiati esposto nell’allegato H alla Dgr n. 967 del 29 giugno 2016 (euro 92.324.020,78) rappresenta invece

l’insieme di tutte le registrazioni contabili di economia effettuate nell’ambito del Riaccertamento Ordinario

stesso. La differenza pari ad euro 4.542.772,12 costituisce l’insieme delle economie “tecniche” necessarie a

compensare il meccanismo di ripristino delle somme sul radiato. A tal proposito si chiarisce che,

storicamente, la procedura di contabilità adottava un meccanismo per il quale, nel momento in cui fosse

stata registrata un’economia di spesa su un impegno derivante da radiato, tale disponibilità veniva

ripristinata sull’impegno originale e questo comportava la necessità di iscrivere una nuova economia

“tecnica” che compensasse tale somma.”

La suddetta affermazione evidenzia una modalità di contabilizzazione piuttosto anomala, tale da

poter potenzialmente compromettere l’attendibilità del bilancio, non risultando mai certo il dato

relativo ai residui radiati ed eventualmente reiscritti. Infatti, la descritta economia tecnica da
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registrazione, istituto sconosciuto nella contabilità nazionale e non contemplato nella legge regionale

di contabilità, potrebbe essere inteso quale mero espediente contabile finalizzato alla quadratura dei

conti31.

Alcune poste risultano infatti contabilizzate in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione

della movimentazione, e il realistico calcolo delle somme rimaste.32

Con nota prot. 396188 del 14 ottobre 2016, “Memoria relativa alla bozza della relazione di

accompagnamento alla decisione di parifica nell'ambito del contraddittorio tra Sezione Regionale di

Controllo per il Veneto e la Regione del Veneto” la Regione così argomenta a tale proposito:

“L'economia tecnica costituisce una registrazione necessaria a compensare un meccanismo del programma

di contabilità di ripristino delle somme su radiato, al fine di evitare che un'obbligazione estinta riemerga

come debito non quiescente, quando su un reimpegno di un radiato viene disposta un'economia di spesa.

Gli esempi riportati (nota n. 31) sul capitolo 100245 e 100042 corrispondono infatti a questa fattispecie.

Per il capitolo 100245 "SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI

SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO SU LINEE FERROVIARIE NEL COMUNE

DI VENEZIA (ACCORDO 22/03/2001)" l'importo residuo di E 346.719,13 sull'impegno 1108/2012

(assunto come reimpegno del radiato 8470/2004) è stato eliminato in occasione del Riaccertamento

Straordinario. Per il meccanismo di ripristino sopra descritto tale importo si è ripristinato sull'originario

impegno radiato e la Sezione Infrastrutture ha disposto l'economia rettificativa con decreto 233/2015.

Stessa situazione per il capitolo 100042 "INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

GIÀ DI COMPETENZA DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA (L. 18/05/1989,

N.183)", dove l'importo residuo di € 10.882.62 sull'impegno 1406/2012 (assunto come reimpegno del

radiato 3111/2003) è stato eliminato in occasione del Riaccertamento Straordinario. In questo caso la

Sezione Ragioneria, accortasi del meccanismo di ripristino, ha provveduto d'ufficio alla eliminazione sul

residuo radiato ripristinato.”

31 Sul punto si rinvia a quanto evidenziato dalla sezione nel paragrafo dedicato ai residui radiati del capitolo relativo al conto del
patrimonio.
32 Vedi ad es. il cap. 100245 – SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI SOPPRESSIONE DEI
PASSAGGI A LIVELLO SU LINEE FERROVIARIE NEL COMUNE DI VENEZIA (ACCORDO 22/03/2001) – che da
un importo iniziale al 31 dicembre 2014 pari a 0, si passa ad una eliminazione tecnica pari ad € 346.719,13 per arrivare ad
un importo finale pari nuovamente a 0; oppure il capitolo 100042 - INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DEL
SUOLO GIÀ DI COMPETENZA DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA (L. 18/05/1989, N.183), che da un
importo iniziale al 31 dicembre 2014 pari a 0, si passa ad una eliminazione tecnica pari a 10.882,62 per arrivare ad un
importo finale pari nuovamente a 0.
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È necessario, inoltre, rilevare che, con la nota-mail della Regione Veneto del 29 luglio 2016, prot. della

Corte dei conti n.7337 del 01 agosto 2016, i dati forniti in precedenza vengono così modificati:

TAB. 17

Stock dei residui radiati non quiescenti (nota: mail della Regione Veneto del 29 luglio 2016)

Somme radiate in essere al 31/12/2015 146.652.208,23

Finanziamento misto 4.059.006,32

Finanziamento regionale 62.654.075,13

Finanziamento statale 79.657.273,57

Finanziamento da altri soggetti 37.868,42

Finanziamento della U.E. 243.984,79

Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati del Rendiconto generale della Regione Veneto

È evidente che, a parità di ammontare complessivo delle somme radiate al 31 dicembre 2015, risulta

diversa le suddivisione per fonte di finanziamento rispetto a quanto comunicato con nota prot. 253585

del 29 giugno 2016, con ciò palesandosi una criticità in merito alla relativa copertura (cfr. Tab. 14).

Nella sottostante Tabella n. 18 si evidenzia appunto la diversità delle cifre comunicate dalla Regione

con le due note del giugno e luglio 2016:

TAB. 18

Stock dei residui radiati non quiescenti

Dati di cui alla

nota prot. 243483

del 24 giugno 2016

e 253585 del 29

giugno 2016

Dati di cui alla

mail del 29 luglio

u.s

Differenza tra

A e B

A B

Somme radiate in essere al 31/12/2015 146.652.208,23 146.652.208,23 0,00

Finanziamento misto 4.059.006,32 4.059.006,32 0,00

Finanziamento regionale 62.518.700,78 62.654.075,13 -135.374,35

Finanziamento statale 79.792.647,92 79.657.273,57 135.374,35

Finanziamento da altri soggetti 37.868,42 37.868,42 0,00

Finanziamento della U.E. 243.984,79 243.984,79 0,00

Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati del Rendiconto generale della Regione Veneto.

Peraltro la stessa Regione, a seguito di specifica richiesta istruttoria tesa a conoscere le motivazioni di

tale differenza, con nota prot. n. 322571 del 25 agosto 2016 (acquisita al prot. Corte dei Conti n. 7627
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del 25 agosto 2016) si è così pronunciata seppur con riferimento ad alcune delle voci che alimentavano

dette discrepanze ed in particolare su quelle relative alle risorse a “finanziamento regionale”: “Il

capitolo 020525 – Incentivi alle imprese (art. 13, L. 28.05.1997, n. 140)- sino al 2003 è stato classificato

come spesa finanziata da risorse statali. A far data dal 2004, tutte le risorse relative ai cosiddetti

“trasferimenti Bassanini” sono stati riclassificati come risorse libere e pertanto anche la relativa spesa è

stata trasformata in spesa regionale, in quanto le scelte allocative esercitate in sede di bilancio hanno fatto

sì che il loro finanziamento non dipendesse più da trasferimenti che, anno dopo anno venivano decurtati

dallo stato. Ciò premesso, gli impegni citati dal verbale sono da considerarsi finanziati con risorse statali se

assunti fino al 2003 compreso, finanziati con risorse regionali se assunti dopo tale anno. Le reiscrizioni

quindi dei due impegni del 2003, pari d € 135.374, 35 non deve essere garantita dal fondo residui radiati a

finanziamento regionali al 31 dicembre 2015”.

L’amministrazione ha quindi ribadito che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 prevede

un accantonamento di fondo residui radiati commisurato al totale dei fondi a finanziamento

regionale33 per un importo di euro 62.518.700,78, conseguentemente vincolando per pari importo il

risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 (cfr. sul punto specifica parte dedicata al risultato di

amministrazione). Con ciò, privilegiando, dunque, il dato che la medesima amministrazione aveva

fornito con la proprie note del giugno 2016, dato che in questa sede viene preso in considerazione quale

quello cui fare effettivo riferimento, seppure lo stesso non risulti visibile nell’applicativo informatico

Nu.Si.CO della Regione.

Deriva da tale scelta, come si rileva nella sottostante tabella esplicativa, che detto fondo seppur risulti

sufficiente a coprire il 100% delle somme a finanziamento regionale radiate al 31 dicembre 2015, in

assenza della dimostrazione della copertura mediante le corrispondenti risorse vincolate, non appare

di per se sufficiente alla copertura totale dei residui radiati non quiescenti al 31 dicembre 2015, atteso

che lo stesso copre solo il 42,63% di questi ultimi: ciò emerge dalla seguente tabella che evidenzia non

solo i dati che sostengono la suddetta considerazione ma anche l’andamento della percentuale di

copertura che il fondo stesso garantisce.

33 Vedasi il capitolo dedicato al risultato di amministrazione; vedasi, inoltre, “Rendiconto generale dell’esercizio 2015 – relazione – dgr
14/ddl del 1 agosto 2016 pag. 58”.
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TAB. 19

Stock dei residui radiati non quiescenti

Dati di cui alla nota

prot. 243483 del 24

giugno 2016 e 253585

del 29 giugno 2016

Percentuale di copertura

Finanziamento misto 4.059.006,32 0,00%

Finanziamento regionale 62.518.700,78 100,00%

Finanziamento statale 79.792.647,92 0,00%

Finanziamento da altri soggetti 37.868,42 0,00%

Finanziamento della U.E. 243.984,79 0,00%

Totale somme radiate in essere al

31/12/2015
146.652.208,23 42,63%

Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati del Rendiconto generale della Regione Veneto

Con nota prot. 396188 del 14 ottobre 2016, “Memoria relativa alla bozza della relazione di

accompagnamento alla decisione di parifica nell'ambito del contraddittorio tra Sezione Regionale di

Controllo per il Veneto e la Regione del Veneto” la Regione così argomenta a tale proposito:

“Confermando quanto già relazionato sulle modalità di copertura dei residui radiati non quiescenti, in

particolare sulla copertura dei radiati su risorse vincolate con la reiscrizione delle medesime, anche

considerando la percentuale di copertura del fondo residui radiati a finanziamento regionale sul totale dei

residui radiati non quiescenti, la Regione ha rispettato il progressivo adeguamento dell'ammontare del fondo

secondo le percentuali previste dal D.Lgs. n. 118/2011.”

1.5.2 Sintesi e considerazioni conclusive

In relazione ai residui passivi radiati, che rivestono un ruolo di fondamentale importanza ai fini della

verifica della reale consistenza del debito regionale e della valutazione della sussistenza di un effettivo

(non solo formale) equilibrio di bilancio, si evidenzia come la disciplina dell’armonizzazione dei sistemi

contabili, non consente più di “cancellare dalle scritture contabili i residui passivi per perenzione”.

Con riferimento allo stock dei residui passivi radiati negli esercizi precedenti, la Regione ha comunicato

che l’importo alla data del 31 dicembre 2015 è pari a € 146.652.208,23, che l’importo dei residui radiati

quiescenti al 31 dicembre 2015 è pari a € 92.324.020,78, mentre l’importo dei residui radiati reiscritti

nei corrispondenti capitoli per la loro liquidazione è pari a € 27.176.892,67.
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Tuttavia il totale dei residui radiati eliminati corrisponde solo in parte (per € 87.781.248,66) a vere e

proprie eliminazioni, in quanto la differenza di € 4.542.772,12 è state definita dalla Regione quale

eliminazione tecnica di registrazioni. A fronte di perplessità manifestate sul punto dalla Sezione in

ordine ad una modalità di contabilizzazione, quale l’eliminazione tecnica di registrazioni, piuttosto

anomala, tale da poter potenzialmente compromettere l’attendibilità del bilancio non risultando mai

certo il dato relativo ai residui radiati la Regione argomentava in sede di controdeduzioni. Pur

prendendo atto delle motivazioni addotte dalla Regione, permangono delle perplessità in ordine alla

circostanza che in tal modo alcune poste risultano contabilizzate in modo tale da non rendere possibile

la ricostruzione della movimentazione, e il realistico calcolo delle somme rimaste da pagare.

Nel corso dell’attività istruttoria è stato valutato, inoltre, il problema della copertura degli oneri

derivanti da residui radiati. Sul punto, l’amministrazione ha ribadito che il risultato di

amministrazione al 31 dicembre 2015 prevede un accantonamento di fondo residui radiati

commisurato al totale dei fondi a finanziamento regionale per un importo di euro 62.518.700,78,

vincolando per pari importo il risultato di amministrazione

Detto fondo, sufficiente a coprire il 100% delle somme a finanziamento regionale radiate al 31

dicembre 2015, non comprende invece i rimanenti residui radiati non quiescenti al 31 dicembre 2015,

la cui copertura dovrebbe essere garantita da fondi vincolati, al cui stanziamento dovrebbe provvedere

il dirigente responsabile di esercizio in esercizio.

Il totale dei residui radiati a finanziamento regionale, coperti dal corrispondente fondo vincolato,

costituisce il 42,63% di questi ultimi. Percentuale quest’ultima che, come anche replicato dalla

Regione nella risposta istruttoria, rispetta la quota “...dell'ammontare del fondo secondo le percentuali

previste dal D.Lgs. n. 118/2011.”

Nonostante le motivazioni addotte, permangono le perplessità già evidenziate nelle osservazioni

formulate dalla Sezioni nelle relazioni accompagnatorie alla parifica dei precedenti esercizi, in

relazione alle procedure individuate ed adottate per la reiscrizione e conseguente copertura dei residui

radiati non a finanziamento regionale.34

34 In particolare nella relazione di accompagnamento alla parifica esercizio 2015 viene ribadito: “Questo “sistema di copertura”, a parte la
considerazione che di per sé, con riferimento alla componente finanziata con risorse regionali, non appare “convincente” - l’entità della copertura
medesima, infatti, è stabilita non a monte e con riferimento al fabbisogno generato dalla gestione dell’intero bilancio, bensì a valle ed in maniera
parcellizzata, a livello delle singole strutture, ciò rendendo impossibile la costruzione di un dato complessivo in sede di previsione – né adeguato,
in quanto, con ogni probabilità, la concorrenza su uno stesso stanziamento di più impegni per un importo superiore alla disponibilità sarà
risolta semplicemente non pagando alcuni di essi, merita una analisi più approfondita per quanto riguarda la parte finanziata con risorse
vincolate, la cui copertura sarebbe assicurata dalle reiscrizioni.”
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2 L’ATTUAZIONE DELL’ARMONIZZAZIONE CONTABILE, IL

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI E GLI

EFFETTI SUL FPV E SUL RISULTATO DI

AMMINISTRAZIONE

2.1 Il riaccertamento straordinario dei residui. Il quadro normativo di

riferimento nazionale e regionale.

L’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015,

le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano

la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di

principi contabili applicati.

In generale il principio contabile generale della competenza finanziaria costituisce il criterio di

imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive. Il

D.Lgs. 118/2011 prevede una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, cd.

“potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono

registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge, ma con l’imputazione

all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza. Tale principio viene adottato a regime dal 1° gennaio

2015.

L’adozione dei principi applicati concernenti la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio

consolidato, invece, possono essere rinviati all’anno 2016.

Occorre però precisare che nell’esercizio 2015, gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione

prevista dal decreto legislativo citato, adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto predisposti sulla

base della normativa previgente, i quali conservano valore a tutti gli effetti giuridici, soprattutto con

riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano, a fini conoscitivi, gli schemi previsti dagli

allegati n. 9 e n. 10 del medesimo decreto.

Per quanto attiene le Regioni le disposizioni relative all’ordinamento finanziario e contabile di cui al

titolo III del d. lgs 118/2011 si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la

predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi.

Nell’ambito delle disposizioni contemplate dal citato decreto, si rinviene l’adempimento previsto

dall’art. 3, comma 7, (modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126) ossia il
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riaccertamento straordinario dei residui, con riferimento alla data del 1 gennaio 201535, cui sono tenute

anche le Regioni contestualmente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2014: operazione

contabile che avrebbe dovuto essere oggetto di esame in relazione alla parifica sul rendiconto 2014.

Tuttavia, si evidenzia che nel corso della precedente parifica questa Sezione non è entrata in possesso

dei dati relativi al riaccertamento straordinario, rinviando alla parifica in corso il confronto tra gli

importi del riaccertamento ordinario alla data del 31/12/2014 e quelli del riaccertamento straordinario

alla data del 1/1/201536.

Prima di esaminare le modalità con le quali la Regione del Veneto ha dato attuazione alla richiamata

disposizione occorre premettere che vi sono differenze sostanziali tra i nuovi principi della contabilità

armonizzata e la normativa regionale previgente, che ancora disciplina con fini autorizzatori il bilancio

regionale 2015.37

35 Art. 3, comma 7 D.LGS 118/2011: “7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio
generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera
di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del
rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data
del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i
residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati
gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente
perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015,
distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui
attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015
a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio
e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei
residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati
per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale
vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui
l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.
4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita
dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di
quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati
nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il
risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione)”.

36 Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del rendiconto generale della regione del Veneto per l’esercizio finanziario
2014 – pag. 134
37 A tale proposito la Regione con la citata nota prot. 396188 del 14 ottobre 2016 puntualizza: “Con riferimento all'appunto relativo al
fatto che "...vi sono differenze sostanziali tra i nuovi principi della contabilità armonizzata e la normativa regionale previgente, che ancora
disciplina con fini autorizzatoci il bilancio regionale 2015..." si ritiene di assicurare questa Corte relativamente al rispetto dei principi della
contabilità armonizzata, in quanto tutte le disposizioni della legge di contabilità regionale sono state e vengono applicate, solo qualora
risultino compatibili con i dettami del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Tale principio del resto è stato anche chiaramente esplicitato fin dalle prime normative regionali volte ad adeguare progressivamente la
normativa regionale alle nuove disposizioni statali di armonizzazione dei bilanci pubblici, come si può notare ad esempio dal comma 1
dell'articolo 2 della Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015
e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale" che recita:
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Infatti, l’art. 40, c. 1 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001) (Ordinamento

del bilancio e della contabilità della Regione), a proposito dei residui attivi, stabilisce che: “Formano

residui attivi le somme accertate e non riscosse o versate entro il termine dell’esercizio, per le quali il dirigente

della struttura regionale competente dichiara il permanere delle condizioni che hanno originato il correlato

accertamento.”.

Sul punto, si evidenzia che mentre l’art. 38 della medesima L.R. considera le entrate accertate

“…quando, da parte dei dirigenti delle strutture regionali, sono appurate le ragioni del credito della Regione

e il soggetto debitore>>, alla luce dell’armonizzazione contabile il c. 2 dell’art. 53 del D.Lgs. 118/2011

definisce l'accertamento, precisandolo, quale “…prima fase della gestione dell'entrata con la quale il

funzionario competente, sulla base di idonea documentazione verifica la ragione del credito e la sussistenza

di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, individua il

debitore, quantifica la somma da incassare, individua la relativa scadenza, e registra il diritto di credito

imputandolo contabilmente all'esercizio finanziario nel quale viene a scadenza. Non possono essere riferite

ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso

esercizio finanziario. E' vietato l'accertamento attuale di entrate future.”.

Parallelamente, analogo confronto si propone per i residui passivi, in merito ai quali il c. 1 dell’art. 51

della L.R. cit. dispone: “Formano residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine

dell’esercizio, per le quali il dirigente della struttura regionale competente dichiara la necessità di

mantenimento a bilancio.”.

Sempre per la normativa regionale gli impegni di spesa sono definiti al c. 1 dell’art. 42 della medesima

L.R. stabilendo che: “La Giunta regionale e i dirigenti delle strutture regionali competenti, nell’ambito

delle proprie attribuzioni, assumono gli impegni di spesa per le somme dovute dalla Regione in base alla

legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione

si perfezioni entro il termine dell'esercizio; gli impegni sono assunti, entro la scadenza dell’esercizio di

riferimento, nei limiti degli stanziamenti di competenza.”.

Viene però aggiunto al c. 2 della prefata norma: “Con l'approvazione del bilancio di previsione annuale

e delle successive variazioni, costituiscono comunque impegni di spesa, e come tali sono rilevati, senza la

necessità di ulteriori atti, le somme stanziate nei capitoli relativi:

"Art. 2 - Adeguamento dell'ordinamento contabile regionale al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42 " e al relativo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.
1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni previste dalla legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" continuano a trovare applicazione per quanto
compatibili con quelle di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42". "
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a) alle indennità al Presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta e del Consiglio

regionale;

b) alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale;

c) alle spese e agli oneri per il personale dipendente ed alle altre spese di natura assimilabile;

d) agli oneri di ammortamento relativi ai mutui e ai prestiti obbligazionari.”.

Tale ultima disposizione regionale contempla, dunque, una particolarità che non trova riscontro,

nell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011, che, al secondo comma, definisce cosa debba intendersi per impegno

di spesa: “L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuto il perfezionamento di

un'obbligazione giuridica passiva, ed è determinata la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto

creditore, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio e la data di scadenza..”,

stabilendo quale unica eccezione (c. 4) che: “Durante la gestione, con riferimento agli stanziamenti del

bilancio di previsione, possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I

provvedimenti relativi, per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dalla Regione

l'obbligazione di spesa verso i terzi, decadono e costituiscono economia di bilancio, concorrendo alla

determinazione del risultato di amministrazione di cui all'art. 42.”. Altresì ribadendo, al c. 6, che: “Al

fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario della Regione che

adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il

programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole

di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa”.

Alla luce degli stringenti vincoli sopra richiamati nella determinazione delle poste relative

all’accertamento ed all’impegno come delineate dai nuovi principi contabili, l’operazione di

riaccertamento di cui all’art. 3, comma 7, straordinaria, non frazionabile e non ripetibile, è com’è noto,

“….diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla nuova configurazione

del principio contabile generale della competenza finanziaria, la c.d. competenza finanziaria

potenziata…”38 e, comporta tutta una serie di attività. Queste ultime, si sostanziano:

- nell’eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono

obbligazioni perfezionate;

- nell’eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del

31 dicembre 2014, da reimputare agli esercizi successivi, in base alle relative scadenze;

38 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011), punto 9.3.



75

- nella determinazione del Fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell’entrata

dell’esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017 e successivi, costituito in prima battuta dalla

differenza tra i residui attivi reimputati e i corrispondenti residui passivi, costituendo così un ulteriore

vincolo alla destinazione di somme potenzialmente in entrata;

- nella determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, “in considerazione

dell’importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa

data”39;

- nell’individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al

1° gennaio 2015 (con particolare riguardo ai vincoli determinati dall’accantonamento al fondo crediti

di dubbia esigibilità e da ulteriori fondi a tutela della copertura di potenziali debiti della Regione non

configurati in bilancio);

- nella variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017;

- nel ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31

dicembre 2014.

Tale processo dovrebbe far emergere partite contabili che possono determinare ricadute negative sugli

equilibri di bilancio consentendo, altresì, l’emersione di elementi conoscitivi interessanti in merito alla

precedente gestione dei residui.

Si evidenzia, da ultimo, che la Regione del Veneto, area Bilancio, Affari generali, Demanio,

Patrimonio e Sedi, con circolare del 23 febbraio 2016 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario

per la chiusura dell'esercizio 2015”, proprio per adeguare le procedure regionali all’attuazione dei

principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, ha provveduto ad inviare a tutte le strutture regionali

istruzioni per la corretta gestione delle procedure di riaccertamento ordinario dei residui per la

chiusura dell’esercizio 201540.

39 idem
40 In detta Circolare tra l’atro si rappresentava ai responsabili delle strutture regionali: “…Al fine di dare attuazione al
principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria potenziata, si deve provvedere annualmente, al riaccertamento
dei residui attivi e passivi verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservate
tra i residui attivi le entrate accertate nell'esercizio di riferimento, ma non incassate e tra i residui passivi le spese
impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.
Altresì, anche in ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano
annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui
attivi e passivi diretta a verificare:
- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; - il permanere delle

posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio
La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

a) i crediti di dubbia e difficile esazione
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
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2.2 Il riaccertamento straordinario dei residui effettuato dalla Regione

del Veneto.

La Regione Veneto ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legge con deliberazione della Giunta

Regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015 pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione del Veneto del 24

dicembre 2015, supplemento al n. 121.

Giova evidenziare che sulle risultanze di tale operazione si è espresso il Collegio di revisione della

Regione del Veneto con proprio parere nel quale, sinteticamente, viene evidenziato quanto segue:

“Che a seguito del riaccertamento straordinario:

i residui attivi vengono cancellati per curo 274.390.963,70 in quanto non correlati ad obbligazioni

giuridiche perfezionate e per euro 364.087.641,29 in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili;

i residui passivi vengono cancellati per euro 129.752.068,27 in quanto non correlati ad obbligazioni

giuridiche perfezionate e per euro 867.757.788,56 in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili; i

residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del fondo pluriennale

vincolato ammontano ad euro 6.204.013,88;

viene contestualmente creato il Fondo pluriennale vincolato pari ad euro 509.874.161,15 corrispondente

alla somma algebrica tra i residui attivi e passivi reimputati;

viene accantonato al "Fondo crediti di dubbia esigibilità" euro 39.706.192,16. Tale quantificazione è stata

determinata nel rispetto delle disposizioni del Digs. 118/2011, come da prospetto di dettaglio acquisito agli

atti del Collegio dai quali emerge una percentuale media di copertura finanziaria riferita ai residui

assoggettati a fondo pari a I 1'85,60%;

viene accantonata la somma di euro 119.159.000,00 pari al 99,99% dell'importo dei debiti a finanziamento

regionale non quiescenti su impegni eliminati per decorrenza dei termini di mantenimento a bilancio

(residui radiati);

che, sulla base dell'elenco delle garanzie, principali e sussidiarie, prestate dalla Regione ex art.13, co.2,

lett.c) L.R.39/2001, viene accantonato al "Fondo regionale di garanzia per la concessione di fidejussioni

su operazioni di credito per garanzie prestate dalla Regione" euro 1.105.000,00;

d) i debiti insussistenti o prescritti;
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del

bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio,

per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è
esigibile….”.
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Considerato inoltre che viene istituito il Fondo anticipazioni di liquidità sulla base di quanto disposto

dall'art. 3 comma 7 lett. b) del D. L. 13 novembre 2015, n. 179 per euro 1.571.298.729,65;

che conseguentemente, il risultato di amministrazione al primo gennaio 2015, dopo il riaccertamento

straordinario, è rideterminato in euro -822.003.833,16, al netto degli accantonamenti e vincoli;

che la parte accantonata è stata determinata in euro 1.731.268.921,81, di cui euro 1.571.298.729,65 Fondo

anticipazioni di liquidità;

che la parte vincolata è stata determinata in euro 1.057.403.439,60 e che pertanto la parte disponibile del

risultato di amministrazione ammonta ad euro -3.610.676.194,57;

che, come previsto dal D.M. del 2/4/2015 art.1 comma 6 lett.b) è stata inoltre calcolata la parte disponibile

del risultato di amministrazione al netto del perimetro sanità definita in euro 3.563.916.457,53 (prospetto

5/2 "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data

del riaccertamento straordinario dei residui al netto della Sanità" allegato al progetto di delibera);

che nei prospetti ministeriali 5/2 allegati al progetto di delibera, sono stati evidenziati gli importi del risultato

di amministrazione al netto del Fondo anticipazioni di liquidità ex art. 3, comma 7, lett.

b) D.L. 179/2015 che risultano quindi pari ad euro -2.039.377.464,92 per la gestione complessiva ed a

euro -1.992.617.727,88 al netto della gestione sanitaria;

che l'importo del debito autorizzato e non contratto ammonta ad euro 2.195.568.780,80 riferito alla gestione

complessiva e ad euro 2.148.809.043,76 al netto della gestione sanitaria, importi maggiori dei saldi negativi

sopra indicati;..”. Il Collegio dei revisori quindi, in conseguenza nelle conclusioni esprimeva parere

favorevole sull’intera operazione di riaccertamento evidenziando, in particolare, quanto segue: “Il

Collegio da atto che il sistema di procedure indicate in premessa, adottate dal Dipartimento Bilancio e in

particolar modo dalla Sezione Ragioneria e propedeutiche allo svolgimento dell'attività di riaccertamento

straordinario, risultano adeguate e funzionali allo scopo. Ciò premesso, si rileva che, in via prudenziale,

anche su indicazione dello scrivente Collegio, sono state eliminate da parte delle competenti strutture

regionali alcune poste attive particolarmente vetuste per mancanza di specifico riscontro da parte dell'ente

debitore. Con riferimento alle ulteriori poste attive vetuste nei confronti di soggetti pubblici, pur in assenza

di specifica previsione normativa, il Collegio ha chiesto e ottenuto, con analogo fine prudenziale, di

assoggettarle al Fondo crediti di dubbia esigibilità per un importo pari ad euro 20.057.531,29. Ciò premesso

e considerato, in particolare il limite rappresentato dalla dimensione delle partite analizzate, il Collegio

esprime parere favorevole sull'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art.3 comma

7 del D.Lgs. 118/2011 e che le modalità di costituzione del Fondo anticipazioni liquidità di cui all'art.3

comma 7 del D.L. 179/2015 sono conformi a quanto previsto dalla norma.”
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2.2.1 Il riaccertamento straordinario dei residui effettuato dalla Regione del Veneto. I

residui attivi.

Prescindendo dall’analisi del Collegio di revisione sopra richiamata in relazione alla quale, in

particolare per ciò che attiene il confronto delle relative risultanze con i dati in possesso di questa

Corte, si rinvia a successive considerazioni, dalla documentazione pervenuta dalla Regione del Veneto

a seguito di apposita istruttoria emerge che il totale dei residui attivi risultanti in bilancio41 dopo il

riaccertamento ordinario alla data del 31 dicembre 2014, e una volta riclassificate le poste, risulta il

seguente:

TAB. 1

Titolo Descrizione
Residui attivi al 31/12/2014

(derivanti da consuntivo 2014)

I
entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

4.128,77

II trasferimenti correnti 634,95

III entrate extratributarie 38,42

IV entrate in conto capitale 958,63

V entrate da riduzione di attività finanziarie 307,67

VI accensione prestiti -

VII anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere -

IX entrate per conto terzi e partite di giro 44,93

TOTALE TITOLI I-IX 6.113,37

Note: valori in mln di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

41 Esposti in relazione ali Titoli.
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Il risultato invece al netto delle contabilità speciali risulta il seguente:

TAB. 2

Titolo Descrizione
Residui attivi al 31/12/2014

(derivanti da consuntivo 2014)

I
entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

4.128,77

II trasferimenti correnti 634,95

III entrate extratributarie 38,42

IV entrate in conto capitale 958,63

V entrate da riduzione di attività finanziarie 307,67

VI accensione prestiti -

VII anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere -

TOTALE TITOLI I-VII 6.068,44
Note: valori in milioni di euro

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto.

In relazione al dato che emerge dalla suesposta tabella è stata rilevata una incongruenza rispetto

all’analogo quadro evidenziato nella precedente parifica che si attesta a € -89,40 mln42. La Regione,

interpellata al proposito con nota prot. 5575 del 19 maggio 2016, si limitava ad imputare tale

differenza alla riclassificazione delle poste, dichiarando in particolare che nella DGR 1853/2015 di

riaccertamento straordinario, l'allegato A "Riaccertamento residui attivi analitico" esponeva i residui

attivi al 31/12/2014 considerando la riclassificazione in base al D.Lgs. n. 118/2011, anziché quello della

L.R. n. 39/2011. Di conseguenza, sempre a detta della Regione, il residuo attivo al 31/12/2014 sul

capitolo 9818 - che rimane tale anche al 01/01/2015 - nel bilancio autorizzativo 2015 è allocato al titolo

VI "Partite di giro", mentre nel bilancio armonizzato 2015 - allegato al bilancio autorizzativo con

finalità conoscitive - è risultato classificato al titolo V "Entrate da riduzione di attività finanziarie".

Secondo la Regione non risulta pertanto alcuna incongruenza nel risultato finale.

2.2.2 Il riaccertamento straordinario dei residui effettuato dalla Regione del Veneto. I

residui passivi.

Questo invece risulta il quadro dei residui passivi:

42 Il dato è il risultato della differenza tra il totale dei residui attivi finali alla data del 31/12/2014 (tab. 1 pag. 34 precedente parifica) per
un importo pari ad €mln 6.113,37, e l’importo totali dei residui attivi alla medesima data al netto delle partite di giro, per un importo
pari a €mln 5.979,04.
In particolare si chiedeva alla regione un chiarimento in merito ad all’imputazione di un residuo attivo di importo pari ad 89,40 mln
che risulta classificato al titolo VI cap. 009818 (entrate per contabilità speciali — partite di giro) nel riaccertamento ordinario al
31/12/2014, e risultava invece iscritto in quello straordinario al titolo V cap. 009818 (entrate da riduzione di attività finanziarie e quindi
non catalogato tra le partite di giro), causando un'incongruenza tra il risultato finale dell'accertamento ordinario e quello iniziale del
riaccertamento straordinario.
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TAB. 3

Titolo Descrizione
Residui passivi al 31/12/2014

(derivanti da consuntivo 2014)

I spese correnti
1.788,51

II spese in conto capitale
2.253,73

III
spese per incremento di attività
finanziarie 100,26

IV rimborso di prestiti
-

V
chiusura anticipazione da Istituto
tesoriere/cassiere -

VII spese per conto terzi e partite di giro
3.716,00

TOTALE TITOLI I-VII 7.858,50

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

Il risultato al netto delle contabilità speciali risulta il seguente:

TAB. 4

Titolo Descrizione
Residui passivi al 31/12/2014

(derivanti da consuntivo 2014)

I spese correnti 1.788,51

II spese in conto capitale 2.253,73

III
spese per incremento di attività
finanziarie

100,26

IV rimborso di prestiti -

V
chiusura anticipazione da Istituto
tesoriere/cassiere

-

TOTALE TITOLI I-V 4.142,50

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto
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2.2.3 Il riaccertamento straordinario dei residui effettuato dalla Regione del Veneto. I

saldi.

Le differenze fra i residui attivi e passivi sono evidenziate nella seguente tabella:

TAB. 5

TIPOLOGIA IMPORTO

residui attivi al 31/12/2014 6.113,37

residui passivi al 31/12/2014 7.858,50

SALDO RESIDUI ATTIVI - RESIDUI PASSIVI -1.745,13

residui attivi al 31/12/2014 al netto delle partite di giro 6.068,44

residui passivi al 31/12/2014 al netto delle partite di giro 4.142,50

SALDO RESIDUI ATTIVI - RESIDUI PASSIVI AL NETTO DELLE
PARTITE DI GIRO

1.925,94

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

Il confronto tra i prospetti evidenzia una differenza tra il totale dei residui attivi e dei residui passivi

pari a -€ 1.745,13 mln.

La differenza al netto delle contabilità speciali risulta, invece pari a € 1.925,94 mln, con un saldo

decisamente positivo.

2.2.4 Il riaccertamento straordinario dei residui effettuato dalla Regione del Veneto –

Il totale dei residui eliminati

Evidenziando che i dati che emergono sono già stati analizzati nella precedente parifica, si rileva

operazione di “ripulitura” effettuata sui residui alla luce della contabilità armonizzata, avvicinandosi

ad una maggiore veridicità del bilancio, ha comportato l’eliminazione definitiva, rispetto alle

quantificazioni illustrate in precedenza, di una serie di residui sia attivi che passivi con il seguente

esito:
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TAB. 6

Titolo Descrizione
Residui attivi

eliminati

I
entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

0,11

II trasferimenti correnti 18,22

III entrate extratributarie 1,26

IV entrate in conto capitale 242,83

V entrate da riduzione di attività finanziarie 11,97

VI accensione prestiti -

VII anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere -

IX entrate per conto terzi e partite di giro -

TOTALE TITOLI I-IX 274,39

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

TAB. 7

Titolo Descrizione
Residui passivi

eliminati

I spese correnti 32,07

II spese in conto capitale 91,70

III spese per incremento di attività finanziarie 12,19

IV rimborso di prestiti -

V chiusura anticipazione da Istituto tesoriere/cassiere -

VII spese per conto terzi e partite di giro -

TOTALE TITOLI I-VII 135,96
Note: valori in milioni di euro

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

Pur riscontrandosi dal raffronto tra i due prospetti un saldo negativo (pari a € - 138,43 mln), si rileva

che l’importo totale dei residui definitivamente eliminati risulta piuttosto esiguo, con un’incidenza per

i residui attivi pari al 4,49% del totale dei residui iniziali al 31 dicembre 2014 (4,52% al netto delle

contabilità speciali) e per i residui passivi pari al 1,73% (3,78% al netto delle contabilità speciali).

2.2.5 Il riaccertamento straordinario dei residui effettuato dalla Regione del Veneto. I

residui reimputati ed il relativo saldo.

Per quanto attiene i residui reimputati, si hanno i seguenti esiti:
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TAB. 8

Titolo Descrizione

Residui attivi
reimputati
all'Esercizio

2015

Residui attivi
reimputati

all'Esercizio
2016

Residui attivi
reimputati
all'Esercizio

2017 e successivi

I
entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

- - -

II trasferimenti correnti 42,77 0,04 -
III entrate extratributarie 5,75 4,86 1,65
IV entrate in conto capitale 39,81 72,92 19,88

V
entrate da riduzione di attività
finanziarie

10,28 19,44 146,68

VI accensione prestiti - - -

VII
anticipazioni da Istituto
tesoriere/cassiere

- - -

IX
entrate per conto terzi e partite
di giro

- - -

TOTALE TITOLI I-IX 98,61 97,26 168,21
Note: valori in milioni di euro

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

TAB. 9

Titolo descrizione

residui passivi
reimputati
all'Esercizio

2015

residui passivi
reimputati
all'Esercizio

2016

residui passivi
reimputati

all'Esercizio
2017 e successivi

I spese correnti 113,78 27,66 0,60
II spese in conto capitale 171,69 379,12 151,80

III
spese per incremento di attività
finanziarie 15,81 5,19 2,10

IV rimborso di prestiti - -

V
chiusura anticipazione da
Istituto tesoriere/cassiere - -

VII
spese per conto terzi e partite di
giro - -

-

TOTALE TITOLI I-VII 301,28 411,97 154,50
Note: valori in milioni di euro

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

Dal confronto tra le risultanze delle due tabelle appare già evidente un peso maggiore dei residui

passivi rispetto a quelli attivi, fonte tale differenza, del disavanzo tecnico del quale si tratterà più

avanti. Si osserva comunque che, con la contabilità armonizzata risulta evidente che i residui attivi
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che dovrebbero in qualche modo compensare quelli passivi con riferimento all’annualità 2015, sono

reimputati agli esercizi dal 2017 e successivi facendo venir meno tale compensazione.

Nella tabelle che seguono si evidenzia il confronto tra totale dei residui che risultano iscritti e

reimputati al bilancio 2015 a seguito del riaccertamento straordinario:

TAB. 10

Titolo Descrizione
Residui attivi al

31/12/2014 (derivanti
da consuntivo 2014)

Residui attivi al
01/01/2015 (derivanti dal

riaccertamento
straordinario)

I
entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

4.128,77 4.128,66

II trasferimenti correnti 634,95 573,92
III entrate extratributarie 38,42 24,90
IV entrate in conto capitale 958,63 583,19

V
entrate da riduzione di attività
finanziarie

307,67 119,30

VI accensione prestiti - -

VII
anticipazioni da Istituto
tesoriere/cassiere

- -

IX entrate per conto terzi e partite di giro 44,93 44,93
TOTALE TITOLI I-IX 6.113,37 5.474,90

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

Si evidenzia come il totale dei residui attivi riportati al 1/1/2015, nonostante l’operazione di

riconsiderazione delle poste alla luce della contabilità armonizzata, non differisce di molto dal risultato

del riaccertamento ordinario, effettuato con le norme di contabilità previgenti, rilevandosi

un’incidenza pari al 90% del totale residui riaccertati alla data del 31 dicembre 2014.

Il prospetto dei residui passivi risulta il seguente:
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TAB. 11

Titolo Descrizione
Residui passivi al

31/12/2014 (derivanti da
consuntivo 2014)

Residui passivi al 01/01/2015
(derivanti dal riaccertamento

straordinario)

I spese correnti 1.788,51 1.614,40

II spese in conto capitale 2.253,73 1.459,42

III
spese per incremento di
attività finanziarie

100,26 64,97

IV rimborso di prestiti - -

V
chiusura anticipazione da
Istituto tesoriere/cassiere

- -

VII
spese per conto terzi e
partite di giro

3.716,00 3.716,00

TOTALE TITOLI I-VII 7.858,50 6.854,79

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

Anche in questo caso si evidenzia un quadro analogo a quanto già prospettato sopra; l’incidenza del

totale dei residui passivi reiscritti al bilancio 2015 ha un’incidenza pari all’87% sul totale dei residui

riaccertati alla data del 31 dicembre 2014.

Il saldo tra i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 e al 1 gennaio 2015 è riportato nella

sottostante tabella:

TAB. 11 bis

Descrizione Residui al 31/12/2014 Residui al 01/01/2015

Residui attivi (a) 6.113,37 5.474,90

Residui passivi (b) 7.858,50 6.854,79

Saldo residui (a-b) - 1.745,13 - 1.379,89

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

Per riguarda, invece, il saldo tra i residui passivi e i residui attivi cancellati alla data del 1 gennaio

2015 e reimputati negli esercizi 2015 e successivi, che concorrono, quindi, alla determinazione del fondo

pluriennale vincolato, diviso in parte corrente e in parte capitale, è riepilogato nella seguente tabella:
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TAB. 11 ter

Residui che concorrono alla determinazione del fondo Pluriennale
Vincolato

parte corrente parte capitale

residui passivi eliminati al 01/01/2015 e reimpegnati con imputazione
agli esercizi 2015 e successivi ( a )

142,05 725,71

spesa corrispondente a gare formalmente indette relative a lavori
pubblici di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 16, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi,
i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione
formalmente costituita ( b )

6,20

residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con
imputazione agli esercizi 2015 e successivi ( c )

55,08 309,01

saldo residui che determinano il fondo Pluriennale vincolato 86,97 422,90

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

L’andamento complessivo dei residui attivi e passivi può essere così di seguito evidenziato nel

seguente grafico:

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

L’operazione di riaccertamento straordinario appare perciò, in sede di prima approssimazione, poco

significativa. Da un lato, infatti, il numero non elevato (quantitativamente per valore) di residui

eliminati parrebbe evidenziare la corretta gestione dei residui anche in adempimento alla normativa

previgente, in quanto solo in pochi casi sono state riportate all’esercizio successivo obbligazioni che

non risultavano certe, liquide ed esigibili.

D’altro canto però sussistono due motivi di perplessità.

Il primo è la persistenza di una certa massa di residui radiati, che, seppure con un trend ad

esaurimento, continuano a incidere nella gestione ordinaria atteso che devono essere presi in

considerazione dai singoli dirigenti nel momento in cui chiedono gli stanziamenti per le proprie

strutture (vedasi capitolo successivo).

Il secondo è la bassa incidenza della massa dei residui riportati agli esercizi successivi a quello in corso,

atteso che questi ultimi dovrebbero costituire una voce piuttosto consistente, per lo meno per quanto

riguarda le spese in conto capitale. Tuttavia, tale analisi risulta non tenere conto delle previsioni della

nuova contabilità armonizzata laddove il c. 7 dell’art. 3 del D.Lgs. 118/2011 prevede che: “Al fine di

adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza

finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di

Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente

all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:



88

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e

scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro

sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. “. 43

Consegue a detta disposizione che non subiscono modifiche in sede di riaccertamento straordinario sia

i residui attivi che passivi riferibili al perimetro sanitario.

Un’analisi maggiormente dettagliata, che tiene conto della previsione sopra richiamate alimenta,

quindi diverse, conclusioni. In effetti, una volta eliminati dalla base di partenza per una valutazione

dell’intera operazione di riaccertamento i residui del perimetro sanitario, i risultati appaiono

decisamente più rilevanti.

2.2.6 Il riaccertamento straordinario dei residui effettuato dalla Regione del Veneto.

L’andamento del riaccertamento al netto del perimetro sanitario.

Il prospetto dei residui attivi al netto del perimetro sanitario risulta il seguente:

TAB. 12

Titolo Descrizione

Residui attivi

al 31/12/2014
(derivanti da
consuntivo

2014)

eliminati
reimputati
all'es. 2015

reimputati
all'es. 2016

reimputati
all'es.2017 e
successivi

al 01/01/2015
(derivanti dal

riaccertamento
straordinario)

I
entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

226,24 0,11 - - - 226,13

II trasferimenti correnti 164,31 18,22 42,77 0,04 - 103,28

III entrate extratributarie 37,57 1,26 5,75 4,86 1,65 24,05

Totale residui attivi di parte corrente reimputati 55,08

IV entrate in conto capitale 628,55 242,83 39,81 72,92 19,88 253,11

V
entrate da riduzione di attività
finanziarie

307,67 11,97 10,28 19,44 146,69 119,30

VI accensione prestiti - - - - - -

VII
anticipazioni da Istituto
tesoriere/cassiere

- - - - - -

Totale residui attivi parte capitale reimputati 309,01

IX
entrate per conto terzi e partite di
giro

44,93 - - - - 44,93

TOTALE TITOLI I-IX 1.409,27 274,39 98,61 97,26 168,22 770,80

TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI 364,09

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

43 A tale proposito si ricordano il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno del 2
aprile 2015 e alcune delibere della Corte dei Conti (tra tutte 4/SEZAUT/2015/INPR “Linee guida pr il passaggio alla nuova contabilità
delle Regioni e degli enti locali”.
Principio ulteriormente ribadito dalla Regione Veneto che con il DISEGNO DI LEGGE - RENDICONTO GENERALE
DELL’ESERCIZIO 2015 – VOL. 1 stabilisce: “Non sono stati oggetto di riaccertamento straordinario, come stabilito dall’art. 3, comma 7,
del D.lgs. n. 118/2011, i residui derivanti dal perimetro sanitario (cui si applicano le disposizioni del Titolo II° del D.Lgs. n. 118/2011), i
residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto, i residui attivi e passivi inerenti le partite di giro, nonché i residui attivi e
passivi che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario, come specificato nell’Allegato 4/2 al D.Lgs sopra richiamato e,
in particolare, il paragrafo 9.3 e l’esempio n. 6.”
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Il prospetto dei residui passivi al netto del perimetro sanitario risulta il seguente:

TAB. 13

Titolo Descrizione

Residui passivi

al 31/12/2014
(derivanti da
consuntivo

2014)

eliminati
reimputati
all'es. 2015

reimputati
all'es. 2016

reimputati
all'es. 2017 e

successivi

al 01/01/2015
(derivanti dal

riaccertamento
straordinario)

I spese correnti 777,93 32,07 113,78 27,66 0,60 603,82

Totale residui passivi parte corrente reimputati 142,05

II spese in conto capitale 1.917,72 91,70 171,69 379,12 151,80 1.123,41

III
spese per incremento di attività
finanziarie

98,76 12,19 15,82 5,19 2,10 63,47

IV rimborso di prestiti - - - - -

V
chiusura anticipazione da Istituto
tesoriere/cassiere

- - - - -

Totale residui passivi parte capitale reimputati 725,71

VII
spese per conto terzi e partite di
giro

48,17 - - - - 48,17

TOTALE TITOLI I-VII 2.842,58 135,96 301,29 411,97 154,50 1.838,87

TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI 867,76

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

Fuori dal perimetro sanitario abbiamo un importo totale di residui attivi iniziali alla data del

31/12/2014 pari ad € mln 1.409,272. Su questo importo totale i residui definitivamente eliminati (€

mln 274,39) hanno un’incidenza pari al 19,47%44, i residui reimputati al 2015 (importo totale € mln

98,61) hanno un’incidenza pari al 7%, i residui reimputati al 2016 (importo totale €mln 97,263) hanno

un’incidenza pari al 6,90%, i residui reimputati al 2017 e oltre (importo totale € mln 168,216) hanno

un’incidenza pari al 11,94%.

Nel complesso l’operazione, tra reimputazioni ed eliminazioni, al netto del perimetro sanitario assume

un diverso spessore rispetto a quello in precedenza evidenziato atteso che ha avuto effetto sul 54,69%

dei residui, con un peso, di conseguenza, significativo.

Continuando l’analisi dei dati scevri dalle risultanze del perimetro sanitario giova evidenziare che la

maggior parte della quota dei residui attivi eliminati, con riferimento soprattutto al titolo IV, ma una

grossa parte dei residui eliminati fa riferimento ai progetti collegati al PAR FSC45 2007-2013 (importi

pari a €mln 156,328 e €mln 93,672), derivante soprattutto dalla riduzione dei finanziamenti (tit. III).

In particolare i progressivi tagli a questi finanziamenti trovano riconoscimento nelle D.G.R. n. 2199

44 Occorre però tener conto che tra gli importi che danno tale somma sono collocati € 6.204.013,88 relativamente alla spesa
corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione
formalmente costituita, e che quindi potranno riemergere in seguito. Nello specifico risultano prenotazioni di spesa negli esercizi
finanziari 2016 per € mln 1,36 e 2017 per € mln 4,84.
45 Il Programma Attuativo Regionale – Fondo per lo sviluppo e la coesione (precedentemente FAS Fondo Aree Sottosviluppate)
costituisce lo strumento nel quale si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento
nazionale che, in attuazione dell’art. 119, comma 5 della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese.
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del 27 novembre 2014, n. 2463 del 23 dicembre 2014, n. 1499 del 29 ottobre 2015, che prendono atto

delle diminuzioni ai finanziamenti dei fondi del PAR FSC.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

Sempre al netto del perimetro sanitario per quanto attiene invece ai residui imputati agli esercizi

successivi si rileva un andamento piuttosto diversificato.

I residui attivi reimputati al 2015 sono per il 49,21% di parte corrente e riguardano principalmente

convenzioni ed accordi di programma e per il 40,37% di parte capitale e riguardano sostanzialmente

l’assegnazione di quote statali e comunitarie per la realizzazione progetti di largo respiro.

Per l’esercizio 2016 il rapporto tra le poste cambia, poiché i residui reimputati in conto corrente

risultano il 5,04% del totale e quelli in conto capitale sono invece il 74,97% del totale. Infine, risultano

reimputati all’esercizio 2017 e successivi solo lo 0,98% di quelli in parte corrente, l’11,82% di quelli in

conto capitale, e si evidenzia che la maggior parte afferiscono al tit. V, trattandosi di economie che

verranno a costituirsi soprattutto a seguito di restituzione di finanziamenti regionali ad enti locali e

realtà associative (incidenza pari all’87,20%).

In merito ai residui passivi si rileva un importo pari al 4,78% di residui eliminati, di natura perlopiù

tecnica (bandi, stanziamenti ecc.).

Rappresentazione dei residui attivi eliminati

entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

trasferimenti correnti

entrate extratributarie

entrate in conto capitale

entrate da riduzione di attività finanziarie

accensione prestiti

anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere

entrate per conto terzi e partite di giro
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

Venendo all’andamento dei residui passivi di parte corrente, al netto del perimetro sanitario,

reimputati al 2015 si rileva come gli stessi incidono per il 37,77% del totale (costituito per lo più da

contribuzioni e partecipazioni a iniziative di livello nazionale ed internazionale) mentre per quelli di

parte capitale tale incidenza si assesta al 56,99%; i residui correnti reimputati per il 2016 incidono per

il 6,71% del totale, e quelli di parte capitale per il 92,03%; ed infine i residui di parte corrente

reimputati agli esercizi 2017 e successivi incidono per il 0,39% e quelli di parte capitale per il 98,25%.

2.2.7 Gli effetti dell’accertamento ordinario sulle quantificazioni del riaccertamento

straordinario. Le modifiche apportate alla D.G.R. 1853 del 10 dicembre 2015. I

residui attivi e passivi reimputati

Con D.G.R. n. 967 del 29 giugno 2016, fatta pervenire a questa Sezione con nota prot. 257400 del 1 luglio

2016, la Regione ha effettuato modifiche alla D.G.R. del 10 dicembre 2015, n. 1853, poiché, in sede di

riaccertamento ordinario di residui sono emersi errori di imputazione a Titoli, con conseguenti anomalie

del computo del riaccertamento straordinario. L’operazione conseguente a tale D.G.R. fa sorgere alcune

perplessità attese le previsioni di cui all’art. 3, c. 8 D.Lgs. 118/2011, ove tra l’altro, si stabilisce:

“L’operazione di riaccertamento di cui al c. 7 è oggetto di un unico atto deliberativo.” Ciò, anche in

considerazione del fatto che si tratta di operazione straordinaria, non frazionabile e non ripetibile e che

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’Allegato4/2 del d,lgs.

118/2011, al punto 9.3 dispone “Al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il

riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni”.

Rappresentazione dei residui passivi eliminati

spese correnti

spese in conto capitale

spese per incremento di attività finanziarie

rimborso di prestiti

chiusura anticipazione da Istituto tesoriere/cassiere

spese per conto terzi e partite di giro
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Il seguente prospetto riassume, pertanto, i dati definitivi a seguito della rettifica conseguente alla detta

D.G.R.:

TAB. 14

Titolo Descrizione

Residui attivi

al 31/12/2014
(derivanti da
consuntivo

2014)

eliminat
i

reimputati
all'Esercizio

2015

reimputati
all'Esercizio

2016

reimputati
all'Esercizio

2017 e
successivi

al 01/01/2015
(derivanti dal

riaccertamento
straordinario)

I

entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e
perequativa

4.128,77 0,11 - - - 4.128,66

II trasferimenti correnti 634,95 18,22 42,77 0,04 - 573,92

III
entrate
extratributarie

38,42 1,26 1,06 4,02 0,43 24,90

IV
entrate in conto
capitale

958,63 242,83 44,50 73,76 21,10 583,19

V
entrate da riduzione
di attività finanziarie

307,67 11,97 10,28 19,44 146,68 119,30

VI accensione prestiti - - - - - -

VII
anticipazioni da
Istituto
tesoriere/cassiere

- - - - - -

IX
entrate per conto
terzi e partite di giro

44,93 - - - - 44,93

TOTALE TITOLI I-IX 6.113,37 274,39 98,61 97,26 168,21 5.474,90

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 967 del 29/06/2016 Regione Veneto

Dall’analisi complessiva effettuata dalla Sezione a seguito di dette reimputazioni il quadro che ne

emerge risulta solo in parte mutato. Rimangono invariati i residui eliminati e i totali. Le modifiche

riguardano sostanzialmente le attribuzioni al titolo III e IV e le conseguenti reimputazioni ad esercizi

successivi. Alcune poste di parte corrente passano in conto capitale e viceversa, incidendo solo in parte

gli equilibri46.

In particolare:

 i residui attivi reimputati al 2015 del titolo III passano da € mln 5,75 a € mln 1,06 (-€ mln

4,69), al 2016 da € mln 4,86 a € mln 4,02 (-€ mln 0,84), al 2017 e successivi da € mln 0,43 a €

mln 1,65 (+ € mln 1,22);

46 I dati contenuti nelle tabelle “residui attivi” e “residui passivi” sono ricavati dagli allegati alla D.G.R. 967 cit. L “Elenco degli
accertamenti reimputati in riaccertamento straordinario con cambio di natura economica” e M “Elenco degli impegni reimputati in
riaccertamento straordinario con cambio di natura economica”
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 i residui attivi del tit. IV reimputati all’esercizio 2015 passano da € mln 39,81 a € mln 44,50

(+ € mln 4,69), al 2016 passano da € mln 72,92 a € mln 73,76(+ € mln 0,84) e all’esercizio 2017

e successivi passano da € mln 19,88 a € mln 21,10 (+ € mln 1,22).

Si evidenzia la corrispondenza tra somme spostate in conto corrente e in conto capitale.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 967 del 29/06/2016 Regione Veneto

L’incidenza di tale intervento correttivo, di conseguenza, risulta piuttosto contenuta, non

modificando in sostanza il grosso degli importi.

Analoga operazione ha interessato il quadro dei residui passivi.

Il prospetto riporta la situazione dopo le modifiche effettuate.
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TAB. 15

Titolo Descrizione

Residui passivi

al 31/12/2014
(derivanti da
consuntivo

2014)

eliminati
reimputati

all'Esercizio
2015

reimputati
all'Esercizio

2016

reimputati
all'Esercizio

2017 e
successivi

al 01/01/2015
(derivanti dal

riaccertamento
straordinario)

I spese correnti 1.788,51 32,07 113,82 27,72 0,60 1.614,40

II
spese in conto
capitale

2.253,73 91,70 171,65 379,06 151,80 1.459,42

III

spese per
incremento di
attività
finanziarie

100,26 12,19 15,81 5,19 2,10 64,97

IV
rimborso di
prestiti

- - - - -

V

chiusura
anticipazione da
Istituto
tesoriere/cassiere

- - - - -

VII
spese per conto
terzi e partite di
giro

3.716,00 - - - - 3.716,00

TOTALE TITOLI I-VII 7.858,50 135,96 301,28 411,97 154,50 6.854,79

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 967 del 29/06/2016 Regione Veneto

In particolare:

 i residui passivi reimputati al 2015 del titolo I passano da € mln 113,78 a € mln 113,82 (-€ mln

0,04), al 2016 da € mln 27,66 a € mln 27,62 (-€ mln 0,06);

 i residui passivi del titolo II reimputati all’esercizio 2015 passano da € mln 171,69 a € mln

171,65 (+ € mln 0,04), al 2016 passano da € mln 379,12 a € mln 379,06(+ € mln 0,06).

Anche in questo caso vi è corrispondenza tra somme spostate in conto corrente e in conto capitale.
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 967 del 29/06/2016 Regione Veneto

Per evidenti ragioni di rispetto della normativa contabile47 l’incidenza di tale intervento risulta ancor

più contenuta, non modificando la sostanza degli importi.

47 Vedi D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, All. 1, principi contabili generali, e in particolare 5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza
e comprensibilità e 10. Principio della coerenza; Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs
118/2011) punto 9.1.
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2.3 La determinazione del fondo pluriennale vincolato e gli effetti del

riaccertamento sul risultato di amministrazione.

2.3.1 Premessa.

I residui reimputati di cui al paragrafo precedente costituiscono, in base alla nuova contabilità

armonizzata, il fondo pluriennale vincolato.

Il principio contabile generale della contabilità finanziaria stabilisce, come è noto, che tutte le

obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive comportanti entrate e spese per l’ente,

devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con

imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione stessa viene a scadenza.

Viene pertanto ad essere escluso l’accertamento attuale di entrate future in attesa dell’effettivo

maturare della scadenza del relativo titolo giuridico e, analogamente, l’impegno di spese per le quali

non si debba provvedere al pagamento nello stesso esercizio che dovranno essere imputate agli esercizi

di scadenza dell’obbligazione.

In ogni caso, per obbligazioni comportanti impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi

finanziari, deve essere predisposta, al momento dell’attivazione del primo impegno, una specifica

copertura finanziaria a garanzia della spesa complessiva.

Nella fase iniziale, con l'operazione di riaccertamento straordinario precedentemente illustrato, come

previsto dai principio contabile allegato al D.Lgs. 118/2011, è determinato il fondo pluriennale

vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere, se positivo, nell’entrata dell’esercizio 2015 del bilancio di

previsione 2015-2017, distintamente per la parte corrente e in conto capitale, per un importo pari alla

differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati. Con tale operazione, infatti, si procede

all’adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da

reimputare e all’ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi.

Il pareggio del bilancio è garantito, quindi, dall’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata,

nel caso in cui la reimputazione delle spese risulti di importo superiore alla reimputazione delle entrate.
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2.3.2 Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015 sopra citata, la Regione

Veneto ha anche determinato il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015, distintamente per la

parte corrente e per il conto capitale, per un importo complessivo di euro 509,87 mln pari alla

differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati (vedasi precedenti tabelle 11 e 11 bis).

I dati riportati nella tabella seguente forniscono la composizione del fondo pluriennale vincolato al 1

gennaio 2015:

TAB. 16

Fondo Pluriennale Vincolato in entrata del bilancio 2015 parte corrente conto capitale

residui passivi eliminati al 01/01/2015 e reimpegnati con
imputazione agli esercizi 2015 e successivi 142,05 725,71

TOTALE 867,76

spesa corrispondente a gare formalmente indette relative a
lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 16, che si prevede esigibili nel
2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati
cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente
costituita

6,20

residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e
riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi 55,08 309,01

TOTALE 364,09

TOTALE FPV iscritto in entrata del bilancio 2015 86,97 422,90

TOTALE 509,87

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

La ripartizione fra le annualità del Bilancio 2015-2017 è riportata nella seguente tabella:

TAB. 17

Ripartizione fondo pluriennale vincolato nel bilancio 2015-
2016-2017

parte corrente conto capitale

fondo pluriennale vincolato in entrata del bilancio 2015 86,97 422,90

fondo pluriennale vincolato in entrata del bilancio 2016 21,72 285,48

fondo pluriennale vincolato in entrata del bilancio 2017 - -

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto
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Tali risultati generano un ulteriore disavanzo, cosiddetto “disavanzo tecnico”, di cui all'articolo 3

comma 13 e al paragrafo 9.3 del Principio applicato della contabilità finanziaria allegato al D.lgs.

118/2015, disposizioni queste ultime che prevedono: “…nel caso in cui a seguito del riaccertamento

straordinario, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo

pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale

differenza può essere finanziata con le risorse dell’esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei

bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma

dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è

determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non

superiore al disavanzo tecnico”. Pertanto la Regione Veneto, con la deliberazione di riaccertamento

straordinario dei residui attivi e passivi n. 1853 del 10 dicembre 2015, ha applicato tali disposizioni,

avvalendosi della facoltà di approvare i bilanci dei suddetti esercizi, così come dei successivi, in

disavanzo di competenza. Con il medesimo provvedimento ha adottato le opportune variazioni di

bilancio che comunque evidenziano la differenza negativa tra entrate e spese nell’esercizio 2017.

La fase successiva del riaccertamento straordinario comporta la determinazione del risultato di

amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell’importo riaccertato dei residui attivi e

passivi e dell’importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data, e l’individuazione delle quote

accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, con particolare

riferimento all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo i criteri

indicati nel principio applicato n. 3.3.48 Le quote vincolate, accantonate e destinate sono definite anche

48 Principio contabile 3.3:
“L’importo complessivo del fondo è calcolato applicando all’ammontare dei residui attivi la media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi
sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.”
In particolare appendice, esempio n. 5:
“La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
b. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio

precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati
con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

c. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno
degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;
Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi

anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X

Accertamenti esercizio X

In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

Tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquennio precedente, con riferimento ai quali i principi contabili prevedono di

calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti, ma con riferimento agli esercizi

del quinquennio per i quali il principio prevede che la media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli

accertamenti dell’anno precedente.
Il responsabile finanziario dell’ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio.”
“
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se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo, dando luogo ad un disavanzo di

amministrazione, da recuperare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Tale argomento sarà trattato con maggiori approfondimenti nel paragrafo relativo al risultato di

amministrazione.

Fatte le predette debite premesse si rileva, come dalle successiva tabella, il risultato di

amministrazione al 1 gennaio 2015, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui della Regione

Veneto:

TAB. 18

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2015 IMPORTO
risultato di amministrazione al 31/12/2014 -677,36
residui attivi eliminati (-) 274,39
residui passivi eliminati (+) 129,75
residui attivi cancellati e reimputati negli esercizi 2015 e successivi (-) 364,09
residui passivi cancellati e reimputati negli esercizi 2015 e successivi (+) 867,76
residui passivi cancellati che concorrono alla determinazione del FPV (+) 6,20
fondo pluriennale vincolato (-) 509,87
risultato di amministrazione all'01/01/2015 -822,00

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

Il grafico riportato di seguito evidenzia in confronto fra il risultato di amministrazione al 31/12/2014

e al 01/01/2015:

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

E’ evidente che, rispetto al risultato di amministrazione determinato in sede di rendiconto 2014, pari

a €-677,36 mln, il disavanzo risulta aumentato a seguito dell’eliminazione definitiva di residui attivi

-100%

0%

Confronto risultato di amministrazione al
31/12/2014 e al 01/01/2015

risultato di amministrazione all'01/01/2015

risultato di amministrazione al 31/12/2014
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non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche per € 274,39 mln ai quali si contrappone una somma di

€ 129,75 mln relativa all’eliminazione dei residui passivi.

Il maggiore disavanzo però, come evidenziato nel precedente paragrafo, va valutato al netto del

perimetro sanitario. Tale operazione, obbligatoria secondo i principi dell’armonizzazione contabile49,

è stata effettuata dalla Regione partendo da un computo del risultato di amministrazione al

31/12/2014, depurato delle poste del perimetro sanitario, per un importo pari ad €mln -689,75, dato

risultante dalla deliberazione n. 1853 del 10 dicembre 2015 (all. 5.2).

Detta operazione, evidenzia i seguenti risultati:

TAB. 19

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
(al netto dei valori del perimetro sanitario)

IMPORTO

risultato di amministrazione al 31/12/2014 al netto del
perimetro sanitario

-689,75

residui attivi eliminati (-) 274,39

residui passivi eliminati (+) 129,75

residui attivi cancellati e reimputati negli esercizi 2015 e
successivi (-)

364,09

residui passivi cancellati e reimputati negli esercizi 2015 e
successivi (+)

867,76

residui passivi cancellati che concorrono alla
determinazione del FPV (+)

6,20

fondo pluriennale vincolato (-) 509,87

risultato di amministrazione all'01/01/2015 -834,38
Note: valori in milioni di euro

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

Infine va effettuato un ulteriore calcolo per determinare la parte disponibile del risultato di

amministrazione, sottraendo a tale risultato somme che vanno obbligatoriamente accantonate per

rispettare obblighi normativamente previsti.50

49 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno del 2 aprile 2015, art. 1, c. 6: “Il maggiore
disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui nelle Regioni è determinato:…omissis…b) evitando
compensazioni con il risultato di amministrazione riguardante il perimetro sanitario, che non può essere destinato a copertura
dell’eventuale disavanzo da riaccertamento straordinario. A tal fine le regioni compilano i prospetti di cui agli allegati 5/2 del decreto
legislativo 118/2011 anche facendo riferimento alla sola gestione non sanitaria. Il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento è
determinato dalla sola gestione non sanitaria.
50 I fondi accantonati risultano i seguenti:
fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 46 D. Lgs 118/2011);
fondo residui radiati (art. 60 D. Lgs 118/2011)
Fondo garanzie prestate dalla Regione (art. 13 co.2 L.R. 39/2001);
Fondo anticipazioni liquidità (D.L. 13 novembre 2015, n. 179, art. 1, c. 2).
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L’esito di detta operazione come emerge dalla citata deliberazione di Giunta regionale, risulta il

seguente:

TAB. 20

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2015

Accantonamento Fondi:

1.731,27

fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014 € 39,71

Fondo residui radiati a finanziamento regionale €119,16
Fondo garanzie prestate dalla Regione (art. 13 co.2 L.R.
39/2001 €1,10

Fondo anticipazioni liquidità (D.L. 13 novembre 2015, n. 179) €1.571,30

totale accantonamento fondi

Vincoli:

derivanti da leggi e dai principi contabili €290,17

derivanti da trasferimenti €750,87

derivanti dalla contrazione di mutui €0,00

formalmente attribuiti dall'ente €16,36

altri vincoli €0,00

totale parte vincolata 1.057,40

Risultato di amministrazione disponibile -3.610,67

Risultato di amministrazione disponibile AL 01/01/2015 al netto del fondo
anticipazioni liquidità

-2.039,37

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

Risulta evidente che, a seguito della costituzione dei fondi a copertura di rischi per un importo

complessivo di € 1.731,27 mln e dell’accantonamento per quote vincolate per complessive € 1.057,40

mln, il disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 risulta ulteriormente incrementato, rispetto a
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quello già evidenziato da questa Sezione nella precedente parifica51 raggiungendo la quota di €-

3.610,67 mln., (pari ad € -2.039,38 al netto del fondo anticipazioni liquidità)52.

Questi sono invece gli esiti del medesimo calcolo al netto dei valori del perimetro sanitario:

TAB. 21

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2015

Accantonamento Fondi:

1.731,27

fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014 € 39,71

Fondo residui radiati a finanziamento regionale €119,16
Fondo garanzie prestate dalla Regione (art. 13 co.2 L.R.
39/2001 €1,10

Fondo anticipazioni liquidità (D.L. 35/2013) €1.571,30

totale accantonamento fondi

Vincoli:

derivanti da leggi e dai principi contabili €275,40

derivanti da trasferimenti €706,50

derivanti dalla contrazione di mutui €0,00

formalmente attribuiti dall'ente €16,36

altri vincoli €0,00

totale parte vincolata 998,26

Risultato di amministrazione disponibile -3.563,91

Risultato di amministrazione disponibile AL 01/01/2015 al netto del fondo
anticipazioni liquidità

-1.992,61

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

51 “Ammontando il risultato di amministrazione presunto, sempre al 31/12/2014, a -700.247.660,19 euro125, il totale del disavanzo di
amministrazione, sempre in sede di previsione, risultava pari a -2.244.940.160,77 euro126 ed, in tale importo, è stato iscritto fra le spese del
bilancio di previsione 2015” (relazione accompagnatoria alla parifica rendiconto 2014 Regione Veneto); tali importi sono stati ritenuti
inattendibili, tant’è vero che la Regione ha presentato al proposito memorie, nelle quali: “- in merito ai rilievi formulati sulle reiscrizioni
vincolate ed, in particolare, con riferimento alla dedotta discrepanza tra le reiscrizioni riportate nel Prospetto del Risultato di amministrazione
presunto e quelle iscritte nel Bilancio di previsione 2015, ha dichiarato che in quest’ultimo documento “sono state reiscritte le previsioni fatte
dalle Strutture competenti in sede di Budget 2015 e quindi pari a 1.490.309.081,53 euro. Queste ultime rappresentano, infatti, l’utilizzo
presunto delle quote vincolate del risultato di amministrazione che le Strutture hanno richiesto in via presunta in sede di Budget 2015 (settembre
2014). Il valore di 1.544.692.500,58 euro deriva da un’estrazione di valori finanziari (non ancora definitivi) effettuata al momento della
predisposizione del DDL del Bilancio di previsione, atti a supportare la richiesta di reiscrizione presunta. Pertanto la differenza tra i due valori
delle reiscrizioni, sopra esposti, deriva da una discrasia temporale nei momenti di elaborazione degli stessi”;
- con riguardo alla rilevata incongruenza del risultato di amministrazione presunto, ha affermato che “il Disavanzo di amministrazione
presunto ammonta a 2.244.940.160,77 euro, anziché a 2.222.057.438,31 euro, in quanto risultante dalla sommatoria delle reiscrizioni
vincolate al 31/12/2014, pari a 1.544.692.500,58 euro, e del Risultato di amministrazione presunto alla data di redazione del bilancio di
previsione 2015-2016-2017, pari a – 700.247.660,19 euro. Quest’ultimo dato non coincide con quello stabilito in sede di Rendiconto 2014 (-
677.364.937,73 euro), in quanto frutto di una stima effettuata, anche in ottica prudenziale, in sede di bilancio di previsione”.
52 Il fondo in questione, istituito per garantire la tempestività dei pagamenti, viene sottratto dal computo, in quanto utilizzato
esclusivamente per scopi rientranti nel perimetro sanitario.
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Il grafico riportato di seguito evidenzia il risultato di amministrazione al 01/01/2015, a seguito del

riaccertamento straordinario, e la determinazione del risultato di amministrazione disponibile:

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

Per il dettaglio in merito alla composizione di tale disavanzo si rinvia all’apposito paragrafo.

2.4 Gli effetti dell’accertamento ordinario sulle quantificazioni del

riaccertamento straordinario. Le modifiche apportate alla D.G.R.

1853 del 10 dicembre 2015. Ripartizione del Fondo Pluriennale

vincolato

Le sopra citate modifiche apportate con D.G.R. n. 967 del 29 giugno 2016 al riaccertamento

straordinario hanno comportato una diversa collocazione temporale dei valori che concorrono al

calcolo del fondo pluriennale vincolato e ad una diversa ripartizione nelle componenti corrente e

capitale.

Pertanto, pur rimanendo invariato l’importo complessivo del fondo pluriennale vincolato al 1 gennaio

2015, pari a complessivi €mln 509,87, lo stesso risulta così riarticolato:

-100%

0%

Confronto risultato di amministrazione al 31/12/2014 e al
01/01/2015

al netto del perimetro sanitario

risultato di amministrazione disponibile al 01/01/2015 al netto del
perimetro sanitario a seguito dell'accantonamento dei fondi e delle quote
vincolate

risultato di amministrazione al 31/12/2014 al netto del perimetro sanitario
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TAB. 22

Fondo Pluriennale Vincolato in entrata del bilancio 2015 parte corrente conto capitale

residui passivi eliminati al 01/01/2015 e reimpegnati con
imputazione agli esercizi 2015 e successivi

142,15 725,61

spesa corrispondente a gare formalmente indette relative a
lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 16, che si prevede esigibili nel
2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati
cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita

6,20

residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e
riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi

48,33 315,76

TOTALE FPV iscritto in entrata del bilancio 2015 modificato
con DGR n.967 del 29 giugno 2016

93,82 416,05

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 967 del 29 giugno 2016

La ripartizione fra le annualità del Bilancio 2015-2017 risulta così modificata:

TAB. 23

Ripartizione fondo pluriennale vincolato nel bilancio 2015-
2016-2017 corretto con DGR 967 DEL 29 giugno 2016

parte corrente conto capitale

fondo pluriennale vincolato in entrata del bilancio 2015 93,82 416,05

fondo pluriennale vincolato in entrata del bilancio 2016 23,83 283,37

fondo pluriennale vincolato in entrata del bilancio 2017 0,17 -

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 967 del 29 giugno 2016

I valori del fondo risultano, quindi, pari a € mln 93,82, per la parte corrente, ed € mln 416,05 per la

parte capitale nel 2015, a € mln 23,83 per la parte corrente, €mln 283,37 per la parte capitale nel 2016

e a mln 0,17 per la parte corrente nel 2017.

I due grafici di seguito rappresentano la distribuzione del fondo pluriennale vincolato tra le annualità

2015 -2016 e 2017, come determinato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1853 del 10 dicembre

2015, in sede di riaccertamento straordinario, e come successivamente modificato con deliberazione

della Giunta Regionale n.967 del 29 giugno 2016:
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 967 del 29 giugno 2016
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Nonostante la diversa distribuzione del fondo pluriennale vincolato appaia contenuta, la stessa ha

però determinato, ai fini del Bilancio Pluriennale 2015-2017, un incremento del “disavanzo tecnico”,

di cui all'articolo 3 comma 13 e al paragrafo 9.3 del Principio applicato della contabilità finanziaria

allegato al D.Lgs. 118/2015 nel 2016 e una riduzione nel 2017.

Nelle successive tabelle è quantificato l’importo per le sole annualità 2016 e 2017, esercizi all’interno

dei quali si è verificata la modifica in esame, diviso per parte corrente e parte capitale ed una ulteriore

che mostra la situazione ex ante ed ex post D.G.R 967/2016:

TAB. 24

Calcolo “disavanzo tecnico” parte corrente 2016 2017

Spese reimpegnate 27.718.481,24 591.949,38

Spese corrispondenti alle gare formalmente indette
relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, che si prevede esigibili nel 2016 i cui impegni
sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione
formalmente costituita

Entrate riaccertate 4.064.265,70 408.759,24

Quota del Fondo pluriennale vincolato
accantonata in entrata utilizzata

23.654.215,54 171.646,47

Quota di spese reimpegnate eccedente rispetto il
Fondo pluriennale vincolato di entrata e alle
entrate riaccertate

- 11.543,67

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015

TAB. 25

Calcolo “disavanzo tecnico” parte capitale 2016 2017

Spese reimpegnate 384.251.256,19 124.696.127,19

Spese corrispondenti alle gare formalmente indette
relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, che si prevede esigibili nel 2016 i cui impegni
sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione
formalmente costituita

1.360.369,88 4.843.644,00

Entrate riaccertate 93.198.328,78 39.510.410,00

Quota del Fondo pluriennale vincolato
accantonata in entrata utilizzata

283.369.278,12 -

Quota di spese reimpegnate eccedente rispetto il
Fondo pluriennale vincolato di entrata e alle
entrate riaccertate

9.044.019,17 90.029.361,19

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015
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TAB. 26

Calcolo "disavanzo tecnico" parte corrente
2016 (prima della

modifica)
2016 (dopo la

modifica)
2017 (prima

della modifica)
2017 (dopo la

modifica)

Spese reimpegnate 27.663.408,51 27.718.481,24 591.949,38 591.949,38

Spese corrispondenti alle gare formalmente
indette relative a lavori pubblici di cui
all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili
nel 2016 i cui impegni sono stati cancellati in
assenza dell'obbligazione formalmente
costituita

entrate riaccertate 4.901.756,11 4.064.265,70 1.007.124,91 408.759,24

Quota del Fondo pluriennale vincolato
accantonata in entrata utilizzata

21.717.287,09 23.654.215,54 171.646,47

quota di spese reimpegnate eccedente rispetto il
Fondo pluriennale vincolato di entrata e alle
entrate riaccertate

1.044.365,31 - - 11.543,67

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015

TAB. 27

Calcolo "disavanzo tecnico" parte capitale
2016 (prima

della modifica)
2016 (dopo la

modifica)
2017 (prima

della modifica)
2017 (dopo la

modifica)

Spese reimpegnate 384.306.328,92 384.251.256,19 124.696.127,19 124.696.127,19

Spese corrispondenti alle gare formalmente
indette relative a lavori pubblici di cui
all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili
nel 2016 i cui impegni sono stati cancellati in
assenza dell'obbligazione formalmente
costituita

1.360.369,88 1.360.369,88 4.843.644,00 4.843.644,00

entrate riaccertate 92.360.838,37 93.198.328,78 38.912.044,33 39.510.410,00

Quota del Fondo pluriennale vincolato
accantonata in entrata utilizzata

285.477.853,04 283.369.278,12 - -

quota di spese reimpegnate eccedente rispetto il
Fondo pluriennale vincolato di entrata e alle
entrate riaccertate

7.828.007,39 9.044.019,17 90.627.726,86 90.029.361,19

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015

2.4.1 Gli effetti dell’accertamento ordinario sull’FPV parte spesa alla data del

31/12/2015.

Dopo le modifiche intervenute al computo dei dati afferenti al riaccertamento straordinario con la

DGR n. 967 del 29/06/2016 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015

ai sensi dell'art.3 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni e

integrazioni e modificazioni alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015" e
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le conseguenti variazioni apportate con la DGR n. 968 del 29/06/2016 "Variazione del bilancio 2015 e

pluriennale 2015-2017 e del bilancio finanziario 2016-2018, conseguenti al riaccertamento ordinario

dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015 e alle modificazioni alla deliberazione della Giunta

regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015.", occorre anche verificare la correttezza nella rideterminazione

del fondo pluriennale vincolato per la parte in spesa.

Tale esigenza è confluita nella richiesta istruttoria nota prot. 7299 del 28 luglio 2016, a seguito della

quale è pervenuta alla Sezione la nota prot. 298403 del 2 agosto 2016 (prot. Cdc 7366 del 3 agosto

2016).

Si riportano i seguenti dati che evidenziano l’andamento del FPV iniziale, iscritto in spesa, così come

costituito con il riaccertamento straordinario alla data del 1 gennaio 2015, e le successive modifiche

intervenute in corso d’anno, dando così il quadro dell’importo che ritroviamo alla data del 31 dicembre

2015.

TAB. 28

AGGIORNAMENTO FPV ISCRITTO IN
SPESA AL 31.12.2015

TOTALE CORRENTE CAPITALE

FPV al 01.01.2015 con riaccertamento
straordinario di cui:53

307.195.140,13 21.717.287,09 285.477.853,04

Fondo Pluriennale Vincolato per spese
correnti

21.717.287,09

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in
conto capitale

285.477.853,04

Variazioni positive intervenute nel corso
dell'esercizio 2015 di cui:

192.776.018,33 107.813.879,89 84.962.138,44

Fondo Pluriennale Vincolato per spese
correnti

107.813.879,89

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in
conto capitale

84.962.138,44

Variazioni negative intervenute nel corso
dell'esercizio 2015

- - -

Totale Fondo pluriennale al 31.12.2015 di
cui:

499.971.158,46 129.531.166,98 370.439.991,48

Fondo Pluriennale Vincolato per spese
correnti

129.531.166,98

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in
conto capitale

- 370.439.991,48

Fonte: Regione Veneto

I dati di cui sopra non tengono conto della quota del fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata

nel 2015 per un importo pari € 65.255.932,32 per la parte corrente ed € 137.423.088,70 per la parte in

53 Cfr. tab. 15 pag. 113
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conto capitale per un importo totale pari ad € 202.679.021,02, quantificato con DGR 1853 del 10

dicembre 2015, corrispondente al dato iniziale.

Le variazioni positive intervenute nel corso dell'esercizio 2015 corrispondono a alcuni provvedimenti

di cui la Regione ci ha fornito gli estremi e di sotto riportati:

TAB. 29

TOTALE VARIAZIONI INTERVENUTE
NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015:
riferimento provvedimenti di variazione:

TOTALE CORRENTE CAPITALE

ddr n. 7 del 18/11/2015 11.385.183,18 11.385.183,18 0,00

ddr n. 8 del 28/12/2015 1.579.707,84 1.539.707,84 40.000,00

ddr n. 9 del 30/12/2015 1.143.498,22 1.143.498,22 0,00

ddr n. 10 del 31/12/2015 31.250.024,68 23.718.632,57 7.531.392,11

ddr n. 11 del 31/12/2015 17.678.042,05 14.945.930,07 2.732.111,98

ddr n. 12 dei 31/12/2015 7.609.858,95 4.236.178,11 3.373.680,84

ddr n. 13 dei 31/12/2015 9.020.753,21 6.720.078,21 2.300.675

dgr n. 968 del 29/06/2016 113.108.950,20 44.124.671,69 68.984.278,51

Totali variazioni apportate al fondo
pluriennale vincolato

192.776.018,33 107.813.879,89 84.962.138,44

Fonte: Regione Veneto

Dalle succitate tabelle si evince che la quota di FPV in spesa per l’esercizio 2016 e successivi ammonta

ad € 129.531.166,98 per la parte corrente e € 370.439.991,48 per la parte capitale per un totale di €

499.971.158,46. Tuttavia, destano perplessità le soprariportate variazioni dell’FPV apportate con ddr

tutte intervenute in prossimità della chiusura dell’esercizio sulla motivazioni delle quali si richiedono

specifichi chiarimenti.

In merito a tale argomento la Regione Veneto con la citata nota prot. 396188 del 14 ottobre 2016 così

argomenta:

“Il riaccertamento straordinario è stato approvato con la DGR n. 1853 del 10.12.2015 "Riaccertamento

straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 ai sensi dell'art.3 comma 7 del D.lgs. 118/2011

e adempimenti conseguenti".

Gli esiti di tale riaccertamento, unitamente alle definitive risultanze contabili relative all'esercizio 2014

hanno influito sui risultati definitivi del rendiconto 2014 e dell'assestamento dell'esercizio 2015.
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In seguito, le tardive approvazioni del Rendiconto 2014 con la legge 16 dicembre 2015, n. 21 e

dell'assestamento 2015 con la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22, hanno influenzato l'attività delle

strutture regionali, dilatando ulteriormente i tempi delle attività di impegno e liquidazione.

A tutto questo, si deve sommare il fatto che storicamente la maggior parte dell'attività di impegno da parte

delle Strutture regionali si concentra per lo più nell'ultimo trimestre dell'esercizio e che le stesse hanno dovuto

applicare per la prima volta il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata previsto dal D.Lgs.

n. 118/2011.

Tali presupposti giustificano il fatto che le variazioni del FPV risultano essere intervenute tutte in

prossimità della chiusura dell'esercizio 2015, garantendo così l'imputazione degli impegni agli esercizi nei

quali le rispettive obbligazioni vengono a scadenza nel rispetto del citato principio della competenza

finanziaria.”

Va, infine, precisato che la Regione Veneto con nota-mail del 2 agosto 2016, prot. Corte dei Conti n.

7633, ha comunicato che nel conteggio finale della variazione al Fondo Pluriennale Vincolato in spesa,

giusta DGR n. 968 del 29 giugno 2016, sono comprese alcune riduzioni ad impegni 2016 e 2017,

finanziate col suddetto fondo, e pari a €104.194,75 per la parte corrente ed € 984.622,96 per la parte

in conto capitale.

Per quanto riguarda la quantificazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, derivante

dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, si rinvia al capitolo dedicato.

2.5 Il fondo crediti di dubbia esigibilità.

2.5.1 Premessa.

Come anticipato e secondo quanto previsto dal D. Lgs 118/2011, nel calcolo del risultato di

amministrazione occorre che l’ente tenga conto di alcuni fondi vincolati.

Tra questi troviamo il Fondo crediti dubbia esigibilità, istituto di nuova creazione, frutto dei principi

contabili armonizzati, ma preceduto dal fondo svalutazione crediti, istituito dall'art. 6, c. 17, D.L. 6

luglio 2012, n. 95.

L’art. 46 del D.Lgs. 118/2011 prevede che gli Enti provvedano a stanziare nella missione “Fondi e

Accantonamenti”, all’interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, l’accantonamento al

relativo fondo, il cui ammontare è determinato in considerazione dell’importo degli stanziamenti di

entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della

contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al decreto. Una quota del risultato di amministrazione
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è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le

modalità indicate nel suddetto principio, in considerazione dell’ammontare dei crediti di dubbia e

difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.

Il principio, dopo aver affermato che sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate

di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale (quali le sanzioni

amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta

all’evasione, ecc..), precisa che a tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta

contabile, denominata “accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”, il cui ammontare è

determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si

formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi

precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)54.

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia

di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Lo stesso principio precisa ulteriormente che non sono oggetto di svalutazione i crediti derivanti da

trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate

tributarie che sono accertate per cassa come evidenziato anche dall’Amministrazione regionale in sede

di controdeduzioni.55 Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo

si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota

accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità. A seguito

di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell’avanzo di

amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell’esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata

la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato: a) nel bilancio in

sede di assestamento;

b) nell’avanzo, in considerazione dell’ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quelli

dell’esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

54 Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell’importo
dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel
secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità e ̀ pari almeno al 75% dell’accantonamento
quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio
l’accantonamento al fondo è effettuato per l’intero importo.
In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l’ente accantona nell’avanzo di amministrazione
l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità̀ quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.
55 Tali elementi sono stati richiesti dalla Sezione con nota istruttoria prot. 0005575 del 19 maggio 2016 e acquisiti con prot. 211944 del
30 maggio 2016 (prot. della Sezione 5822 del 31 maggio 2016). Vedasi più avanti la sintesi.
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L’importo complessivo del fondo è calcolato applicando all’ammontare dei residui attivi la media

dell’incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi

cinque esercizi.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare

l’avanzo di amministrazione.

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia

esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con

riferimento all’importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31

dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015.

Una volta determinato il risultato di amministrazione, come dettagliato nel paragrafo dedicato, l’ente

provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo i criteri

indicati nel principio applicato n. 3.3 e dall’esempio n. 5 in appendice. Le quote vincolate, accantonate

e destinate sono definite anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo, dando

luogo ad un disavanzo di amministrazione; da recuperare negli esercizi considerati nel bilancio di

previsione.

2.5.2 Il fondo crediti di dubbia esigibilità nelle risultanze contabili.

La Regione Veneto, con il riaccertamento straordinario, come esposto nella nota esplicativa allegata

alla DGR 1853 del 10/12/2015, ha effettuato l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

prendendo in considerazione il livello del capitolo di entrata e valutando la possibile inesigibilità di

crediti dovuta a situazioni di rischio già manifestatesi oppure ritenute probabili.

Dalla base dati contabile così ottenuta, ha escluso, in quanto non oggetto di svalutazione:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche;

- i crediti assistiti da fideiussione;

- le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7 del principio applicato

della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011 e s.m.i., sono accertate per

cassa;

- le entrate di dubbia e difficile esazione, riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro

ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale, quantificando una quota complessiva

pari a € 39.706.192,16

In relazione a tale ultima risultanza la Sezione di controllo della Corte dei conti ha, però, richiesto, con

integrazione nota istruttoria Prot. 0005575-19/05/2016-SC_VEN-T97-P “…un prospetto relativo al
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fondo crediti di dubbia esigibilità che risulta accantonato al risultato di amministrazione per una somma

complessiva di € 39,71 mln., indicando analiticamente i residui attivi che si sono ritenuti iscrivibili a tale

fattispecie, le motivazioni della loro iscrizione e le modalità di calcolo del risultato finale..”, al fine di poter

valutare la congruità dei residui attivi presi in considerazione.

La Regione Veneto con nota prot. 211944 del 30.05.2016, acquisito dalla Sezione con prot. n. 5822 del

31/05/2016, ha comunicato che “…la determinazione del FCDE è stata effettuata prendendo in

considerazione il livello del capitolo di entrata (come previsto dal principio contabile applicato, esempio 5).

In sede di riaccertamento straordinario sono stati rideterminati da parte dei soggetti responsabili di struttura

i capitoli su cui sono state imputate entrate di dubbia e difficile esazione, procedendo quindi alla mappatura

del capitolo se soggetto o meno a FCDE”, precisando, inoltre, che “…si è optato per l'assoggettamento a

fondo dell'intero residuo anche se tra i debitori risultavano soggetti pubblici. Per il medesimo motivo, i crediti

garantiti da fideiussione, accertati su capitoli assoggettati a fondo, non sono stati esclusi dal calcolo. Non è

stato comunque assoggetto a fondo il capitolo 100580 "introiti derivanti dall'escussione di polizze

fideiussorie" in quanto tutti i crediti accertati sono assistiti da fideiussione. Per il calcolo

dell'accantonamento è stata utilizzata la media semplice calcolata come rapporto tra il totale incassato in

c/residui e il totale dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi… In via prudenziale

sono stati accantonati importi pari al 100%: - i residui attivi iscritti a ruolo, i residui vetusti aventi anno

di formazione ante 2006, come da indicazione del Collegio dei Revisori, in questo caso comprendenti anche

crediti da Pubbliche amministrazioni.”

Alla luce di dette specificazioni, si riporta la tabella riepilogativa prodotta dalla Regione Veneto e

relativa alla quantificazione complessiva del fondo crediti di dubbia esigibilità:

TAB. 30

Componente Accantonamento
% (sul totale
dei crediti)

Da calcolo su perimetro FCDE (a) 18.245.255,50 73,20%

Da accertamenti iscritti a ruolo (b) 1.403.405,38 100,00%

Da accertamenti ante 2006 in perimetro FCDE (c) 4.596,68 100,00%

Da accertamenti ante 2006 fuori perimetro FCDE (d) 20.052.934,61 100,00%

TOTALE 39.706.192,16 85,60%
Fonte: elaborazione Regione Veneto

Questo quadro complessivo trasmesso dalla Regione Veneto, va interpretato nel senso che la voce (a)

è costituita da “la media semplice calcolata come rapporto tra il totale incassato in c/residui e il totale dei

residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.” degli importi di cui sopra.
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Per le successive voci (b), costituita dai residui attivi iscritti a ruolo, (c) gli accertamenti vetusti che

ricadono nella categoria precedente, e (d) dagli accertamenti, che pur non ricadendo nella voce

principale risultano però costituito anteriormente al 2006 e comprendenti anche crediti da Pubbliche

Amministrazioni, il Collegio dei Revisori ha ritenuto: “In via prudenziale sono stati accantonati importi

pari al 100%”56

Dal grafico riportato di seguito che illustra la composizione del FCDE

Appare evidente che la maggior parte del fondo è determinato da residui attivi precedenti l’esercizio

2006.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

2.5.3 L’ammontare del Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2015.

La Regione Veneto con nota prot. 257400 del 1 luglio 2016, acquisito dalla Sezione con prot. n.6904-

01/07/2016-SC_VEN-T97, ha trasmesso il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al

31 dicembre 2015, riportante la quota accantonata al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari a €

165.540.134,95. La Sezione di controllo della Corte dei conti ha richiesto, con integrazione nota

istruttoria Prot.0007005-08/07/2016-SC_VEN-T97-P un prospetto analitico dei residui attivi che la

Regione ha ritenuto iscrivibili a tale fattispecie, le motivazioni della loro iscrizione e le modalità di

calcolo del risultato finale, anche rispetto alla quota accantonata al 1 gennaio 2015, in sede di

riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi pari a mln 39,71.

56 Cfr nota prot. 211944 del 30 maggio 2016 acquisito dalla Sezione con prot. n. 5822 del 31 maggio 2016.

Determinazione accantonamento a Fondo Crediti di dubbia esigibilità

Da calcolo su perimetro FCDE

Da accertamenti iscritti a ruolo

Da accertamenti ante 2006 in perimetro FCDE

Da accertamenti ante 2006 fuori perimetro FCDE
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La Regione ha provveduto57 alla trasmissione di un prospetto analitico, che alla luce dell’attività

istruttoria della Sezione regionale è risultato non correttamente predisposto. A seguito di specifica

richiesta, l’amministrazione ha provveduto alle necessarie rettifiche, inviando un nuovo prospetto58

dimostrativo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, riportante la quota accantonata al

Fondo crediti di dubbia esigibilità risultata pari ad € 87.325.824,86.

In particolare, nella citata risposta istruttoria, si attesta che “La determinazione del fondo è stata

effettuata utilizzando quale livello di analisi il capitolo di entrata, il medesimo livello utilizzato nelle

precedenti determinazioni (in sede di bilancio di previsione e in corso di esercizio). E’ stato determinato

per ciascun capitolo soggetto a fondo crediti di dubbia esigibilità, l’importo dei residui complessivo risultante

alla fine dell’esercizio a seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario di cui all’articolo 3, comma 4,

del citato decreto. In occasione del riaccertamento è stata effettuata la ricognizione dei capitoli di entrata

volta all’eventuale integrazione di quanto già indicato precedentemente in occasione del riaccertamento

straordinario”, precisando, inoltre, che “…si è optato per l’assoggettamento a fondo dell’intero residuo

anche se tra i debitori risultavano soggetti pubblici. Per il medesimo motivo, i crediti garantiti da

fideiussione, accertati su capitoli assoggettati a fondo, non sono stati esclusi dal calcolo. Non è stato

comunque assoggetto a fondo il capitolo 100580E “introiti derivanti dall'escussione di polizze fideiussorie”

in quanto tutti i crediti accertati sono assistiti da fideiussione. Per il calcolo dell’accantonamento è stata

utilizzata la media semplice calcolata come rapporto tra il totale incassato in c/residui e il totale dei residui

attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. … Conformemente a quanto fatto in sede di

riaccertamento straordinario, in via prudenziale sono stati inoltre svalutati al 100%: i residui attivi iscritti

a ruolo, i residui vetusti aventi anno di formazione ante 2006, già considerati in sede di riaccertamento

straordinario, come da indicazione del Collegio dei Revisori in questo caso comprendenti anche crediti da

Pubbliche amministrazioni. L’importo dell’accantonamento al fondo, come sopra quantificato, ammonta

ad euro 87.325.824,86 (euro 73.520.812,84 parte corrente ed euro 13.805.012,02 parte c/capitale).” In

relazione a quanto sopra rappresentato dall’amministrazione si nutre qualche perplessità in ordine

all’inserimento nel FCDE dei crediti garantiti da fideiussione, gli importi dei quali peraltro non sono

in possesso della Sezione.

La Regione ha, inoltre, dettagliato che “relativamente alla differenza di euro 47.619.632,69 tra la quota

accantonata in sede di Riaccertamento straordinario e quella determinata in sede di Rendiconto, si specifica

che tale differenza è riconducibile principalmente all’aumento dei residui attivi iscritti a ruolo che a sua

57 Con nota prot. 257400 del 1 luglio 2016, acquisito dalla Sezione con prot. 6904_01/07/2016-SC_VEN-T97-A.
58 Trasmesso con nota-mail del 26 luglio 2016 acquisita dalla Sezione con prot. 7272-26/07/2016-SC_VEN-T97-A.
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volta è così giustificabile: istituzione nel corso del 2015, al fine della corretta imputazione nel piano dei

conti finanziario, del capitolo 100807 “Tassa automobilistica regionale - riscossione coattiva (l.

16/05/1970, n.281 - d.lgs. 23/10/1992, n.421 - d.lgs. 30/12/1992, n.504 - l. 27/12/1997, n.449 - d.l.

08/07/2002, n.138 - l. 08/08/2002, n.178) contenente accertamenti residui iscritti a ruolo pari ad euro

55.314.816,08; nuove iscrizioni a ruolo e integrazione in sede di riaccertamento ordinario dell’indicazione

in procedura contabile degli accertamenti iscritti a ruolo. Solo in minima quota (circa 2,4 mln.) è

riconducibile all’aumento della massa dei residui attivi al 31/12/2015 soggetti a fondo crediti di dubbia

esigibilità”.

Alla luce di dette specificazioni, si riporta la tabella riepilogativa prodotta dalla Regione Veneto e

relativa alla quantificazione complessiva del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2015:

TAB. 31

Componente Accantonamento %
di cui parte

corrente

di cui parte

capitale

Da calcolo su perimetro FCDE (a) 20.653.270,13 73,20% 15.873.424,32 4.779.845,81

Da accertamenti iscritti a ruolo (b) 57.046.109,94 100,00% 57.046.109,94

Da accertamenti ante 2006 (c) 9.626.444,79 100,00% 601.278,58 9.025.166,21

TOTALE 87.325.824,86 85,60% 73.520.812,84 13.805.012,02

Fonte: elaborazione Regione Veneto

Come già specificato nel presente capitolo, le risultanze del quadro complessivo trasmesso dalla

Regione Veneto, vanno interpretate nel senso che la voce (a) è costituita da “la media semplice calcolata

come rapporto tra il totale incassato in c/residui e il totale dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli

ultimi 5 esercizi.”… degli importi di cui sopra.

Per le successive voci ovvero la (b), costituita dai residui attivi iscritti a ruolo e la (c) relativa agli

accertamenti vetusti aventi anno di formazione 2006, già considerati in sede di riaccertamento

straordinario, come da indicazione del Collegio dei Revisori, le componenti relative sono comprensive

anche dei crediti da Pubbliche amministrazioni.
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2.5.4 Sintesi e considerazioni conclusive

La Regione Veneto ha effettuato il riaccertamento straordinario dei residui, come previsto dall’articolo

3 comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con deliberazione della Giunta Regionale n.

1853 del 10 dicembre 2015 pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione del Veneto del 24 dicembre

2015, supplemento al n. 121.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 967 del 29 giugno 2016 sono state apportate modifiche

allo stesso che hanno comportato una diversa collocazione temporale dei valori che concorrono al

calcolo del fondo pluriennale vincolato e ad una diversa ripartizione nelle componenti corrente e

capitale.

In relazione alle perplessità manifestate in sede istruttoria e dopo in necessari chiarimenti della

Regione, emerge che dalle operazioni di riaccertamento straordinario è stato escluso, ai sensi dell’art.

3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011, il perimetro sanitario.

In merito agli effetti del riaccertamento ordinario sul fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa al

31 dicembre 2015, la Regione chiarisce che le tardive approvazioni del Rendiconto 2014 e

dell’assestamento 2015, sommate alle attività di impegno da parte delle strutture regionali hanno

giustificato il fatto che le variazioni al FPV risultano essere intervenute in prossimità della chiusura

dell’esercizio 2015.

2.6 I residui radiati.

2.6.1 Premessa.

La tipologia in questione rappresenta una zona grigia tra le esigenze di veridicità ed attendibilità del

bilancio di cui ai principi dell’armonizzazione contabile, e la necessità di una sorta di gerarchia di

priorità tra importi da pagare derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Va evidenziato che, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 118/2011, tale istituto rappresenta una

categoria ad esaurimento, in quanto non sarà più possibile cancellare residui semplicemente per il

decorso del tempo, ma gli stessi dovranno necessariamente essere reimputati all’esercizio in cui

diverranno esigibili.59

59D. Lgs. 118/2011 Art. 60 Gestione dei residui
…omissis…
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per
perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto
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L’operazione di riaccertamento ordinario, quindi, aldilà della eventuale emersione degli importi

relativi a tale categoria, dovrebbe quindi prevedere un apposito fondo per la loro copertura.

Come già evidenziato in passato da questa Sezione60 dal punto di vista più strettamente formale, i

residui radiati oggetto di accertamento non sono quindi stati reimputati al bilancio della Regione (e

reiscritti a preventivo secondo le indicazioni dei dirigenti), ma al contrario sono ancora da considerarsi

“inesistenti” ovvero in grado di incidere sugli equilibri della gestione regionale corrente qualora, in

sede di emersione, il creditore esiga il pagamento della relativa obbligazione atteggiandosi, in tal modo,

alla stregua di una gestione fuori bilancio.

A seguito dell’istruttoria condotta nel corso della precedente parifica, a fianco di una serie di richieste

non completamente definite dalle risposte fornite dalla Regione, si era giunti in sintesi alle seguenti

conclusioni61:

- secondo la Regione l’effettivo l’ammontare del debito non quiescente relativo a residui radiati al

31/12/2014 e determinato con DGR 852 del 13/7/2015 è pari ad euro 261.610.349,56. Tale importo

coincide con il valore iscritto nel conto del patrimonio 2014”;

- in merito alla inadeguatezza dello stanziamento sui fondi per la copertura dei residui radiati (corrente

ed investimento), la Regione ha concordato “sulla necessità (rilevata in istruttoria ndr) di integrare i

suddetti fondi”, evidenziando che comunque gli stessi “sono chiamati a svolgere una funzione

sostanzialmente “ausiliaria” rispetto agli stanziamenti di competenza dei capitoli originari” e che “il grado

di copertura dei fondi rispetto all’ammontare dei radiati a finanziamento regionale, è superiore al 18%,

andandosi a collocare in una percentuale del 36%”. Infine, ha dichiarato che “intende intraprendere un

percorso di progressivo adeguamento dell’ammontare del fondo alle percentuali previste dal D.lgs. n.

118/2011”;

Tuttavia, si rileva come alla data del 19 novembre 2015, data della parifica rendiconto 2014, ancora

non risultava chiaro l’ammontare complessivo dei residui passivi radiati al 31/12/2014.

dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura
della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi
tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno
il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti.
60 Vedi Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del rendiconto generale della Regione del Veneto per l’esercizio
finanziario 2013, cap. 2 par. 2.2 (pag. 74 e ss.) e 2.5 (pag. 98 e ss.), cap. 6 par. 6.4.2 pag. 296 e ss.; Relazione di accompagnamento alla
decisione di parifica del rendiconto generale della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2014, cap. II par. 3.2 pag. 46 e ss., cap.
IV par. 3.2 pag. 137 e ss., cap. V pag. 248 e ss.; Relazione sul controllo finanziario sul bilancio di previsione 2015 della Regione Veneto
par. 2.3.3 pag. 30 e ss.
61 Cfr. Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del rendiconto generale della Regione del Veneto per l’esercizio
finanziario 2014, cap. II par. 3.2 pag. 60 e ss.
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La Regione, infatti, aveva fornito il dato dell’ammontare, al 31/12/2014, dei residui passivi radiati e

riconosciuti “non quiescenti” all’esito dell’apposita procedura ricognitiva approdata alla D.G.R. n.

852/2015, omettendo di fornire il dato, dei residui radiati tout court.

Quanto alla loro copertura, aveva definito una procedura che prevedeva la loro reimputazione a

seguito della proposta di budget da parte del dirigente competente, di uno stanziamento idoneo a far

fronte anche ad eventuali “rivendicazioni” di crediti originati da residui passivi radiati non quiescenti,

ma comunque sempre limitatamente a quelli finanziati con risorse regionali.

Ad ulteriori conclusioni è pervenuta la precedente parifica, qui di sotto esposte in sintesi,

relativamente all’argomento in esame:62

- su un totale complessivo di 261,6 mln di euro, la spesa corrente ammonta a 62,3 mln di euro (pari al

23,80% del totale) mentre la spesa per investimenti ammonta ai restanti 199,2 mln di euro (76,20%);

- dalle verifiche che la Sezione ha potuto effettuare sui capitoli di spesa presenti nel rendiconto

dell’esercizio 2014, 24 mln di euro circa di spesa corrente sono rappresentati da impegni finanziati sia

da assegnazioni statali, che da risorse regionali, 1,6 mln di euro da risorse comunitarie, 268 mila euro

da finanziamento misto e 253 mila euro derivano da “altri soggetti”. Per quanto riguarda, invece, la

spesa per investimenti, la quota più consistente è relativa a spese finanziate da assegnazioni statali

per 110 mln di euro circa, mentre quella a finanziamento regionale è pari a 80 mln di euro circa.

Residuano 4,4 mln di euro a finanziamento misto.

Sul punto, la Sezione chiedeva alla regione con apposita nota istruttoria (prot n. 3300 del 16 marzo

2016) notizie in merito alle misure nel frattempo adottate in relazione alla sopradescritta questione

dei residui radiati. La Regione, in risposta, inoltrava63 dettagliata relazione con la quale si aggiornava

la Corte in merito a modifiche effettuate per avvicinare la disciplina contabile dell’ente ai principi

dell’armonizzazione contabile.

In primo luogo, sono state evidenziate le modifiche apportate all'art. 60 della L.R. 29/11/2001 n. 39

(Legge regionale di contabilità) che eliminano l’istituto della radiazione applicato fino al 31/12/2013

(art. 8 l.r. 44/2014).

Successivamente, con il bilancio di previsione 2015 sono stati istituiti due capitoli fondo: 102221/U

“Fondo residui radiati – parte corrente (art. 51 L.R. 29/11/2001 n. 39)” con stanziamento di euro

11.500.000,00 e 102222/U Fondo residui radiati – parte c/capitale (art. 51 L.R. 29/11/2001 n. 39)” con

stanziamento di euro 32.350.000,00.

62 Cfr. Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del rendiconto generale della regione del Veneto per l’esercizio finanziario
2014, cap. II par. 3.2 pag. 249 e ss.
63 Prot. n. 165841 del 28 aprile 2016 acquisita dalla Sezione con prot. 4898 del 29 aprile 2016.
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La Regione dichiara, poi, che l’ammontare complessivo dei residui radiati al 31/12/2014 risulta pari

ad euro 261.610.349,56: ciò, sulla scorta di apposita ricognizione effettuata dalle strutture regionali,

approvata con DGR 852 del 13/7/2015.

Tuttavia, illustra la Regione, le modalità di contabilizzazione delle poste relative restano invariate,

ossia;

- nel conto del patrimonio 2014 per il loro intero ammontare;

- nel bilancio di previsione 2015 (assestato), come reiscrizioni sugli stanziamenti di competenza dei

capitoli di spesa finanziati con assegnazioni vincolate e come appostamenti sugli appositi fondi per

l’eventuale integrazione dei capitoli di spesa a finanziamento regionale.

Evidenzia poi l’ente, che il meccanismo di copertura finanziaria per far fronte all’eventuale pagamento

di tali debiti è stabilito dall’articolo 51 e 51 bis della L.R. 39/2001 e s.m.i.

Sulla base di tale quadro normativo in sede di riaccertamento straordinario dei residui è stata

rideterminata la quota accantonata ai fondi residui radiati parte corrente e capitale, in un importo

complessivo di euro 119.159.000,00, pari al 100 per cento, secondo la Regione, dell’ammontare dello

stock dei residui radiati, (ma solamente quelli a finanziamento regionale) alla data del riaccertamento

straordinario: (importo assestato dei fondi: 10221/U “Fondo residui radiati di parte corrente” euro

35.354.000,00; 10222/U “Fondo residui radiati di parte capitale” euro 83.805.000,00). In realtà la

copertura risulta pari al 98,59% (in effetti le somme a copertura regionale risultanti dallo schema

allegato dalla Regione alla sopra citata nota prot. n. 165841 del 28 aprile 2016 acquisita dalla Sezione

con prot. 4898 del 29 aprile 2016 risultano pari a € 120.864.126,54), ma in ogni caso la stessa è quasi

completa.

Alla luce di quanto rappresentato dalla regione, emerge tuttavia un elemento di perplessità atteso che

nell’ammontare di detta quantificazione che alimenta l’apposito accantonamento risultano inserite

solo le poste derivanti dai residui radiati a finanziamento esclusivamente regionale: restano, infatti,

fuori i residui radiati a finanziamento statale ( pari ad € 134.067.855,13), a finanziamento U.E. (€

1.723.669,65), a finanziamento di altri soggetti (€ 255.914,97), ed infine la categoria a finanziamento

misto, che potrebbe comunque comprendere una quota a carico della Regione (€ 4.698.783,27)64.

64 Gli importi sono il risultato della somma dei dati riportati nel prospetto della Regione allegato alla nota prot. n. 165841 del 28 aprile
2016 acquisita dalla Sezione con prot. 4898 del 29 aprile 2016.
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Il quadro ricostruttivo sopra illustrato risulta pertanto piuttosto vario ed articolato come emerge dal

grafico sotto riportato.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da DGR n. 1853 del 10/12/2015 Regione Veneto

Dal grafico di cui sopra si evince che in realtà sul totale dei residui radiati non quiescenti (e quindi

quelli per i quali in qualsiasi momento potrebbe presentarsi la necessità di una copertura ove ci si trovi

in assenza della dimostrazione della copertura mediante le corrispondenti risorse vincolate), hanno

un’incidenza pari al 46,20% del totale.

La copertura, come da apposito stanziamento nei valori sopra riportati pari ad euro 119.159.000,00 è

pertanto pari a meno della metà della possibile esposizione regionale. 65

65 Cfr “Sintesi e considerazioni conclusive” par. 1.2., dove vengono evidenziate le valutazioni dalla Sezione.
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3 IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.

3.1 Il quadro normativo di riferimento.

Il risultato di amministrazione sintetizza lo stato di salute finanziario dell’ente al termine

dell’esercizio, sommando alla situazione di cassa la situazione di crediti e debiti e ponendosi quindi

come imprescindibile trait d’union tra passato, presente e futuro della gestione dell’ente medesimo.

Il titolo III del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, dedicato all’ordinamento finanziario e contabile delle

regioni, come aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, all’art. 4266, comma 1,

66 Art. 42 Il risultato di amministrazione - In vigore dal 12 settembre 2014
1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con
l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei
residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi,
rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non
presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato
nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.
2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio
precedente cui il bilancio si riferisce.
3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti
e gli accantonamenti per passività potenziali.
4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono
utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel
risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile
esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono
destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al
finanziamento degli investimenti.
5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la Regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.
E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la Regione non ha rinviato la
copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali
debiti fuori bilancio.
L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di
dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.
6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei
vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
per la copertura dei debiti fuori bilancio;
per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con
mezzi ordinari;
per il finanziamento di spese di investimento;
per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
per l'estinzione anticipata dei prestiti.
7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, in occasione dell'approvazione del
rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo
crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione
dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo
approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di
tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.
L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente
competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza,
la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.
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primo periodo, definisce così il risultato di amministrazione: “Il risultato di amministrazione, distinto

in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con

l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa

aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate

che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo

pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di

amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed

accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte

le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.”

La definizione offerta dalla disposizione in oggetto dà particolare evidenza al ruolo fondamentale

svolto dal riaccertamento straordinario dei residui, quale momento propedeutico imprescindibile per

la determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato e quindi, conseguentemente, del risultato di

amministrazione, ma sintetizza anche gli altri fattori che gravano sul risultato stesso, per lo più legati

al dilatarsi dell’orizzonte temporale tra il momento dell’acquisizione delle risorse e il momento del loro

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la
Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle
entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota
vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede
immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.
10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente,
possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con
provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art.
11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese
vincolate.
11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di
amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta
di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio
precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme,
dal responsabile finanziario.
12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito
autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione.
La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata
approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di
previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto
il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto
al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle
provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni
patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.
13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata
al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale
trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto
dall'art. 40, comma 2.
14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio
successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del
disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.
15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate
nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio,
la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del
bilancio.
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impiego, ai rischi connessi a minori entrate e maggiori spese rispetto a quelle previste e agli obblighi

insistenti sulle spese finanziate con entrate a destinazione vincolata. Tutti questi aspetti richiedono

estrema attenzione, non solo per onorare la norma che, a tutela della finanza pubblica, ne disciplina

la gestione, ma soprattutto per consentire all’Ente la costruzione di un bilancio solido e veritiero anche

nel medio-lungo periodo.

A riguardo, è opportuno richiamare quanto disposto dal già citato art. 42, dal comma 3 al comma 5,

ove si definiscono i vincoli che la Regione è tenuta a porre su precise quote del risultato di

amministrazione:

“3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità,

l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica

destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito

dell'approvazione del rendiconto. […]

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti

economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica

destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la Regione ha formalmente

attribuito una specifica destinazione. […]”

Al comma 1 dell’art. 42, al terzo periodo, si afferma poi che “nel caso in cui il risultato di

amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed

accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte

le spese, come disavanzo da recuperare”, mentre al comma 2 si precisa che “in occasione dell'approvazione

del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio

precedente cui il bilancio si riferisce.”
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La Regione Veneto ha iscritto tali quote vincolate, in via presuntiva, nel bilancio di previsione 2015

approvato ad aprile 2015 e le ha aggiornate e rese definitive a dicembre 2015 in sede di assestamento,

una volta approvato il rendiconto 2014 (sempre a dicembre 2015). Come meglio si dirà nel paragrafo

successivo, nonostante l’apparente equilibrio di bilancio espresso in sede di assestamento, la Regione

ha chiuso l’esercizio 2015 medesimo con un disavanzo di amministrazione, come aveva fatto nel 2014

e negli esercizi precedenti.

3.2 Il disavanzo di amministrazione 2014 iscritto nel bilancio di

previsione 2015.

L’art. 42 del D.Lgs. 118/2011 al comma 12 afferma che “L'eventuale disavanzo di amministrazione

accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e

non contratto di cui all'art. 40, comma 167, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione

dell'esercizio in corso di gestione” e al comma 14 precisa che “L'eventuale disavanzo di amministrazione

presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo

secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento

dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali

ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.”

A livello di disposizioni regionali appare necessario evidenziare che il comma 3 dell’art. 8 della L.R.

39/2001 (legge di contabilità) dispone che: “…tra le entrate o le spese di cui al comma 2, lettera b) è iscritto

il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il

bilancio si riferisce”.

67 Art. 40 Equilibrio di bilancio - In vigore dal 12 settembre 2014
1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo
dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo.
Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al
saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei
rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi
destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio
applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio
dell'integrità. Nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno
può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e
altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62.
2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento,
risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.
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Si rileva, sul punto, che la Regione del Veneto ha chiuso gli ultimi esercizi in disavanzo, senza mai di

fatto riassorbirlo. Anche per il 2014, infatti, il risultato di amministrazione, ancorché solamente

presunto alla data di approvazione del bilancio di previsione 2015 (avvenuta con legge regionale n.7

del 27 aprile 2015), si palesava negativo per circa 700 milioni di euro (come da prospetto allegato al

bilancio preventivo medesimo).

La Regione, dando applicazione al comma 1 dell’art. 42 del d.lgs. 118/2011, ha quindi iscritto nel

bilancio di previsione iniziale 2015/2017, approvato con legge regionale n. 7 del 27 aprile 2015, un

risultato di amministrazione 2014 presunto, quale sommatoria algebrica di due componenti di segno

opposto: una di 1.490.309.081,53 euro, iscritta prima di tutte le entrate, intesa a rappresentare le

risorse vincolate già acquisite negli esercizi precedenti ma non spese negli stessi, e l’altra, pari ad euro

2.244.940.160,77, inserita prima di tutte le spese, che rappresenta il disavanzo da finanziare,

comprensivo delle predette quote vincolate, come si deduce dalle tabelle seguenti, allegate al bilancio

di previsione 2015/2017, che ne forniscono la composizione dettagliata:
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TABELLA 1
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014.

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2014 -595.923.956,63
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2014 -
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2014 11.993.589.499,37

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2014
13.213.319.511,94

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2014 -18.147.558,81
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2014 -23.553.867,82

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 alla data di
redazione del bilancio di previsione dell'anno 2015

-1.810.247.660,19

+
Entrate che prevedo di accertare per H restante periodo dell'esercizio
2014

1.600.000.000,00

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2014 500.000.000,00

+/-
Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio
2014 -

-/+
Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo
dell'esercizio 2014

-10.000.000,00

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2014
-

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2014 -700.247.660,19

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2014:

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014 -
Fondo al 31/12/2014 -
Fondo al 31/12/2014 -

B) Totale parte accantonata -
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 343.395.710,35
Vincoli derivanti da trasferimenti 929.057.907,14
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 260.851.710,92
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 11.387.172,17
Altri vincoli da specificare -

C) Totale parte vincolata 1.544.692.500,58
Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti -
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -2.244.940.160,77

Se E è negativo, tale Importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2015

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014
Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 307.080.688,22
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 887.141.671,95
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 286.158.931,75
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 9.927.789,61
Utilizzo albi vincoli da specificare -

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 1.490.309.081,53

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto
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Il prospetto evidenzia che nella stima del risultato di amministrazione 2014 non compaiono quote

accantonate e che la Regione, a fronte di una stima di quelle vincolate per circa 1.545 milioni, ha deciso

di iscriverne in bilancio 1.490 milioni.

Peraltro, sul punto, questa Sezione in sede di controllo sul bilancio di previsione 2015 aveva

manifestato alcune perplessità68.

Tali dati si rinvengono anche nel quadro riassuntivo degli equilibri del bilancio di previsione: prima di

tutte le entrate infatti, risultano iscritti 1.490 milioni, mentre prima di tutte le spese emerge il dato di

disavanzo per 2.245 milioni. Il saldo tra le due componenti delinea l’iscrizione in bilancio di un

68 Deliberazione Sezione di controllo del Veneto n. 322/2016/PRSE del 5 luglio 2016, nella quale si evidenziava che: “…alla data del 27

aprile 2015, data di promulgazione della legge regionale in parola, non erano ancora disponibili i dati definitivi da consuntivo per
l’esercizio 2014, diventati tali solo con l’approvazione della Legge Regionale 16 dicembre 2015, n. 21 “Rendiconto generale della Regione
per l’esercizio finanziario 2014”, ossia ad esercizio 2015 praticamente concluso. Esaminando i dati definitivi, si ha conferma che il
risultato di amministrazione 2014, determinato in sede di consuntivo, è negativo, come per gli esercizi precedenti, ed ammonta a -
677.364.937,73 euro, mentre la somma citata dal Collegio come “avanzo presunto”, iscritto nel bilancio di previsione 2015, coincide con
le cosiddette “somme vincolate da reiscrivere in competenza”. Non ci si può quindi esimere dal ricordare che la ratio sottostante
all’iscrizione del disavanzo presunto nel bilancio di previsione sin dalla sua prima versione, quella iniziale, è quella di garantire un
prudenziale accantonamento di risorse, che si riveleranno indispensabili nel caso in cui il rendiconto palesi poi ufficialmente, ad esercizio
inoltrato, un risultato negativo certo e più difficile da compensare nel tempo residuo a disposizione prima del termine dell’esercizio...”.
Ed ancora: “...solamente con l’assestamento del bilancio 2015, a rendiconto 2014 approvato e a riaccertamento straordinario dei residui
effettuato, le componenti “positiva” e “negativa” del risultato di amministrazione 2014 inserite nel bilancio di previsione iniziale si sono
modificate come segue:
- Il “saldo finanziario positivo” passa da € 1.490.309.081,53 ad € 1.217.373.631,76 (somma di € 1.057.403.439,60 e €
159.970.192,16);
- Il “saldo finanziario negativo” passa da € 2.244.940.160,77 a € 2.039.377.464,92;
- La sommatoria tra le due componenti, pari al risultato di amministrazione vero e proprio, passa da -€ 754.631.079,24 a -€
822.003.833,16.
Alla luce di tali dati, l’affermazione conclusiva contenuta “…si registra pertanto una diminuzione del risultato negativo di amministrazione
pari ad euro 205.562.695,85” appare non corretta e financo fuorviante. Secondo la prospettiva proposta, sia in fase di preventivo iniziale
sia in fase di assestamento, sembrerebbe infatti che in forza della prima componente si possa procedere a finanziare le spese già destinate
dal vincolo originario, mentre si possa trattare separatamente la seconda cercandone una copertura (ancorché solo formale) nei cosiddetti
“mutui a pareggio”: occorrerebbe invero reperire nel bilancio di competenza non solo le risorse effettive necessarie a ripristinare la
possibilità di spendere euro 1.217.373.631,76 afferenti le cosiddette “somme vincolate da reiscrivere in competenza”, ma anche le risorse
necessarie a dare copertura ad altri 822.003.833,16 euro di spese previste in bilancio. E del resto, prevedere di finanziare il tutto con
l’indebitamento - ancorché non acceso - ovviamente non depone a favore del perseguimento di un sano e durevole equilibrio di bilancio,
alla luce della giurisprudenza costituzionale formatasi al riguardo. E’ noto infatti al riguardo che la Corte Costituzionale, con pronuncia
n. 70/2012 (giudizio di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge di bilancio per il 2011 della Regione Campania), nel
puntualizzare che il divieto tassativo dell’utilizzo dell’avanzo presunto per la costruzione degli equilibri di bilancio imposto dal
legislatore statale, vale per il caso di avanzo (“non è conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, Cost. realizzare il pareggio di bilancio
in sede preventiva attraverso la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di
approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente”), rileva anche che “la corretta pratica contabile prescrive un atteggiamento
tempestivo e prudenziale nei confronti del disavanzo presunto”. Secondo l’insegnamento del giudice delle leggi, infatti, nella richiamata
sentenza n.70/2012 “…Il medesimo risultato di amministrazione presunto, che a sua volta può concretarsi nella stima di un avanzo, di un
pareggio o di un disavanzo, consiste in una previsione ragionevole e prudente, formulata in base alla chiusura dei conti intervenuta al 31
dicembre, del definitivo esito contabile, il quale sarà stabilizzato solo in sede di approvazione del rendiconto. Il suo ausilio in sede di impianto
e gestione del bilancio di previsione – la fisiologia contabile è nel senso dell’iscrivibilità solo in corso di gestione, perché il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione è antecedente a quello di chiusura dell’esercizio precedente;(…) – è soprattutto quello di ripristinare
tempestivamente gli equilibri di bilancio nel caso di disavanzo presunto, attraverso l’applicazione del pertinente valore negativo al bilancio in
corso ed il prudenziale correlato accantonamento di risorse indispensabili nel caso in cui il rendiconto palesi successivamente, ad esercizio
inoltrato, un risultato negativo certo e più difficile da correggere nel residuo arco temporale annuale a disposizione”.”
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risultato di amministrazione presunto per -755 milioni invece che per -700 milioni (1.490 - 2.245 = -

755).

L’art.7 della legge regionale 27 aprile 2015 n. 6, che approva il bilancio di previsione 2015 afferma che

“ai sensi del comma 3 dell’art.8 della L.R. 39/2001, il saldo positivo finanziario presunto risultante dalla

gestione 2014 ammonta ad euro 1.490.309.081,53”, indicando la quota da finanziare per onorare i

vincoli di destinazione di risorse già acquisite con l’ambigua espressione “saldo finanziario positivo

presunto”, induce a ritenere che ci si trovi di fronte a somme disponibili laddove in realtà si tratta di

risorse da reperire.

L’iscrizione della predetta somma di 1.490 milioni di euro nella parte “entrate” del bilancio parrebbe

rispondere alla necessità, meramente formale, di consentire la imputazione delle spese finanziate da

assegnazioni con vincolo di destinazione negli appositi capitoli di spesa del bilancio, sterilizzando la

duplicazione delle medesime all’interno della quota di disavanzo di 2.245 milioni obbligatoriamente

iscritta dal lato “spese”69.

A tal riguardo, con le memorie presentate in sede di contraddittorio, la Regione ha voluto ribadire la

necessità di adottare la predetta rappresentazione contabile, coerente con l’attuale dettato della L.R.

n. 39/2001, in quanto “dà riscontro, in entrata, di quella parte, positiva, del risultato di

amministrazione degli esercizi precedenti, che in quanto vincolata alla realizzazione di specifiche

destinazioni di spesa (per legge o altro), necessita di essere prevista come stanziamento in spesa,

anziché confluire nel miglioramento del risultato di amministrazione”, definendola “di più immediata

e trasparente comprensione”.

Con nota prot. n. 4518 del 13/04/2015, nell’ambito delle verifiche ai sensi della legge 23 dicembre 2005,

n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti, la Sezione regionale di controllo aveva precedentemente chiesto

di fornire chiarimenti sulla predetta parte vincolata di € 1.490.309.081,53.

In riferimento a tale richiesta, la Regione aveva risposto70 che: “...l'avanzo vincolato di euro

1.490.309.081,53 rappresenta un dato presunto, reso disponibile dalle strutture responsabili attraverso la

procedura di budget (ex art. 28 L.R. 39/2001). In tale fase, le stesse hanno fornito le loro proposte, con

69 Il risultato di amministrazione (avanzo / disavanzo), non essendo posta “accertabile”/”impegnabile”, non concorre di fatto alla
determinazione del saldo della gestione di competenza, inteso quale differenza tra il totale degli accertamenti di competenza e il totale
degli impegni di competenza. In questo senso l’iscrizione delle due quote di segno opposto (1.490 milioni dal lato entrata e 2.245 milioni
dal lato spesa) si palesa come meramente funzionale alla tenuta della rappresentazione contabile, poiché gli impegni e gli accertamenti
che ne conseguono trovano necessariamente imputazione nei vari capitoli di spesa (per esempio quelli relativi a progetti finanziati con
entrate a destinazione vincolata) e di entrata (mutui, nel caso di specie) ed è attraverso questi che si realizza di fatto il predetto saldo
della gestione di competenza.
70 Con nota del 18/04/2016 prot. n. 151242/69.00, acquisita a prot. della Corte n. 4628 del 19/04/2016,
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particolare riferimento agli stanziamenti di bilancio 2015-2017, con specifica indicazione della quota di

reiscrizione vincolata”.

Nel bilancio conoscitivo, redatto ai sensi del D.Lgs.118/2011 ed allegato al bilancio di previsione, viene

fornito apposito “elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di

amministrazione presunto”, nel quale si elencano i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili

su alcune risorse (tassa automobilistica regionale, IRAP, sanzioni, etc.), quelli derivanti da

trasferimenti (statali, comunitari, etc.), da mutui e altri finanziamenti e da vincoli formalmente

attribuiti dalla Regione (tra cui spiccano le risorse relative a condoni edilizi). La somma delle risorse

vincolate reiscritte corrisponde a 1.490.309.081,53.

Il grafico che segue ne illustra la composizione, evidenziando che il 59% dei vincoli sono relativi ai

trasferimenti, il 21% a leggi e principi contabili, il 19% a mutui e l’1% a vincoli attribuiti dalla

Regione.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Nella nota predetta, la Regione aveva inoltre sottolineato che “…la disciplina armonizzata dell'utilizzo

delle risorse vincolate è stata definita dedicando la massima attenzione ai principi del pareggio e

dell'equilibrio tendenziali fissati nell'art.81, quarto comma della Costituzione, che richiedono il rispetto

dell'obbligo di copertura "con puntualità rigorosa nei confronti delle spese incidenti sull'esercizio in corso"

e l'esatta individuazione delle ragioni normative dei fondi vincolati, garantendo la chiarezza e la

verificabilità dell'informazione..” e precisato infine che “..con DGR n.829 del 29/06/2015 recante

Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, la Giunta Regionale al

307.080.688,22 ;
21%

887.141.671,95 ;
59%

286.158.931,75 ;
19%

9.927.789,61 ;
1%

Risultato di amministrazione 2014 presunto
quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
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paragrafo 2 relativo alla quota vincolata del risultato di amministrazione ha stabilito che, nel corso

dell'esercizio 2015 non è ammesso l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione prima

dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014.”

Poiché il rendiconto 2014 è stato approvato il 16 dicembre 2015, la Regione ha quindi dovuto

attendere la fine dell’esercizio 2015 per procedere in tal senso.

Sul punto, si evidenzia che una verifica condotta da questa Sezione in sede di istruttoria sui capitoli

sui quali sono state effettuate le più corpose “…reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di

spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione”, estratti dall’elenco di cui alla omonima

Tabella G, allegata all’assestamento del bilancio di previsione 2015, ha evidenziato che, a rendiconto,

nei capitoli medesimi risultano impegnati importi di molto inferiori agli stanziamenti. Chiaramente, i

pagamenti a valere sugli stessi risultano di importo ancora più ridotto.

Del resto, il finanziamento di tali spese avviene “per cassa”, secondo la logica che si va ora ad illustrare.

Nella legge regionale n.7/2015 che approva il bilancio di previsione 2015, all’art. 9, comma 4, viene

definito l’importo di euro 2.244.940.160,77 quale “...importo complessivo delle autorizzazioni alla

contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione

vigente”, evidenziando il conseguimento di un equilibrio di bilancio costruito in sede previsionale grazie

alla previsione di copertura mediante l’accensione di un mutuo per un ammontare pari allo squilibrio

derivante dall’iscrizione del disavanzo di 2.244.940.160,77 euro.

Nel quadro generale riassuntivo delle entrate del bilancio di previsione 2015 ed esattamente al titolo

V della competenza si prevede, infatti, l’scrizione di una somma pari ad euro 2.381.379.565,77 euro

per mutui, ossia per 2.244.940.160,77 euro a “copertura” del predetto disavanzo e per euro

136.439.405,00 a finanziare nuovi investimenti. In allegato allo stesso bilancio71 si legge, infatti, che i

136 milioni previsti intendono finanziare 35 milioni di trasferimenti agli enti locali per investimenti,

50 milioni per interventi di difesa del suolo e dei bacini, 26,8 milioni per la viabilità, 10 per l’edilizia

speciale pubblica, più altri interventi minori.

Dalla bozza di rendiconto 2015 si evince, tuttavia, che nel corso dell’esercizio la Regione non ha acceso

alcun mutuo, non procedendo quindi a riassorbire il suddetto disavanzo.

71 Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato 2015 (art. 13, comma 2, lettera b) della Legge
regionale 29 novembre 2001 n. 39)
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Tornando al risultato di amministrazione dell’esercizio 2014, i relativi dati finali sono stati resi

ufficialmente tali solo con l’approvazione della Legge Regionale 16 dicembre 2015, n. 21 recante

“Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2014”, ossia quasi al termine

dell’esercizio 2015. Esaminando tali dati, si ha la conferma che il risultato di amministrazione 2014,

determinato in sede di consuntivo, è negativo, come per gli esercizi precedenti, ed ammonta a -

677.364.937,73 euro, discostandosi quindi in senso migliorativo rispetto alla previsione iniziale di -700

milioni (o meglio di -755 milioni, data l’applicazione di 1.490 milioni di quote vincolate in luogo di

quelle di 1.545 milioni stimate nel prospetto di determinazione del risultato di amministrazione

presunto)72.

Il risultato di amministrazione 2014 è stato, quindi, determinato come segue.

TABELLA 2

Risultato di Amministrazione 2014
Entrate accertate nella competenza dell'esercizio 2014 14.656.221.224,34
Spese impegnate nella competenza dell'esercizio 2014 14.386.540.819,31

Saldo finanziario derivante dalla “gestione di competenza” 269.680.405,03
Saldo derivante dalla "gestione dei residui" -351.121.386,13
Risultato di Amministrazione dell’esercizio 2014 -81.440.981,10
Saldo finanziario negativo accertato alla chiusura dell'esercizio 2013 ed
interamente applicato al Bilancio dell'esercizio finanziario 2014

-595.923.956,63

Saldo finanziario negativo al 31.12.2014 -677.364.937,73
Fondo di cassa al 31.12.2013 1.107.127.193,96
Riscossioni in conto residui 1.952.636.852,13
Riscossioni in conto competenza 11.830.671.727,84
Totale riscossioni 13.783.308.579,97
Sommano 14.890.435.773,93
Pagamenti in conto residui 3.079.785.956,26
Pagamenti in conto competenza 10.742.879.577,93
Totale pagamenti 13.822.665.534,19

72 Nella deliberazione n. 322/2016/PRSE del 5 luglio 2016 la Sezione ha affermato, sul punto, che: “…Dato atto che il comma 3 dell’art.

8 della L.R. 39/2001 dispone che “tra le entrate o le spese di cui al comma 2, lettera b) è iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo,
presunto alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce”, l’indicazione contenuta nel predetto art. 7 della L.R. n.
7/2015 non consente una corretta interpretazione degli equilibri del bilancio preventivo, specie se confrontata con i dati contabili poi
espressi nei quadri riassuntivi delle entrate e delle spese del bilancio stesso ufficialmente pubblicati nel BUR: ciò, in quanto la
sommatoria dei due importi di segno opposto relativi al risultato di amministrazione del 2014 (1.490.309.081,53 nella parte relativa alle
entrate e 2.244.940.160,77 in quella relativa alle spese) determina un saldo negativo pari ad euro -€ 754.631.079,24, quale stima di un
risultato di amministrazione che da più esercizi si mantiene negativo. Altresì evidenziando come: “…Non ci si può quindi esimere dal
ricordare che la ratio sottostante all’iscrizione del disavanzo presunto nel bilancio di previsione sin dalla sua prima versione, quella
iniziale, è quella di garantire un prudenziale accantonamento di risorse, che si riveleranno indispensabili nel caso in cui il rendiconto
palesi poi ufficialmente, ad esercizio inoltrato, un risultato negativo certo e più difficile da compensare nel tempo residuo a disposizione
prima del termine dell’esercizio”.



133

Fondo di cassa al 31.12.2014 1.067.770.239,74
Residui attivi da riscuotere:
dalla gestione residui 2013 e retro 3.287.822.876,83
dalla gestione di competenza 2014 2.825.549.496,50
Totale residui attivi 6.113.372.373,33
Residui passivi da pagare:
dalla gestione residui 2013 e retro 4.214.846.309,42
dalla gestione di competenza 2014 3.643.661.241,38

Totale residui passivi 7.858.507.550,80
Saldo finanziario negativo al 31.12.2014 -677.364.937,73

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

L’inserimento nel quadro degli equilibri del bilancio 2015 di tale dato aggiornato alle risultanze

contabili definitive 2014, è quindi avvenuto con la Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 22

“Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017”),

nella cui nota integrativa si legge: “Ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39

(legge di contabilità regionale) ogni anno con legge viene approvato l'assestamento del bilancio di previsione,

sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio precedente. In particolare, si accolgono i

dati relativi all’ammontare dei residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e al saldo finanziario

(risultato di amministrazione) positivo o negativo.”

3.3 Il disavanzo di amministrazione 2014 alla data del riaccertamento

straordinario dei residui.

Va evidenziato che il dato come rilevato nel paragrafo precedente non è influenzato dall’effetto

dell’applicazione dei nuovi obblighi e meccanismi imposti dalla contabilità armonizzata di cui al

D.Lgs. 118/2011 sull’applicazione dei quali ci si è soffermati nell’apposito capitolo73 ove si è data

evidenza non solo della previsione normativa di cui all’art. 3, comma 7, (modificato ed integrato dal

D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126) del citato decreto in ordine al riaccertamento straordinario dei residui

(con riferimento alla data del 1 gennaio 2015)74 ma, anche degli effetti di detto riaccertamento sulla

composizione del fondo pluriennale vincolato e, quindi, sullo stesso risultato di amministrazione.

73 L’attuazione dell’armonizzazione contabile. Il riaccertamento straordinario dei residui e gli effetti sul FPV e sul risultato di
amministrazione.
74 Art. 3, comma 7 D.LGS 118/2011: “7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della
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Peraltro, sul punto, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR del

17/02/2015, ha ribadito che “un corretto riaccertamento straordinario dei residui – dal lato sia delle

entrate che delle spese – e l’istituzione di un “idoneo” fondo crediti di dubbia esigibilità, costituiscono

strumenti basilari per la partenza della nuova contabilità e per la salvaguardia dell’equilibrio unitario

della finanza pubblica, che trova nei novellati artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. il parametro cui deve

informarsi l’attuazione della predetta disciplina (in tal senso, C. Cost., sentenza n. 88 del 2014)”.

Come già evidenziato dunque nell’apposito capitolo, il risultato di amministrazione 2014 risulta

influenzato da detto riaccertamento straordinario75 con la conseguenza che lo stesso è stato

rideterminato, passando da -677 milioni (al 31/12/2014) a -822 milioni (all’01/01/2015) come si evince

dalla sottostante tabella.

competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere
dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento
straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio
2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da
debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene
esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo
eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente
per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della
lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di
cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio
di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera
a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei
residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è
esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria
delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi
di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto
dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è
negativo (disavanzo di amministrazione)”.

75 Con Delibera di Giunta regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015 la Regione ha provveduto a dare attuazione alle disposizioni di cui
all’articolo 3 comma 7 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in ordine al riaccertamento straordinario.
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TABELLA 3

Calcolo del risultato di amministrazione 2014

Dati da
rendiconto

2014

Fondo cassa al
31/12/2014

residui attivi residui passivi FPV
Risultato di

amministrazione
2014

(a) (b) (c) (d) (e=a+b-c-d)
Prima del
riaccertamento
straordinario
dei residui

1068 6.113 7.858 - -677

Dopo il
riaccertamento
straordinario
dei residui

1068 5.475 6.855 510 -822

Note: valori in milioni di euro

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Le variazioni che hanno interessato i residui sono dettagliate nella seguente tabella.

TABELLA 4

Rideterminazione del risultato di amministrazione 2014 (a seguito del riaccertamento straordinario
dei residui)
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 determinato nel
rendiconto 2014 (a)

-677.364.937,73

residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni
giuridiche perfezionate (b)

(-) 274.390.963,70

residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni
giuridiche perfezionate ( c) (1)

(+) 129.752.068,27

residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono
esigibili (d)

(-) 364.087.641,29

residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono
esigibili (e)

(+) 867.757.788,56

residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla
determinazione del fondo pluriennale vincolato (f) (7)

(+) 6.204.013,88

Fondo Pluriennale Vincolato g) = (e) -(d)+(f) (2) (-) 509.874.161,15

Risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il
riaccertamento straordinario dei residui
(h) = (a) - (b) + ( c) - (d) + (e) + (f) - (g)

-822.003.833,16

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto
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L’applicazione al bilancio di previsione 2015, in sede di assestamento, del saldo finanziario di -

822.003.833,16 euro, delle somme con vincolo di destinazione per euro 1.057.403.439,60 e delle quote

accantonate del risultato di amministrazione pari ad euro 159.970.192,16 (al netto del fondo

anticipazioni liquidità di cui all’art. 3, c.7, lett. b), del D.L. 179/2015), per un totale di 1.217.373.631,76

euro, ha comportato la rideterminazione del disavanzo di cui all’articolo 9 comma 4 della legge

regionale 27 aprile 2015, n. 7, in euro 2.039.377.464,92.

TABELLA 5

Composizione del risultato di amministrazione 2014 al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento
straordinario dei residui:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 39.706.192,16

Fondo residui radiati a finanziamento regionale 119.159.000,00

Fondo garanzie prestate dalla Regione 1.105.000,00

Fondo anticipazioni liquidità di cui all'art.3, c.7, lett. b), del D.L.
179/2015

1.571.298.729,65

Totale parte accantonata (i) 1.731.268.921,81

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 290.168.037,59

Vincoli derivanti da trasferimenti 750.874.022,58

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 16.361.379,43

Altri vincoli da specificare -

Totale parte vincolata (l) 1.057.403.439,60

Totale parte destinata agli investimenti (m) -

6Totale parte disponibile (h)-(i)- (l)-(m) - 3.610.676.194,57

Totale parte disponibile al netto del fondo anticipazioni liquidità (n) - 2.039.377.464,92
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto



137

Rispetto al risultato di amministrazione presunto, il risultato così ricalcolato evidenzia le seguenti

differenze nella composizione.

TABELLA 6

Composizione del risultato di
amministrazione

Ris. amm.
2014

presunto

Ris. amm.
2014

definitivo all’
1/1/2015

Variazione
(MLN euro)

Variazione %

Fondo anticipazioni di liquidità 0 1571 1571 -

Fondo crediti di dubbia esigibilità 0 40 40 -

Fondo residui radiati a finanziamento
regionale

0 119 119 -

Altri accantonamenti 0 1 1 -

Totale parte accantonata (a) 0 1731 1731 -

Quote vincolate da leggi e principi
contabili

307 290 -17 -6%

Quote vincolate da trasferimenti 887 751 -136 -15%

Quote vincolate dalla contrazione di
mutui

286 0 -286 -100%

Quote vincolate dall'ente 10 16 6 61%

Altre quote vincolate 0 0 0 -

Totale quote vincolate (b) 1490 1057 -433 -29%

Totale fondi e vincoli da reiscrivere
(a+b)

1490 2788 1298 87%

Disavanzo di amministrazione (c) 755 822 67 9%

Totale da iscrivere nel bilancio di
previsione dell’esercizio successivo
(d=a+b+c)

2245 3610 1365 61%

Totale (d) al netto del fondo
anticipazioni di liquidità

2245 2039 -206 -9%

Note: valori in milioni di euro

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Come emerge nella sovrastante Tabella, rispetto all’iscrizione del risultato di amministrazione

presunto nel bilancio di previsione, lasciando in disparte il fondo anticipazioni di liquidità (di cui si

tratterà più avanti), compaiono circa 160 milioni di accantonamenti, non stimati in quella sede ma

determinati solamente in sede di consuntivo. Riguardo alle quote vincolate, queste appaiono inferiori,

passando da 1.490 a 1.057 milioni, con una diminuzione dei vincoli da leggi e da principi contabili e

dei vincoli da trasferimenti, ma soprattutto la scomparsa dei vincoli da mutui.
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TABELLA 7

Vincoli su ris. amm. 2014 iscritto a bilancio
2015

presunto
iniziale

utilizzato
iniziale

01/01/2015

Vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili

343.395.710,35 307.080.688,22 290.168.037,59

Vincoli derivanti da trasferimenti 929.057.907,14 887.141.671,95 750.874.022,58

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 260.851.710,92 286.158.931,75 -

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 11.387.172,17 9.927.789,61 16.361.379,43

Altri vincoli da specificare - - -

totale
1.544.692.500,5

8
1.490.309.081,5

3
1.057.403.439,6

0

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Nella già citata tabella “G”, allegata alla legge regionale di assestamento 2015, si rinviene l’elenco

delle “reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con

vincolo di destinazione”, ossia tutti gli stanziamenti di spesa finanziati dalla già citata quota di euro

1.057.403.439,6076. Esaminando non solo i quadri riassuntivi di bilancio, ma anche i singoli capitoli di

spesa sui quali sono state previste tali spese, si constata che molte di queste riguardano spese di parte

corrente77. La seguente tabella sull’utilizzo del risultato di amministrazione vincolato si basa sui dati

forniti dalla Regione, già con nota prot.n. 6904 dell’01/07/2016.

TABELLA 8

Utilizzo risultato di amministrazione
vincolato 2014 nel bilancio 2015

Prev. Iniziale
2015(ris. presunto)

Assestamento 2015 Rendiconto 2015

Utilizzo risultato di amministrazione
presunto vincolato per il finanziamento
di spese correnti

539.809.747,23 517.992.853,40 517.992.853,40

Utilizzo risultato presunto di
amministrazione vincolato per il
finanziamento di spese d’investimento

948.185.583,37 694.678.980,75 694.678.980,75

Utilizzo risultato presunto di
amministrazione vincolato al
finanziamento di attività finanziarie

2.313.750,93 4.701.797,61 4.701.797,61

TOTALE Utilizzo risultato presunto di
amministrazione vincolato

1.490.309.081,53 1.217.373.631,76 1.217.373.631,76

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

76 Art. 4 “Quote vincolate reiscritte” della Legge regionale n. 22 del 28 dicembre 2015 (Assestamento di bilancio).
77 A titolo di esempio, il capitolo 023029 relativo al fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (circa 25,7 milioni di euro), il
capitolo 100299 di trasferimenti per la formazione professionale di persone con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto
di mestiere e di alta formazione e ricerca (37,8 milioni), il capitolo 102039 relativo al fondo nazionale per le politiche sociali ex L. 328/2000
(5,5 milioni), diversi capitoli relativi a programmi di cooperazione transnazionale, come per esempio il cap. 101988 (progetto “Firemed”,
per 853mila euro), e così via.
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Come peraltro già osservato in sede di parifica del Rendiconto regionale 201478 se ne deduce che

l’autorizzazione consiliare a contrarre mutui per la somma di euro 2.039.377.464,92, che si rinviene

nell’articolo 6 della Legge regionale 22/2015 (assestamento 2015), contiene di fatto in sé

l’autorizzazione a ricorrere all’indebitamento per finanziare anche alcune componenti di spesa

corrente, ancorché detta autorizzazione sia destinata formalmente al finanziamento del disavanzo.

L’importo sopra richiamato, tuttavia, non include le risorse necessarie ad alimentare il fondo per la

restituzione allo Stato dell’anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013 che la Regione ha incassato nel

2013 e nel 2014, somma che, a fine 2015, al netto delle quote già rimborsate, ammontava ad euro

1.571.298.729,65.

Sul punto, giova evidenziare che il Decreto Legge 13 novembre 2015, n. 179 "Disposizioni urgenti in

materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle regioni", si era occupato

della problematica della contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità.

In particolare, all'art. 3 comma 7 si stabiliva che: "Le Regioni che, nei casi diversi dal comma 6, a seguito

dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e successivi

rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo, diretto ad evitare il finanziamento

di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere

dell'organo di revisione economico finanziario, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015,

con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale:

78 Relazione di accompagnamento alla deliberazione n. 558/2015/PARI al capitolo IV, paragrafo 1.3.

spese correnti
42,55%

spese d'investimento
57,06%finanz. att. finanziarie

0,39%

Utilizzo risultato di amministrazione vincolato 2014 nel bilancio 2015 -
dati da rendiconto 2015
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a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del

rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone

una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel

2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione

prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il

riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del decreto legislativo n.

118 del 2011;

b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015 definito nell'ambito del

riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di

liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote

già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di

cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011.”

Il successivo comma 8 precisava inoltre che “L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante

dall'accantonamento al fondo di anticipazione di liquidità di cui al comma 7 è ripianato annualmente, a

decorrere dall'anno 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso

dell'esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016-

2018 è calcolato considerando, tra le quote accantonate, anche il Fondo anticipazione di liquidità previsto

dal comma 7 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio 2015 contabilizzate

ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo.”

Il caso della Regione Veneto, che non ha partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ricadeva nella tipologia di cui al comma 7 punto b).

La Giunta regionale con la deliberazione n. 1853 del 10 dicembre 2015 recante “Riaccertamento

straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs.

118/2011 e adempimenti conseguenti”, adottata in vigenza delle disposizioni di cui al citato decreto

legge, aveva quindi deciso di accantonare l’intero importo dell’anticipazione non rimborsata nel

risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 dopo il riaccertamento straordinario, a titolo di

“Fondo anticipazioni di liquidità”, come ribadito negli allegati B/1, B/2 e C all’atto medesimo, ma di

applicarlo di fatto al bilancio solamente a partire dall’esercizio 2016, in ossequio alle richiamate

disposizioni di cui all’articolo 3, comma 8 del decreto legge 179/2015.

Il D.L. 179/2015 non è stato convertito in legge, ma la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, in vigore
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dall’1 gennaio 2016, all’art. 1, commi 698 e 69979, ha ripreso le previsioni normative di cui all’articolo

3 del decreto , confermando la possibilità riconosciuta alle Regioni di rinviare al 2016 l’impatto

dell’ammontare del fondo in parola sugli equilibri di bilancio.

3.4 Il disavanzo di amministrazione 2015 da iscrivere nel bilancio di

previsione 2016.

Dalle risultanze contabili che emergono dal DDL di rendiconto, risulta che anche nell’esercizio 2015,

come negli esercizi precedenti, la gestione appare caratterizzata da un risultato di amministrazione

negativo, da iscriversi nel bilancio di previsione 2016, con la conseguenza che in tale sede si dovrà

trovare idonea copertura.

Il dato di partenza da cui procedere al calcolo del risultato di amministrazione è quello della

disponibilità di cassa ad inizio esercizio ed a fine esercizio. La tabella seguente ne sintetizza le

variazioni attribuibili alla gestione dell’esercizio 2015.

TABELLA 9

Fondo di cassa

fondo di cassa al 31/12/2014 1.067.770.239,74

riscossioni c/residui 2.431.748.132,66

riscossioni c/competenza 10.832.564.728,38

79 Così i commi 698 e 699:
“698. Le regioni che, nei casi diversi dal comma 697, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio,
tra le spese, un fondo diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di
amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, provvedono a rideterminare, alla data del 1º gennaio
2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale:
a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato
dal Consiglio, riferendolo al 1º gennaio 2015, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle
anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista
dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui
all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;
b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1º gennaio 2015, definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei
residui, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel
2014, al netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto
decreto legislativo n. 118 del 2011.
699. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 698 è
ripianato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio
precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016-2018 è calcolato considerando, tra le quote
accantonate, anche il fondo anticipazione di liquidità previsto dal comma 698 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate
nell'esercizio 2015 contabilizzate ai sensi del comma 692, lettera a).”
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totale riscossioni 13.264.312.861,04

pagamenti c/residui 3.085.531.428,19

pagamenti c/competenza 9.776.475.407,60

totale pagamenti 12.862.006.835,79

fondo di cassa al 31/12/2015 1.470.076.264,99

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

Come emerge dai dati della tabella, il saldo positivo tra riscossioni e pagamenti determina un aumento

di circa 402 milioni di euro della disponibilità di cassa al 31/12/2015 rispetto a quella riferibile al

31/12/2014. Il risultato va attribuito alla gestione di competenza, dove le riscossioni superano i

pagamenti (contrariamente a quella a residui dove avviene il contrario, in misura minore), come si

evince dalla tabella seguente.

TABELLA 10

Riscossioni / pagamenti residui competenza totale

Riscossioni 2.431.748.132,66 10.832.564.728,38 13.264.312.861,04

Pagamenti 3.085.531.428,19 9.776.475.407,60 12.862.006.835,79

Saldo riscossioni - pagamenti -653.783.295,53 1.056.089.320,78 402.306.025,25

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

A seguito dei flussi predetti e del riaccertamento dei residui, i residui finali mantenuti in bilancio al

31/12/2015, indicati nella successiva tabella 11, derivano in pari misura dalla gestione di competenza

e da quella dei residui relativi agli esercizi pregressi.

TABELLA 11

Residui mantenuti al
31/12/2015

da gestione residui
da gestione di
competenza

totale residui
mantenuti

residui attivi 2.967.074.855,40 2.967.220.948,86 5.934.295.804,26

residui passivi 3.544.988.170,17 3.675.928.084,06 7.220.916.254,23

saldo residui attivi - residui
passivi

-577.913.314,77 -708.707.135,20 -1.286.620.449,97

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto
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Ai fini del calcolo del risultato di amministrazione occorre considerare anche il Fondo Pluriennale

Vincolato al 31/12/2015, sulla cui formazione e successiva integrazione a seguito delle risultanze del

riaccertamento straordinario dei residui ci si è soffermati nell’apposito capitolo, ossia l’ammontare dei

residui reimputati ad esercizi successivi al 2015, che al 31/12/2015 ammonta a circa 500 milioni di euro

ed è composto come segue.

TABELLA 12

Fondo Pluriennale Vincolato

FPV per spese correnti 129.531.166,98

FPV per spese in conto capitale 370.439.991,48

FPV totale 499.971.158,46

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Gli elementi contabili sopra riportati determinano il risultato di amministrazione 2015 come illustrato

dalla tabella seguente.

TABELLA 13

Risultato di amministrazione 2015

a) Fondo cassa al 31/12/2015 1.470.076.264,99

b) Totale residui attivi mantenuti 5.934.295.804,26

c) Totale residui passivi mantenuti 7.220.916.254,23

d) Saldo residui (d=b-c) -1.286.620.449,97

e) Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 499.971.158,46

f) Risultato di amministrazione al 31/12/2015 (f=a+d-e) (A) -316.515.343,44

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Il dato che emerge dalla sovrastante tabella evidenza è che, pur mantenendosi negativo, il risultato è

migliorato rispetto al 2014.

Facendo un raffronto più analitico tra il dato definitivo 2015, il risultato di amministrazione al

31/12/2014 e il medesimo al 01/01/2015 (subito dopo il riaccertamento straordinario dei residui),

emerge quanto segue.
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TABELLA 14

Risultato di amministrazione 31/12/2014 01/01/2015 31/12/2015

a) Fondo cassa al 31/12/2015 1068 1.068 1470

b) Totale residui attivi mantenuti 6113 5.475 5.934

c) Totale residui passivi mantenuti 7858 6.855 7.221

d) Saldo residui (d=b-c) -1745 -1380 -1287

e) Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 0 510 500

f) Risultato di amministrazione 2015
(f=a+d-e)

-677 -822 -317

Note: valori in milioni di euro

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

I dati mostrano un disavanzo che passa da -822 a -316,5 milioni di euro, ossia facendo registrare una

diminuzione di circa 505,5 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Il FPV di fine esercizio invece

rimane sostanzialmente invariato, passando da 509 a 500 milioni di euro.

Tuttavia, per una corretta lettura del risultato di amministrazione è necessario considerare anche i

fondi e i vincoli che la Regione è tenuta a costituire sul medesimo. I dati forniti dalla Regione sono i

seguenti:
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TABELLA 15

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2015

Parte accantonata

1)Fondo anticipazioni di liquidità 1.571.298.729,65

2)Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 87.325.824,86

3)Fondo residui radiati a finanziamento regionale al 31/12/2015 62.518.700,78

4)Fondo rischi legali al 31/12/2015 6.414.757,36

5)Garanzie fidejussorie concesse dalla Regione 1.105.000,00

6)Tassa automobilistica da restituire allo Stato L. 296/2006, art.1 261.000.000,00

Totale parte accantonata (B) 1.989.663.012,65

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 92.877.959,38

Vincoli derivanti da trasferimenti 757.815.598,72

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 27.396.356,33

Altri vincoli -

Totale parte vincolata(C) 878.089.914,43

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti(D) -

Totale parte disponibile (E=A*-B-C-D)
-3.184.268.270,52

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

*(A: vedasi Tabella 13)

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto
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Rispetto al risultato dell’esercizio precedente, i valori si sono quindi modificati come segue.

TABELLA 16

Composizione del risultato di amministrazione 01/01/2015 31/12/2015
Variazione

(MLN
euro)

Variazione
%

Fondo anticipazioni di liquidità 1571 1571 0 0%

Fondo crediti di dubbia esigibilità 40 87 47 118%

Fondo residui radiati a finanziamento regionale 119 63 -56 -47%

Altri accantonamenti 1 268 267 26700%

Totale parte accantonata (a) 1731 1989 258 15%

Quote vincolate da leggi e principi contabili 290 93 -197 -68%

Quote vincolate da trasferimenti 751 758 7 1%

Quote vincolate dalla contrazione di mutui - 0 0 0%

Quote vincolate dall'ente 16 27 11 69%

Altre quote vincolate - 0 0 0%

Totale quote vincolate (b) 1057 878 -179 -17%

Totale fondi e vincoli da reiscrivere (a+b) 2788 2867 79 3%

Disavanzo di amministrazione (c) 822 317 -505 -61%

Totale da iscrivere nel bilancio di previsione
dell’esercizio successivo (d=a+b+c)

3610 3184 -426 -12%

Totale (d) al netto del fondo anticipazioni di liquidità 2039 1613 -426 -21%

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Il totale degli accantonamenti e delle quote vincolate aumenta complessivamente di 79 milioni (+3%),

passando da 2.788 milioni a 2.867 milioni di euro. Il predetto miglioramento del disavanzo di 505

milioni di euro (da -822 a -317) viene quindi ridimensionato a 426 milioni.

Ne consegue che il disavanzo complessivo da coprire passerebbe da 3.610 milioni (importo quantificato

all’01/01/2015 includendo la quota relativa all’anticipazione di liquidità di 1.571 milioni) a 3.184

milioni di euro (-21%).

Tuttavia, poiché nel bilancio di previsione 2015 non era stata iscritta la quota di 1.571 milioni relativa

al fondo anticipazione liquidità, il disavanzo da iscrivere in bilancio passa di fatto da 2.039 milioni di

euro a 3.184 milioni, obbligando la Regione a coprire altri 1.145 milioni di euro.
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TABELLA 17

Disavanzo e fondo anticipazioni di liquidità

Disavanzo
2014

iscritto
nel bilancio di

previsione
2015

Disavanzo
2015

da iscrivere
nel bilancio di

previsione
2016

Variazione
(MLN euro)

a) Disavanzo al netto del fondo anticipazioni di liquidità 2039 1613 -426

b) Fondo anticipazioni di liquidità 0 1571 +1571

c) Disavanzo lordo (a+b) 2039 3184 +1145

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Nel “prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” allegato al rendiconto, fornito dalla

Regione già con nota prot. n. 7272 del 26/7/2016, il saldo di circa -316,5 milioni di euro è definito

“risultato di amministrazione al 31/12/2015”, mentre il saldo di -3.184 milioni è definito “totale parte

disponibile”. Proprio quest’ultima espressione, “parte disponibile”, rimarca l’effettiva non

disponibilità della somma in parola, ed è infatti precisato in calce al prospetto stesso che, se tale

importo è negativo, “è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare”.

Facendo infine un confronto tra le quote accantonate e/o vincolate del risultato di amministrazione si

osserva che, rispetto all’esercizio precedente, i vincoli sono diminuiti di 179 milioni, mentre gli

accantonamenti sono aumentati di 258 milioni.

Se da un lato l’accantonamento a fronte dei rischi derivanti dai residui radiati a finanziamento

regionale è dimezzato, passando da 119 a 63 milioni, dall’altro il fondo crediti di dubbia esigibilità è

più che raddoppiato, passando da 40 a 87 milioni di euro e compare un nuovo accantonamento relativo

alla restituzione allo Stato di 261 milioni di euro di tassa automobilistica ex art. 1 della Legge

296/2006.

Giova tuttavia evidenziare che sull’importo del risultato di amministrazione spiegano effetti le somme

che sono state erroneamente soggette a riaccertamento ordinario dei residui, riferibili al perimetro

sanitario.
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Come ampiamente rilevato nella parte dedicata alla gestione residui80, la Regione non ha provveduto

al rispetto della disposizione di cui all’art. 3, c. 4 del D. Lgs 118/2011 che stabilisce: “Le regioni

escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il

titolo II”.

In particolare l’eliminazione di alcuni residui sia attivi che passivi del perimetro sanità ha avuto come

risultato il miglioramento, seppure non rilevante, del risultato di amministrazione.

Come si evince dal predetto paragrafo dedicato alla gestione dei residui, risultano eliminati un importo

pari a 9,91 milioni di euro di residui passivi e un importo pari a 3,21 milioni di euro di residui attivi,

con una differenza pari a circa 6,70 milioni di euro.

La successiva tabella 18 riassume la situazione.

TABELLA 18

Residui eliminati
Tot. residui attivi

eliminati
A

Tot. residui passivi
eliminati

B

Totale residui eliminati 714.549.385,27 1.227.987.952,44

Totale residui eliminati al netto del perimetro sanitario 711.334.658,12 1.218.084.658,40

Residui eliminati perimetro sanitario 3.214.727,15 9.903.294,04

Differenza A-B 6.688.566,89

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati desunti dal DDL di rendiconto generale 2015 della Regione Veneto

Alla luce di dette considerazioni, pertanto, il risultato finale di amministrazione potrebbe essere

rideterminato in peggioramento per l’importo derivante dal saldo (evidenziato nella sovrastante

Tabella 18), tra le eliminazioni di residui attivi e passivi effettuati su risorse ricadenti nel perimetro

sanitario.

80 Vedasi paragrafo 1.4. della parte dedicata.
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3.5 La mancata adozione di un piano di rientro dal disavanzo.

Poiché a decorrere dal 1° gennaio 2017, il finanziamento di spese mediante il ricorso ai “mutui a

pareggio” non è più consentito81, già dal 2015 la Regione, in forza dei risultati della gestione di

competenza, avrebbe potuto programmare un percorso di riassorbimento per mezzo di risorse proprie

del disavanzo di amministrazione prodotto dagli esercizi pregressi.

L’art. 42 del d.d.l. 118/2011, più volte citato, nella seconda parte del comma 12 e, a seguire, nel comma

13, prevede la possibilità che la Regione adotti un piano pluriennale di rientro dal disavanzo. Così i

commi 12 e 13: “12. […] Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi

considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale,

contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo

nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è

sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa

e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo

di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate

in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore

potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante.

Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione

riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto

dall'art. 40, comma 2.”

A questa Sezione non risulta che la Regione abbia adottato il piano di rientro di cui sopra. Al contrario,

l’esame degli ultimi bilanci della Regione avvalora la tesi secondo cui quest’ultima continuerebbe ad

affidare la possibilità di ridurre il disavanzo all’eventualità di riuscire a chiudere la gestione di

competenza degli esercizi a venire con saldi positivi, senza effettivamente programmare un progressivo

rientro dal disavanzo medesimo. La constatazione è supportata dal continuo ribadire, nelle delibere di

bilancio ma anche nel corso degli incontri chiarificatori avvenuti tra i rappresentanti della Regione e

la scrivente Sezione, che il disavanzo potrebbe essere compensato con l’accensione di un mutuo di pari

importo, pari all’autorizzazione deliberata dal Consiglio regionale, che però non viene contratto perché

la disponibilità di cassa consente di sostenere la gestione annuale senza bisogno di causare un

81 Si veda nella parte dedicata all’indebitamento il paragrafo relativo ai mutui a pareggio.
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incremento del debito. Non accendendo il mutuo, la Regione non procede, suo malgrado, a finanziare

di fatto con l’indebitamento anche una parte della spesa corrente che è confluita nel disavanzo.

Tuttavia la semplice previsione di poterlo fare, sulla base della quale sono costruiti gli equilibri di

bilancio, circostanza questa già oggetto di specifiche osservazioni della Sezione nelle precedenti

parifiche82, potrebbe essere intesa come una implicita ammissione di non poter ricorrere ad altra

modalità per pareggiare il bilancio.

In merito al Piano di rientro dal disavanzo di cui al comma 12 dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 118/2011,

la Regione, nelle memorie presentate in sede di contraddittorio, ribadiva che, ove dai 3.184 milioni di

disavanzo vengano depurati i 1.571 milioni del fondo anticipazioni di liquidità, i restanti 1.613 milioni

sono riferibili a “disavanzo per debito autorizzato e non contratto”. Di tal che, affermava di non

rientrare “nella fattispecie di disavanzo di gestione cui dover ricorrere a procedura di rientro ai sensi

dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 118/2011”.

A tal proposito, richiamava le disposizioni dell'articolo 40, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011, secondo

il quale “A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non

contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con

il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa” e le

disposizioni dell'articolo 42, comma 12, che recitano "...12. L'eventuale disavanzo di amministrazione

accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito

autorizzato e non contratto di cui all'art. 40 comma l, è applicato al primo esercizio del bilancio di

previsione dell'esercizio in corso di gestione..." Precisava altresì che “Nelle more dell'applicazione del

capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, "il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può

essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il

relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di

approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62. 2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di

amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di

82 Vedasi la relazione di accompagnamento al giudizio di parifica del rendiconto 2014 (del. 558/2015/PARI) al capitolo IV “Analisi

finanziaria”, paragrafo 1.3 “I c.d. ‘mutui a pareggio’”, nonché la relazione di accompagnamento al giudizio di parifica sul rendiconto
2013 (del. 751/2014/PARI), in particolare al capitolo 4, paragrafo 4.6, dove si afferma che “…la mancata accensione del mutuo nell’anno
di competenza non frena il proseguire del ciclo di spesa, che è stata giuridicamente contratta e contabilmente impegnata. In conseguenza,
affinché si possano correttamente autorizzare, ai sensi della legge regionale, impegni di spesa in misura superiore al totale delle entrate (cioè in
disavanzo), occorre verificare la sostenibilità prospettica del “mutuo a pareggio”, cioè la capacità della Regione di pagare, in futuro, tutte le
spese assunte in disavanzo e coperte con entrate da indebitamento, solo stanziate. Ciò al fine di evitare che attraverso il ricorso all’istituto del
“mutuo a pareggio” venga rappresentata una situazione solo formale di equilibrio dei conti.”
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investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere

contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa".

A tal proposito, la Regione a supporto della propria tesi richiamava anche la relazione dell’Organo di

revisione regionale allo schema di rendiconto, nella quale sul punto si afferma: “Il disavanzo da debito

autorizzato e non contratto corrisponde al fabbisogno finanziario generato da impegni di spesa in

conto capitale assunti nei pertinenti esercizi la cui copertura finanziaria era garantita mediante

indebitamento autorizzato con legge regionale di bilancio, non contratto a norma di legge, in quanto

non sussistevano le condizioni di "effettive esigenze di cassa", evidenziando altresì che “il costante

conseguimento nel tempo di un saldo di gestione corrente positivo, ha permesso di sostituire, in termini

di competenza, la copertura finanziaria di una parte degli impegni in c/indebitamento per investimenti

con l'autofinanziamento.”

Riguardo a tale aspetto la Regione affermava poi di non ricadere neanche nella fattispecie di un

maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui. A tal proposito richiamava

il Decreto MEF del 02/04/2015, secondo cui per maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento

straordinario dei residui “si intende:

a) "L'importo della voce "totale parte disponibile" del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto

legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede

di rendiconto è positivo o pari a 0;

b) la differenza algebrica tra la voce totale parte disponibile e la voce risultato di amministrazione

al 31 dicembre 2014 nel rendiconto 2014 del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo 23

giugno 2011 n. 118, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di

rendiconto, è negativo".

Infine, faceva presente che l'art. 3, comma 15, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, stabilisce

che "per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto".

Riguardo al disavanzo tecnico, poi evidenziava che l'art. 2 della L.R. 24 febbraio 2016 n. 8 di

approvazione del bilancio di previsione 2016-2018, aveva “previsto il disavanzo tecnico da

riaccertamento straordinario stabilendo che: "Il saldo negativo esistente tra il totale delle spese di cui

si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare negli esercizi ricompresi nel

bilancio di previsione, quantificato in euro 8.872.372,70 per il 2016, in euro 90.212.551,33 per il 2017

e in euro 5.129.934,52 per il 2018, ai sensi del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno
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2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della legge 5 maggio

2009, n. 42", corrisponde al disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario, così come determinato

nella delibera di Giunta regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015 "Riaccertamento straordinario dei

residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e

adempimenti conseguenti". Ai sensi del medesimo comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo n.

118/2011, gli esercizi 2016, 2017 e 2018 sono approvati in disavanzo di competenza per gli importi dei

disavanzi tecnici indicati al comma 1.”

Sul punto, si prende atto delle controdeduzioni rappresentate dalla Regione dalle quali emerge che il

disavanzo regionale complessivo risulterebbe alimentato solo dalle componenti dell’accantonamento

al Fondo per le anticipazioni di liquidità e dalle somme derivanti dai mutui autorizzati e non contratti,

somme che formalmente non producono un disavanzo di gestione ripianabile applicando le modalità

previste dall’articolo 42 del d.lgs. 118/2011. Tuttavia, a tal riguardo, la Sezione evidenzia che la Corte

Costituzionale ha talvolta richiamato le regioni a sviluppare programmazioni di bilancio che tengano

conto dell’emersione, a seguito dell’applicazione dei nuovi principi contabili, di elevati disavanzi.

Peraltro la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 107/2016 ha riconosciuto come, in presenza

di talune circostanze (fase di complesse operazioni di riaccertamento dei residui finalizzate a far

emergere la reale situazione finanziaria delle Regioni), “….i disavanzi emersi non possano essere

riassorbiti in un solo ciclo di bilancio, ma richiedano inevitabilmente misure di più ampio respiro

temporale”, di fatto consentendo proprio per l’eccezionalità della situazione la possibilità di prevedere

un lasso temporale di riassorbimento del disavanzo ben oltre la stessa durata della legislatura

regionale, in parziale deroga della ricordata disposizione normativa dell’articolo 42, comma 12, del

d.dL 118/2011. Orbene seppur la fattispecie evocata dalla Corte costituzionale non appare

sovrapponibile a quella che emerge dalle risultanze contabili sopra esposte, il principio nella stessa

richiamato appare comunque estendibile a situazioni, come quella in oggetto, nelle quali seppur

utilizzando strumenti giuscontabili ammessi a legislazione vigente il meccanismo applicato (mutui

autorizzati e non contratti) ha di fatto generato nel tempo la formazione di un disavanzo. Tale prassi,

talvolta evidenziata chiaramente nelle delibere di approvazione dei DDL di bilancio e giustificata

anche nel corso degli incontri chiarificatori avvenuti tra i rappresentanti della Regione e la Sezione,

consiste nella previsione di copertura del disavanzo con l’accensione di un mutuo di pari importo, pari

all’autorizzazione deliberata dal Consiglio regionale. Tale mutuo non viene contratto perché la

disponibilità di cassa, a detta della Regione, consente di sostenere la gestione annuale senza bisogno

di causare un incremento del debito: motivazione peraltro confermata in sede di contraddittorio finale
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con l’Amministrazione regionale in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al giudizio di

parificazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2015. L’assunto però non può essere

condiviso, atteso che la situazione contabile evidenzia che, nel caso limite in cui si dovesse procedere

nel corso di un unico esercizio al pagamento di tutte le spese finanziate dalle quote vincolate del

risultato di amministrazione, si andrebbe ad erodere gran parte della suddetta disponibilità di cassa.

Quest’ultima si mantiene tale solo in forza del fatto che tale eventualità appare alquanto remota, dato

che il pagamento a saldo di tali spese avverrà nel corso di più esercizi e tende a non gravare quindi,

tendenzialmente, su di un unico esercizio finanziario.

Se da un lato questa consapevolezza consente alla Regione di continuare a tenere in equilibrio il

proprio bilancio finanziario, grazie all’effetto del richiamato meccanismo caratterizzato da un

disallineamento temporale tra gestione di competenza e di cassa, dall’altro, il fatto che la Regione

continui ad affidare la possibilità di ridurre il disavanzo all’eventualità di riuscire a chiudere la

gestione di competenza degli esercizi a venire con saldi positivi, senza effettivamente programmare un

progressivo rientro dal disavanzo medesimo almeno nel medio periodo, non si concilia con i principi di

sana e prudente gestione delle finanze pubbliche che ogni amministrazione dovrebbe perseguire83.

Va infatti evidenziato, ed il trend indicato nella successiva tabella lo dimostra, che la gestione di

competenza degli ultimi esercizi non è in grado da sola di far riassorbire, se non in unica soluzione

quanto meno in un lasso temporale limitato, il disavanzo in questione, ma, proprio partendo da questa

constatazione, sarebbe quantomeno opportuno procedere in via prudenziale ad una programmazione

in tal senso, ammortizzando l’impatto del disavanzo in più esercizi. La tabella sottostante, elaborata

dalla Sezione, nel dar conto dei saldi positivi della gestione di competenza nel quinquennio precedente,

circostanza quest’ultima sicuramente positiva in termini di politica di bilancio, vuol evidenziare che,

stimando un saldo annuale positivo conseguente ad una oculata gestione della parte corrente pari alla

media di quelli conseguiti negli esercizi pregressi considerati, per riassorbire il disavanzo regionale

83 Sul punto vedasi Corte costituzionale n. 250/2013 ove si afferma che in caso di accertamento di squilibri di bilancio, di mancata

copertura della spesa, di fuoriuscita dai parametri del patto di stabilità interno, il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio
«…..impone all'amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell'approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in
cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti o per difetto genetico conseguente all'impostazione della stessa legge di bilancio. [Ciò
comporta non solo un passivo rispetto del contenuto dell'accertamento dello squilibrio e delle correlate irregolarità, ma anche
l'indefettibile dovere di adottare] appropriate variazioni del bilancio di previsione, in ordine alla cui concreta configurazione permane la
discrezionalità dell'amministrazione, nel rispetto del principio di priorità dell'impiego delle risorse disponibili per le spese obbligatorie e,
comunque, per le obbligazioni perfezionate, in scadenza o scadute. Il principio dell'equilibrio del bilancio, infatti, ha contenuti di natura
sostanziale: esso non può essere limitato al pareggio formale della spesa e dell'entrata (sentenza n. 1 del 1966), ma deve estendersi — attraverso
un'ordinata programmazione delle transazioni finanziarie — alla prevenzione dei rischi di squilibrio, che derivano inevitabilmente dal
progressivo sviluppo di situazioni debitorie generate dall'inerzia o dai ritardi dell'amministrazione.»
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attuale sarebbero necessari circa nove esercizi consecutivi. Ciò ovviamente ove si pervenga negli stessi

ad un saldo positivo da reimpiegare a parziale copertura del disavanzo.

TABELLA 19

Stima del n. di esercizi necessari per ammortizzare il disavanzo attuale Milioni di euro

a) Saldo della gestione di competenza dell’esercizio 2011 968

b) Saldo della gestione di competenza dell’esercizio 2012 37

c) Saldo della gestione di competenza dell’esercizio 2013 213

d) Saldo della gestione di competenza dell’esercizio 2014 270

e) Saldo della gestione di competenza dell’esercizio 2015 347

f) Saldo medio della gestione di competenza 2011/2015 [(a+b+c+d+e)/5] 367

g) Disavanzo da iscrivere nel bilancio di previsione 2016 3184

Stima del n. di esercizi necessari per ammortizzare il disavanzo attuale (g/f) 8,67

Note: valori in milioni di euro
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Peraltro tale riflessione è stata già manifestata da questa Sezione in occasione della relazione di

accompagnamento alla delibera n. 322/2016/PRSE in sede di controllo ex comma 166 sul bilancio di

previsione 2015. In quella sede si è infatti affermato che: “…diventa non più procrastinabile l’avvio di

un percorso di riassorbimento del predetto disavanzo di amministrazione per mezzo di risorse proprie.

Riveste quindi importanza cruciale la gestione delle entrate previste in bilancio, sia di competenza che a

residui, in quanto è attraverso questa che si esprime la reale misura della capacità di dare concreta copertura

finanziaria alle spese da sostenere, sia nel breve periodo che, in prospettiva, nel medio-lungo. L’affermazione

[…] in ordine alla copertura finanziaria prevista nel bilancio pluriennale per le nuove o maggiori spese a

carico degli esercizi futuri (compresi gli investimenti), secondo cui “negli esercizi 2015/2016/2017 trovano

copertura finanziaria le nuove linee di spesa a carattere pluriennale previste dalla legge di stabilità regionale

2015 nonché quelle rifinanziate su leggi di spesa già esistenti”, va esaminata quindi in tal senso.”

Oltremodo, occorre puntualizzare che, nel descritto quadro di valutazioni prudenziali va considerata

la specificità normativa che caratterizza il pareggio di bilancio nel 2016. Solo per detto esercizio,

infatti, nel meccanismo per la determinazione del saldo la legge (comma 711 della legge di stabilità

2016) contempla che nelle entrate e nelle spese finali, in termini di competenza, è computato il “fondo

pluriennale vincolato di entrata e di spesa”, al netto della quota riveniente dal ricorso



155

all’indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio il

“fondo pluriennale vincolato” facilita, per il 2016, il rispetto degli equilibri ed aumenta la capacità di

spesa, soprattutto sul versante degli investimenti.

In relazione a tale circostanza dunque, “…non devono essere sottovalutate le implicazioni che comporta il

computo del “fondo pluriennale vincolato” solo sull’annualità 2016, ai fini della programmazione delle

altre annualità del bilancio triennale. Occorre tenere presente, al riguardo, per il rispetto degli equilibri

dell’esercizio 2016 e di quelli futuri, che gli effetti sulla spesa 2016 di tale possibilità devono essere

prudentemente commisurati, in termini finanziari, a questo limitato arco temporale, salvo reperire idonee

risorse per coprire le proiezioni delle obbligazioni assunte oltre il 2016. In sostanza, occorre considerare che

il maggior volume complessivo delle risorse, accresciuto dal computo del “fondo pluriennale vincolato” in

entrata – pur compensandosi specificamente nel “fondo pluriennale vincolato” in uscita – può generare

illusoria capacità di spesa, per gli anni 2017-2018, all’interno dei quattro aggregati che, secondo il prospetto

ex comma 712, compongono il saldo finale” (Sezione delle Autonomie, deliberazione n.

09/SEZAUT/2016/INPR).

Particolare attenzione, pertanto, deve essere posta nella valutazione di attendibilità delle previsioni

relative ai successivi esercizi, anche in relazione alla richiamata esigenza di riassorbimento del predetto

disavanzo di amministrazione per mezzo di risorse proprie.

3.6 Sintesi e considerazioni conclusive sul risultato di amministrazione

Dalle risultanze contabili che emergono dal DDL di rendiconto, risulta che, anche al termine

dell’esercizio 2015, come per gli esercizi precedenti, la gestione si caratterizza per aver generato un

risultato di amministrazione negativo, per un importo pari a -316.515.343,44 euro.

Tuttavia, per una corretta lettura del risultato di amministrazione è necessario considerare anche i

fondi e i vincoli che la Regione è tenuta a costituire in base alle disposizioni della contabilità

armonizzata. I primi, per un importo complessivo pari a 1.989,7 milioni di euro e i secondi che

assommano in totale 878,1 milioni di euro elevando il disavanzo da iscrivere nel bilancio di previsione

2016 da 316,5 milioni di euro a 3.184,3 milioni.

La Sezione, in ordine alle risultanze sopra rilevate richiamava l’operatività dell’art. 42 del D.Lgs.

118/2011, ove si prevede la possibilità che la Regione adotti un piano pluriennale di rientro dal



156

disavanzo, posizione non condivisa dalla Regione in sede di controdeduzioni in quanto nel caso in

specie, derivando il summenzionato disavanzo da 1.571 milioni del fondo anticipazioni di liquidità e

dai restanti 1.613 milioni da “disavanzo per debito autorizzato e non contratto”, non si ricadrebbe

“nella fattispecie di disavanzo di gestione cui dover ricorrere a procedura di rientro ai sensi dell'articolo

42 del D.Lgs. n. 118/2011” ma in quelle previste dall'articolo 40, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011.

Altresì rappresenta l’Ente come l'art. 3, comma 15, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118,

stabilisca che "per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto".

Sul punto, pur prendendo atto delle controdeduzioni rappresentate dalla Regione, la Sezione evidenzia

come nella fattispecie rappresentata la Regione seppur utilizzando strumenti giuscontabili ammessi a

legislazione vigente, il meccanismo applicato (mutui autorizzati e non contratti) ha di fatto generato

nel tempo la formazione di un disavanzo. Tale prassi, talvolta evidenziata chiaramente nelle delibere

di approvazione dei DDL di bilancio e giustificata anche nel corso degli incontri chiarificatori avvenuti

tra i rappresentanti della Regione e la Sezione, consiste nella previsione di copertura del disavanzo con

l’accensione di un mutuo di pari importo, pari all’autorizzazione deliberata dal Consiglio regionale.

Mutuo che non viene contratto perché la disponibilità di cassa, a detta della Regione, consente di

sostenere la gestione annuale senza bisogno di causare un incremento del debito. Ciò, anche in

considerazione del fatto, come emerge dalle risultanze istruttorie, che la Regione continua ad affidare

la possibilità di ridurre il disavanzo all’eventualità di riuscire a chiudere la gestione di competenza

degli esercizi a venire con saldi positivi, senza effettivamente programmare un progressivo rientro dal

disavanzo medesimo. Se da un lato questa consapevolezza consente alla Regione di continuare a tenere

in equilibrio il proprio bilancio finanziario, grazie all’effetto del richiamato meccanismo caratterizzato

da un disallineamento temporale tra gestione di competenza e di cassa, dall’altro l’assenza di una

programmazione finalizzata a sanare la situazione almeno nel medio periodo non si concilia con i

principi di sana e prudente gestione delle finanze pubbliche che ogni amministrazione dovrebbe

perseguire. Peraltro va evidenziato che la gestione di competenza degli ultimi esercizi non è in grado

da sola di far riassorbire, se non in unica soluzione quanto meno in un lasso temporale limitato, il

disavanzo in questione. Proprio partendo da questa constatazione, sarebbe quindi quantomeno

opportuno procedere in via prudenziale ad una programmazione in tal senso, ammortizzando

l’impatto del disavanzo in più esercizi. Ove si volesse tener conto dei saldi positivi della gestione di

competenza nel quinquennio precedente conseguiti dalla Regione del Veneto, circostanza quest’ultima

sicuramente positiva in termini di politica di bilancio, stimando un saldo annuale positivo conseguente

ad una oculata gestione della parte corrente pari alla media di quelli conseguiti negli esercizi pregressi

considerati, per riassorbire il disavanzo regionale attuale sarebbero necessari circa nove esercizi
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consecutivi. Ciò ovviamente ove si pervenga negli stessi ad un saldo positivo da reimpiegare a parziale

copertura del disavanzo.
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4 GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2015.

4.1 Gli equilibri in sede previsionale e di assestamento.

4.1.1 Il quadro normativo di riferimento.

Come noto, la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha introdotto in modo innovativo all'art. 97

della Costituzione, una specifica e significativa disposizione di principio, irrefragabile, secondo cui le

PP.AA., in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la

sostenibilità del debito pubblico, esplicitando a livello costituzionale un obbligo già immanente nel

nostro ordinamento per tutte le Amministrazioni.

Il principio in esame viene ora ad essere declinato in concreto – in ossequio alle prescrizioni del riscritto

art. 81 della Costituzione - sotto il profilo della verifica e del permanere costante di un effettivo

equilibrio di bilancio.

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 diviene prima norma di attuazione del nuovo precetto

costituzionale, stabilendo innovativi parametri del controllo esterno affidato alla Corte dei conti nei

confronti delle amministrazioni territoriali, controllo finalizzato in primis e fra gli altri alla verifica

degli equilibri di bilancio e della sostenibilità dell’indebitamento: principi cui deve uniformarsi la

stessa organizzazione amministrativa anche in relazione alle prescrizioni dei successivi articoli 97 e 119

cost..

L’asse portante del decreto 174/2012 vede la Corte dei conti elevata a estremo garante della finanza

pubblica “in riferimento a parametri costituzionali (articoli 81, 119 e 120 della Costituzione) e ai vincoli

derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (articoli 11 e 117, primo comma, della

Costituzione)” funzione che viene ulteriormente accentuata nelle considerazioni che la stessa Corte

costituzionale esprime nella pronuncia n. 60/2013 nella quale si afferma, in particolare, che dopo il

D.L. 174/2012, i controlli della Corte dei conti “si collocano su un piano distinto rispetto al controllo sulla

gestione amministrativa” perché servono a garantire una vigilanza indipendente sugli “obiettivi di

finanza pubblica” e a tutelare “l'unità economica della Repubblica”.

Proprio in relazione al rinnovato ruolo assegnato alla Corte dei conti dal richiamato D.L. n. 174/2012,

il controllo sulla tenuta degli equilibri di bilancio e sulla sostenibilità dell’indebitamento assume un

ruolo sempre più pregnante a garanzia della tenuta dell’intero sistema di finanza pubblica.
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La finalità di detto controllo è, dunque, quello di garantire il costante presidio del pareggio del

bilancio, anche in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, della sana gestione di competenza, dei

residui e della cassa, nonché il rispetto delle regole di finanza pubblica. In tale contesto di osservanza

dei vincoli di finanza pubblica e di riforma dei sistemi di controllo si pone l’entrata in vigore a regime

dell’armonizzazione dei sistemi contabili attuata, per le autonomie territoriali, con il D.Lgs. n.

118/2011 e con le recenti modifiche a quest’ultimo apportate dal D.Lgs. 126/2014 che, modificando il

Titolo III del decreto ha introdotto notevoli novità che devono essere lette in combinato disposto con

il ricordato potenziamento dei controlli della Corte dei conti sul sistema regionale operato con il d.l. n.

174/2012. Peraltro, lo stesso impianto del D.Lgs. n. 118/2011 si pone sulla scia dei principi affermati e

“costituzionalizzati” dalla giurisprudenza del Giudice delle leggi, finalizzati ad assicurare l’equilibrio

dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea,

obiettivi ai quali devono concorrere gli enti territoriali in un quadro di consolidamento dei conti delle

Amministrazioni pubbliche ancorato a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza, necessari a

garantire una corretta verifica del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica conseguenti ai

vincoli comunitari.

Come è stato autorevolmente affermato: “...il rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti

pubblici presuppone, infatti, che i bilanci preventivi e successivi delle Amministrazioni interessate al

consolidamento non siano frutto di pratiche contabili – ancorché formalizzate in atti di natura legislativa –

suscettibili di alterare la consistenza dei risultati economico-finanziari. Per realizzare in concreto le finalità

del coordinamento finanziario, poste dall’art. 117, comma 3, Cost., il controllo dell’equilibrio di bilancio

non può limitarsi alla sua veridicità, ma deve estendersi alla sua sostenibilità e conservazione nel tempo…”

(Sezione delle Autonomie deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR).

Il principio della copertura finanziaria di cui all’art. 81 Cost., di fatto, assurge a clausola generale

inderogabile in grado di abbracciare tutti i fenomeni di squilibrio strutturale dei bilanci e di colpire

tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile. Con

la sentenza n. 70/2012, la Corte ha avuto modo di precisare che nell’ordinamento finanziario delle

Amministrazioni pubbliche, “i principi del pareggio e dell’equilibrio tendenziale, fissati nell’art. 81

della Costituzione, si realizzano attraverso due regole, una statica e l’altra dinamica: la prima consiste

nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa; la seconda, fondata sul carattere autorizzatorio

del bilancio preventivo, non consente di superare in corso di esercizio gli stanziamenti dallo stesso

consentiti”. Peraltro, il summenzionato enunciato: “…deve tradursi nel continuo perseguimento di una

situazione di equilibrio tra partite attive e passive che compongono il bilancio, attraverso un’interazione delle

loro dinamiche. Ciò determina la necessità di un costante controllo del mantenimento di un armonico e
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simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità

pubbliche e della salvaguardia dell’equilibrio tendenziale in corso di esercizio a condizione che le pertinenti

risorse correlate siano effettive e congruenti. Il principio di unità del bilancio, insieme a quelli di integrità

ed universalità, costituisce «profilo attuativo» dell’art. 81 della Costituzione…”. (Sezione delle Autonomie

deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR).

In tale contesto, dunque l’archetipo rinvenibile nel sistema contabile armonizzato orienta la creazione

di un sistema in grado di far perseguire i suddetti obiettivi anche mediante l’individuazione di

strumenti contabili in grado di guidare le amministrazioni verso l’osservanza dei precetti

costituzionali.

L’art. 40 del D.Lgs. 118/201684, infatti, impone che con l’approvazione del bilancio di previsione venga

garantito:

- il pareggio finanziario di competenza fra entrate e spese, includendo sia l’eventuale utilizzo

dell’avanzo di amministrazione/recupero del disavanzo di amministrazione sia gli utilizzi del

fondo pluriennale vincolato;

- l’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria;

- l’equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria;

- un fondo di cassa finale non negativo.

Tra gli strumenti sopra citati si rinviene il prospetto degli equilibri di bilancio che rappresenta uno

degli schemi riepilogativi al bilancio di previsione, riportato nell’allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011.

Inoltre, l’art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, in tema di equilibrio di bilancio specifica, che “ le

previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai

trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di

84 Art. 40, D.Lgs. 118/2011: 1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario

di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo
un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di
competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di
ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori
alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di
competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a
garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Nelle more dell'applicazione del
capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate
che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento
autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62. 2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione
derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto
con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.
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ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere

complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi

destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni

tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi

di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità”.

A tal fine, alla legge di approvazione del bilancio di previsione deve essere allegato, ai sensi dell’art.

11, c. 1, lett. a) del D.Lgs.. n. 118/2011, il “Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio”.

Il punto 9.10 del Principio contabile applicato concernente la Programmazione di bilancio (All. n. 4/1

del medesimo D.Lgs.. n. 118/2011), proprio con riferimento al prospetto degli equilibri di bilancio

(allegato al bilancio di previsione finanziario), precisa che: “Il prospetto degli equilibri di bilancio

consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è

articolato. Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza

tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del

disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di

cassa finale non negativo, deve prevedere:

- l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle

spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli

altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli

dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato

di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente

concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche

disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al

riguardo si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di

acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del

cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di

concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni

di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse

correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece,

l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al

finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente

un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente. Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono

costituite solo da anticipazioni di liquidità che, per loro natura sono chiuse entro l'anno, il problema
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dell'equilibrio delle partite finanziarie riguarda soprattutto le regioni che concedono crediti per finanziare

investimenti, il cui prospetto degli equilibri dedica un'apposita sezione anche alle partite finanziarie. In

occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare

anche il prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, al fine di consentire le attestazioni di

copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti;

- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le

risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di

prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale,

e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. Per le

regioni, fino all'esercizio 2015, la copertura degli investimenti è costituita anche dai debiti autorizzati con

legge e non contratti.”

Alla luce della richiamata normativa si esamineranno le risultanze contabili desunte dai documenti

che hanno caratterizzato il ciclo di bilancio 2015 della Regione del Veneto al fine di verificare il rispetto

del principio dell’equilibrio di bilancio.

4.1.2 La verifica degli equilibri di bilancio nelle fasi del ciclo di bilancio. Il bilancio di

previsione della Regione del Veneto per il 2015.

La verifica del rispetto degli equilibri di bilancio per la Regione del Veneto è stata condotta

esaminando il bilancio di previsione 2015-2017, approvato con la legge regionale 27 aprile 2015, n. 6,

e la legge di assestamento del 28 dicembre 2015, n. 22 nonché altre variazioni intervenute nel corso

dell’esercizio. In relazione al primo dei citati documenti contabili, si riporta di seguito il “Prospetto

dimostrativo dell’equilibrio di bilancio”, redatto ai sensi dell’art. 11, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n.

118/2011, allegato alla legge di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015

e pluriennale 2015-2017 (L.R. 27 aprile 2015, n. 7).
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TAB. 1

Fonte: Regione del Veneto - Bilancio di previsione.

Con riferimento all’esercizio 2015, dalle evidenze della rappresentata tabella 1, l’equilibrio generale

sembrerebbe essere stato raggiunto (infatti, l’ultima riga del prospetto “Equilibrio finale” è uguale a

zero). Tuttavia, dall’esame della documentazione istruttoria in possesso della Sezione (dati definitivi

pervenuti da parte della Regione allegati alla nota prot. CDC n. 6823 del 24/06/2016), emergono alcune

perplessità in ordine ad alcuni dati indicati nel prospetto sopra riportato. Infatti, confrontando i dati

ufficialmente indicati nel detto prospetto con i dati definitivi forniti dalla Regione, a seguito di

specifica richiesta istruttoria85, pervenuti con la richiamata nota del 24/06/2016, risultano le discrasie

come evidenziate nelle seguenti tabelle:

85 Richiesta istruttoria CDC prot. n. 3300 del 16/03/2016.

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA ANNO

DI RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2015

COMPETENZA

ANNO

2016

COMPETENZA

ANNO

2017

Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti (+) 539.809.747,23

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1) (-) 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate titoli 1-2-3 (+) 10.032.324.262,45 9.952.737.752,47 9.903.287.752,47

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(2) (+) 14.695.704,33 13.017.219,41 10.650.618,39

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 5.00 - Spese titolo 3.00 - Variazioni attività finanziarie (+) 0,00 295.000,00 220.000,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 6.528.099,24 0,00 0,00

Spese correnti (-) 10.322.462.147,92 9.652.913.749,11 9.648.722.410,62

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

Variazioni di attività finanziarie (4) (-) 676.500,00 295.000,00 220.000,00

Rimborso prestiti (-) 91.949.243,74 213.310.654,35 212.367.550,24

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 178.269.921,59 99.530.568,42 52.848.410,00

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d’investimento (+) 948.185.583,37 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 478.544.458,07 252.509.138,99 21.408.763,09

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 2.381.379.565,77 36.000.000,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (-) 14.695.704,33 13.017.219,41 10.650.618,39

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 6.528.099,24 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

Spese in conto capitale (-) 1.720.215.564,46 339.317.488,00 99.826.554,70

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 0,00 0,00

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) 2.244.940.160,77 0,00 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 295.000,00 220.000,00

B) Equilibrio di parte capitale -178.269.921,59 -99.530.568,42 -52.848.410,00

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie (+) 2.313.750,93 0,00 0,00

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 393.075.500,00 200.295.000,00 200.220.000,00

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 396.065.750,93 200.000.000,00 200.000.000,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00 0,00 0,00

C) Variazioni attività finanziaria -676.500,00 295.000,00 220.000,00

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,00

(4) Indicare l'importo della lettera C) conservando il segno (+) o (-).

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all’estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
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PARTE CORRENTE:

TAB. 2

Descrizione Spese

Dati da prospetto degli equilibri -
BILANCIO DI PREVISIONE es.

2015
(A)

Dati forniti dalla Regione
del Veneto il 24/06/2016

(prot. n. 247583)
(B)

Differenze (A-B)

SPESE CORRENTI 10.322.462.147,92 10.238.571.599,02 83.890.548,90

RIMBORSO PRESTITI 91.949.243,74 175.839.792,64 -83.890.548,90

Elaborazione Corte dei Conti - Sezione Regionale del Veneto

Tali differenze, tuttavia, essendo di segno contrapposto, non comportano variazioni sul calcolo del

saldo dell’equilibrio di parte corrente.

Ulteriori discrasie si rilevano nella PARTE CAPITALE, come di seguito specificato:

TAB. 3

Descrizione Spese

Dati da prospetto degli equilibri -
BILANCIO DI PREVISIONE es.

2015
(A)

Dati forniti dalla Regione
del Veneto il 24/06/2016

(prot. n. 247583)
(B)

Differenze (A-B)

SPESE IN CONTO
CAPITALE

1.720.215.564,46 1.724.281.315,39 -4.065.750,93

Elaborazione Corte dei Conti - Sezione Regionale del Veneto

Le entrate in conto capitale (Titolo 4), indicate nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di

previsione es. 2015, pari a 478.544.458,07 euro, sono state indicate al netto delle entrate derivanti dalla

riscossione dei crediti (pari a 1.075.500,00 euro), in quanto non rientranti nella gestione in conto

capitale86.

Anche non considerando le discrasie sopra rilevate87, permangono tuttavia in sede di costruzione degli

equilibri di bilancio in sede previsionale le perplessità già formulate dalla Sezione in sede di controllo

sullo stesso bilancio di previsione88, in ordine all’utilizzo del risultato di amministrazione presunto89.

Di tal che in tale ottica vanno dunque considerate le voci (richiamate nel su riportato “Prospetto

dimostrativo dell’equilibrio di bilancio”), inserite tra entrate regionali, pari a complessivi

86 Il totale delle Entrate del titolo IV iscritte nel bilancio di previsione ammontano infatti a 479.619.958,07 euro
(=478.544.458,07+1.075.500,00).
87 Tali discrasie sono state risolte a seguito dei chiarimenti forniti dalla Regione in data 05/09/2016 – prot. 333331 (acquisita al prot.
CDC n. 7878 del 06/09/2016) ed in data 09/09/2016 prot. 339458 (acquisita al prot. CDC n. 7985) e prot. n. 340037 (acquisita al prot.
CDC n. 7993) a seguito di apposite note istruttorie della Sezione di controllo prot. n. 7647 del 30/08/2016 e prot. n. 7928 del 07/09/2016.
88 Come già ampiamente rilevato nella parte della presente relazione relativamente alle evidenze del risultato di amministrazione: “…la
ratio sottostante all’iscrizione del disavanzo presunto nel bilancio di previsione sin dalla sua prima versione, quella iniziale, è quella di
garantire un prudenziale accantonamento di risorse, che si riveleranno indispensabili nel caso in cui il rendiconto palesi poi ufficialmente,
ad esercizio inoltrato, un risultato negativo certo e più difficile da compensare nel tempo residuo a disposizione prima del termine
dell’esercizio”. Cfr. Deliberazione Sezione di controllo del Veneto n. 322/2016/PRSE del 5 luglio 2016.
89 Per le riflessioni in ordine a tale iscrizione, si rinvia alla parte dedicata al risultato di amministrazione (alla parte dedicata ai cosiddetti
mutui a pareggio).
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1.490.309.081,53 euro, che costituiscono le quote vincolate del risultato di amministrazione al

31/12/2014, determinanti per il raggiungimento dell’equilibrio quali:

- “Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti”,

per un importo di 539.809.747,23 euro

- “Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese

d’investimento”, per un importo di 948.185.583,37 euro

- “Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato al finanziamento di attività finanziarie”,

per un importo di 2.313.750,93 euro.

Nel rinviare alla parte dedicata al risultato di amministrazione (e alla parte dedicata ai cosiddetti

mutui a pareggio) le riflessioni in ordine a tale iscrizioni, al riguardo si deve evidenziare che l’art. 42,

comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, stabilisce che “Nel caso in cui il risultato di amministrazione non

presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è

iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da

recuperare…”. Quindi, essendo il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014 pari a -

754.631.079,24 euro, le quote vincolate pari a 1.490.309.081,53 euro, la differenza fra i due importi fa

appunto -2.244.940.160,77 euro. Somma che costituisce il disavanzo da recuperare da iscrivere fra le

spese del bilancio90.

Peraltro tale importo corrisponde a quello dell’indebitamento autorizzato (e non contratto) derivante

dal bilancio di previsione 201491. Comunque, occorre rilevare che l’importo di detto disavanzo

presunto risulta imputato nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2015 e pluriennale

2015-2017.

Peraltro si evidenzia che l’importo di 1.490.309.081,53 euro corrisponde al “saldo finanziario presunto

risultante dalla gestione dell’esercizio 2014”, indicato dall’art. 7 della L.R. n. 7/2015. In relazione alla

quantificazione ed iscrizione a bilancio 2015 di detto importo rimangono ferme le considerazioni

espresse recentemente92 dalla Sezione in ordine alle quali: “…il Collegio dei revisori dei conti della

Regione Veneto ha sottolineato che l’art.7 della legge regionale che approva il bilancio di previsione 2015

“dispone che, ai sensi del comma 3 dell’art.8 della L.R. 39/2001, il saldo positivo finanziario presunto

90 Al riguardo la Regione nell’ambito del bilancio pluriennale 2015-2017 (a pag. 956) dichiara che “…Al bilancio 2015 è stato applicato
anticipatamente l’intero importo derivante da risorse vincolate presunte, pari ad euro 1.490.309.081,53. L’applicazione è stata eseguita in
coerenza con gli orientamenti recenti della Corte Costituzionale.”
A proposito dell’inclusione fra le entrate del bilancio regionale di quote che costituiscono parte di un disavanzo, si segnala che nell’ambito
del bilancio di previsione 2016 (a differenza di quanto specificato nel bilancio di previsione 2015) la Regione dichiara (a pag. 168 – BURV
n. 18 del 26/2/2016) che: “…al bilancio 2016 non è stato applicato anticipatamente l’importo derivante da risorse vincolate presunte”.
91 Come si rinviene nel disposto dall’articolo 9, commi 2 e 3 della Legge regionale 7/2015 Recante “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.
92 Relazione di accompagnamento alla delibera n. 322/2016/PRSE in sede di controllo ex comma 166 sul bilancio di previsione 2015.
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risultante dalla gestione 2014 ammonta ad euro 1.490.309.081,53 ”. …I dati relativi al bilancio di

previsione 2015 evidenziano tuttavia anche un “saldo finanziario negativo presunto” di euro

2.244.940.160,77, che, secondo i principi, pretende copertura nel bilancio stesso.

Dato atto che il comma 3 dell’art. 8 della L.R. 39/2001 dispone che “ tra le entrate o le spese di cui al

comma 2, lettera b) è iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto alla chiusura dell’esercizio

precedente a quello cui il bilancio si riferisce”, l’indicazione contenuta nel predetto art. 7 della L.R. n.

7/2015 non consente una corretta interpretazione degli equilibri del bilancio preventivo, specie se confrontata

con i dati contabili poi espressi nei quadri riassuntivi delle entrate e delle spese del bilancio stesso

ufficialmente pubblicati nel BUR: ciò, in quanto la sommatoria dei due importi di segno opposto relativi

al risultato di amministrazione del 2014 (1.490.309.081,53 nella parte relativa alle entrate e

2.244.940.160,77 in quella relativa alle spese) determina un saldo negativo pari ad euro - €

754.631.079,24, quale stima di un risultato di amministrazione che da più esercizi si mantiene

negativo”.

In sede di assestamento, come poi si dirà, il predetto saldo presunto di -754.631.079,24 euro è stato

determinato definitivamente in un importo pari a -677.364.937,73 euro (v. art. 2 della L.R. n.

22/2015).

4.1.3 La verifica degli equilibri nei documenti contabili della Regione del Veneto.

L’assestamento di bilancio 2015.

Venendo alla verifica degli equilibri in sede di assestamento, si rileva che non risulta presente, quale

allegato alla legge di assestamento del bilancio 2015 della Regione, nessun prospetto degli equilibri.

Tale prospetto è stato inviato dalla Regione, a seguito di richiesta istruttoria93, con nota prot. n.

257400 del 01/07/2016, (acquisita al prot. CDC n. 6904 del 01/07/2016). Quindi, aggiornando il

prospetto precedentemente evidenziato (tab. 1) con i dati del bilancio dell’esercizio 2015 assestato, si

perviene al seguente prospetto (tab. 4).

93 Richiesta istruttoria CDC prot. n. 3300 del 16/03/2016.
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TAB. 4

Fonte: Regione del Veneto – Dati di bilancio assestati.

Anche con riferimento ai dati assestati del bilancio di previsione per l’esercizio 2015 forniti, a seguito

di richiesta istruttoria, dalla Regione in data 01/07/2016 (Tab. 4), l’equilibrio generale sembrerebbe

essere stato raggiunto (infatti, l’ultima riga del prospetto “Equilibrio finale” è uguale a zero).

Tuttavia, anche in questo caso, si esprimono le stesse perplessità evidenziate in precedenza94. Infatti

dall’analisi dei dati definitivi forniti dalla Regione, di cui alla nota prot. CDC n. 6823 del 24/06/2016

sono state riscontrate delle incongruenze con alcuni dati indicati nel prospetto sopra riportato (Tab.

4). Infatti, confrontando i dati indicati nel prospetto sugli equilibri di cui alla richiamata nota della

Regione del 01/07/2016 con i dati definitivi forniti dalla Regione il 24/06/201695, risultano le seguenti

discrasie:

94 Per le riflessioni in ordine a tale iscrizione si rinvia alle parti dedicate al risultato di amministrazione e ai cosiddetti mutui a pareggio.
95 Tali dati definitivi e prospetti sugli equilibri forniti dalla Regione (il 24/06/2016 ed il 01/07/2016) fanno seguito alle richieste istruttorie
formulate dalla Sezione CDC del Veneto rispettivamente con nota prot. n. 2801 del 26/02/2016 e con nota prot. n. 3300 del 16/03/2016.

EQUILIBRI DI BILANCIO

DATI DA

ASSESTAMENTO

2015 - FORNITI

DALLA REGIONE

IL 30.6.2016

Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti (+) 517.992.853,40

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (-)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 93.819.891,56

Entrate titoli 1-2-3 (+) 11.061.737.785,84

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso (+) 13.790.100,33

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 7.670.228,59

Entrate titolo 5.00 - Spese titolo 3.00 - Variazioni attività finanziarie (+) 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o

dei principi contabili
(+) 7.157.499,88

Spese correnti (-) 11.425.716.236,89

- di cui fondo pluriennale vincolato 129.531.166,98

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 6.497.297,45

Variazioni di attività finanziarie (-) 5.869.486,45

Rimborso prestiti (-) 108.823.620,55

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 155.261.718,26

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d’investimento(+) 694.678.980,75

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 416.054.269,59

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 491.071.059,39

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+)

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 2.139.177.464,92

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso

dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(-) 13.790.100,33

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o

dei principi contabili
(-) 7.157.499,88

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 7.670.228,59

Spese in conto capitale (-) 1.834.745.496,64

- di cui fondo pluriennale vincolato 370.439.991,48

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 6.497.297,45

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) 2.039.377.464,92

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00

B) Equilibrio di parte capitale -155.261.718,26

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie (+) 4.701.797,61

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 404.095.678,58

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 414.666.962,64

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-)

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+)

C) Variazioni attività finanziaria -5.869.486,45

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00
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PARTE CORRENTE:

TAB. 5

Descrizione Spese

Dati da prospetto
degli equilibri

ASSESTAMENTO es.
2015
(A)

Dati forniti dalla
Regione del Veneto

il 24/06/2016
(prot. n. 247583)

(B)

Differenze (A-B)

SPESE CORRENTI 11.425.716.236,89 11.365.933.974,27 59.782.262,62

RIMBORSO PRESTITI 108.823.620,55 168.605.883,17 -59.782.262,62

Elaborazione Corte dei Conti - Sezione Regionale del Veneto

Come sopra evidenziato in ordine al bilancio di previsione, anche in sede di assestamento, tali discrasie

essendo di segno contrapposto, non comportano variazioni sul calcolo del saldo dell’equilibrio di parte

corrente.

PARTE CAPITALE:

TAB. 6

Descrizione Spese

Dati da prospetto
degli equilibri

ASSESTAMENTO
es. 2015

(A)

Dati forniti dalla
Regione del Veneto

il 24/06/2016
(prot. n. 247583)

(B)

Differenze (A-B)

SPESE IN CONTO
CAPITALE

1.834.745.496,64 1.857.412.459,28 -22.666.962,64

Elaborazione Corte dei Conti - Sezione Regionale del Veneto

Le entrate in conto capitale (Titolo 4), indicate nel prospetto degli equilibri forniti dalla Regione il

01/07/2016 pari a 491.071.059,39 euro, sono state indicate al netto delle entrate derivanti dalla

riscossione dei crediti (pari a 12.095.678,58 euro), in quanto non rientranti nelle partite della parte in

conto capitale96.

96 Il totale delle Entrate assestate al titolo IV ammontano infatti a 503.166.737,97 euro (=491.071.059,39 +12.095.678,58).
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Alla luce di dette considerazioni le discrasie evidenziate non determinano effetti sul calcolo degli

equilibri mentre permangono in sede di costruzione degli equilibri di bilancio in sede di assestamento

le perplessità già formulate in ordine all’utilizzo del risultato di amministrazione presunto come

rideterminato anche a seguito del riaccertamento straordinario dei residui. Sull’incidenza di detto

riaccertamento, che ha influenzato come già ampiamente rilevato nella specifica parte dedicata, effetti

sul FPV e, quindi sullo stesso risultato di amministrazione valgono le considerazioni già espresse in

merito alla verifica degli equilibri di bilancio in sede previsionale. Di tal che in tale ottica vanno

dunque considerate le voci (richiamate nel su riportato “Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di

bilancio”), inserite tra entrate regionali, come rideterminate in sede di assestamento:

- “Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti”,

per un importo di 517.992.853,40 euro

- “Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese

d’investimento”, per un importo di 694.678.980,75 euro

- “Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato al finanziamento di attività finanziarie”,

per un importo di 4.701.797,61 euro

per un totale di 1.217.373.631,76 euro somma che costituisce il totale del risultato di amministrazione

vincolato in sede di assestamento (cfr. Tab. n. 8 parte riguardante il Risultato di amministrazione).

4.2 EQUILIBRIO IN SEDE DI RENDICONTO

L’equilibrio di bilancio ha trovato importante valorizzazione nell’ambito dell’armonizzazione dei

sistemi contabili realizzata dal D.Lgs. n. 118/2011, che ne fa uno dei principi contabili generali del

nuovo sistema. Da tale principio emerge la basilare esigenza che si realizzi l’equilibrio finanziario

complessivo, e cioè il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa

valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa: obiettivo da perseguire mediante l’applicazione

corretta di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali, da verificare anche in sede di

gestione e quindi nei risultati complessivi dell’esercizio. Inoltre, la legge di stabilità per il 2015 (n.

190/2014) ha prescritto che il concorso delle regioni a statuto ordinario al contenimento dei saldi di

finanza pubblica si realizzi non più attraverso il rispetto del patto di stabilità interno bensì con

l’osservanza di una serie di equilibri di bilancio che anticipano in parte l’entrata in vigore della più

ampia disciplina dettata dalla Legge n. 243/2012, attuativa del nuovo articolo 81 della Costituzione.
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A seguito di richiesta istruttoria97 finalizzata ad acquisire la documentazione regionale con le

risultanze del rispetto di detti principi, la Regione del Veneto con nota prot. n. 257400 del 01/07/2016

(acquisita al prot. CDC n. 6904 del 01/07/2016) ha inviato il prospetto relativo agli equilibri di bilancio

del Rendiconto dell’esercizio 2015 (prospetto inserito nel Volume 6 del DDL del Rendiconto

dell’esercizio 2015).

Di seguito la tabella 7 riproduce il summenzionato prospetto allegato al DDL del Rendiconto secondo

lo schema ministeriale sul rispetto degli equilibri di bilancio richiesto dal D.Lgs. 118/2011.

97 Rif. nota CDC prot. 3300 del 16/03/2016.
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TAB. 7

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

Dal prospetto sopra riportato (Tab. 7) si riscontra che a consuntivo 2015 l’equilibrio finale non è stato

raggiunto, atteso che il saldo complessivo risulta pari a -464.718.644,89 euro. Tale risultato deriva da

un saldo di parte corrente positivo per 973.944.135,18 euro e da un saldo di parte capitale negativo

per 1.438.662.780,07 euro.

EQUILIBRI DI BILANCIO
DATI DA

RENDICONTO 2015

Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti (+) 517.992.853,40

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (-)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 93.819.891,56

Entrate titoli 1-2-3 (+) 11.091.836.486,90

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso

dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(+) 14.147.755,55

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 12.665.127,70

Entrate titolo 5.00 - Spese titolo 3.00 - Variazioni attività finanziarie (+) 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o

dei principi contabili
(+) 1.818.860,20

Spese correnti (-) 10.506.726.670,26

Fondo pluriennale vincolato (-) 129.531.166,98

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 6.492.602,45

Variazioni di attività finanziarie (-) 6.764.799,26

Rimborso prestiti (-) 108.821.601,18

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 973.944.135,18

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d’investimento(+) 694.678.980,75

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 416.054.269,59

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 335.111.653,27

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 0,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso

dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(-) 14.147.755,55

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o

dei principi contabili
(-) 1.818.860,20

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 12.665.127,70

Spese in conto capitale (-) 452.551.086,28

Fondo pluriennale vincolato (-) 370.439.991,48

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 6.492.602,45

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (-) 2.039.377.464,92

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00

B) Equilibrio di parte capitale -1.438.662.780,07

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie (+) 4.701.797,61

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 161.193.194,80

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 172.659.791,67

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-)

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+)

C) Variazioni attività finanziaria -6.764.799,26

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) -464.718.644,89
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La successiva tabella 8 evidenzia che il risultato della gestione di competenza nell’esercizio 2015,

equivalente al saldo tra il totale degli accertamenti e il totale degli impegni di competenza, è pari a

347.382.185,58 euro, confermando il trend di miglioramento registrato nel biennio precedente, come

mostra la medesima tabella. Ovviamente tale risultato non è sufficiente a far raggiungere l’equilibrio

finale a causa del disavanzo pregresso da recuperare, come già evidenziato nella parte dedicata al

risultato di amministrazione.

TAB. 8 - Saldo gestione di competenza da Rendiconto: andamenti triennali

Elaborazione Corte dei Conti - Sezione Regionale del Veneto

Come rilevato nell’analisi degli equilibri in sede di bilancio di previsione e assestamento, anche in

questo caso, sono state riscontrate delle incongruenze in alcuni dati indicati nel prospetto sopra

riportato rispetto ai dati definitivi forniti dalla Regione, di cui alla nota prot. CDC n. 6823 del

24/06/2016. Infatti, analogamente a quanto riscontrato nell’analisi dei dati a preventivo, risultano le

seguenti discrasie evidenziate nella tabella sotto riportata:

GESTIONE DI COMPETENZA (accertamenti/impegni) Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015

Totale entrate correnti (Titoli I, II e III) 10.674.980.825,91 10.846.598.193,74 11.091.856.112,26

Alienazioni, trasferimenti di capitale, crediti: Titolo IV 187.803.817,04 598.428.274,08 339.835.101,87

di cui: Riscossione crediti 5.092.995,22 14.639.442,86 4.723.448,60

Accensione di prestiti: Titolo V 777.231.000,00 810.249.000,00 0,00

di cui: Anticipazioni di cassa 777.231.000,00 810.249.000,00 0,00

Totale entrate in conto capitale 965.034.817,04 1.408.677.274,08 339.835.101,87

Contabilità speciali (Titolo VI) 2.443.994.579,24 2.400.945.756,52 2.368.094.463,11

Totale ENTRATE 14.084.010.222,19 14.656.221.224,34 13.799.785.677,24

Spese di parte corrente: Titolo I 10.051.066.624,51 10.203.628.274,33 10.506.726.670,26

Rimborso di prestiti: Titolo III 75.276.457,44 89.101.750,23 108.821.601,18

di cui: Rimborso per anticipazioni di cassa 0,00 0,00 38.453.837,81

Totale Spese correnti 10.126.343.081,95 10.292.730.024,56 10.615.548.271,44

Spese in conto capitale: Titolo II 1.300.209.863,46 1.692.865.038,23 468.760.757,11

di cui: concessioni di crediti 2.632.400,00 12.000.000,00 16.209.670,83

Spese per contabilità speciali: Titolo IV 2.443.994.579,24 2.400.945.756,52 2.368.094.463,11

Totale SPESE 13.870.547.524,65 14.386.540.819,31 13.452.403.491,66

SALDO NETTO DI PARTE CORRENTE 548.637.743,96 553.868.169,18 514.761.678,63

SALDO NETTO C/CAPITALE -1.114.866.641,64 -1.097.076.207,01 -117.439.433,01

SALDO NETTO CONT. SPEC. 0,00 0,00 0,00

SALDO ENTRATE-SPESE 213.462.697,54 269.680.405,03 347.382.185,58
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PARTE CORRENTE:

TAB. 9

Descrizione Spese
RENDICONTO es. 2015

(A)

Dati forniti dalla
Regione del Veneto il

24/06/2016
(prot. n. 247583)

(B)

Differenze (A-B)

SPESE CORRENTI 10.506.726.670,26 10.447.446.522,97 59.280.147,29

RIMBORSO PRESTITI 108.821.601,18 168.101.748,47 -59.280.147,29

Elaborazione Corte dei Conti - Sezione Regionale del Veneto

Come sopra evidenziato in ordine al bilancio di previsione e in assestamento, anche nel Rendiconto es.

2015 tali discrasie essendo di segno contrapposto, non comportano variazioni sul calcolo del saldo

dell’equilibrio di parte corrente.

PARTE CAPITALE:

TAB. 10

Descrizione Spese

Dati da prospetto degli
equilibri

RENDICONTO es. 2015
(A)

Dati forniti dalla
Regione del Veneto il

24/06/2016
(prot. n. 247583)

(B)

Differenze (A-B)

SPESE IN CONTO CAPITALE 452.551.086,28 468.760.757,11 -16.209.670,83

Elaborazione Corte dei Conti - Sezione Regionale del Veneto

Si precisa, inoltre, che le Entrate titoli 1-2-3, indicate nella parte corrente del prospetto degli equilibri

forniti dalla Regione il 01/07/2016, pari a 11.091.836.486,90 euro, sono state indicate al netto del

capitolo E008333 “Recupero dagli enti attuatori dei fondi concessi a valere sul fondo di rotazione per la

salvaguardia di Venezia, quarta fase (L. 05/02/1992, n. 139 - L. 04/10/1996, n. 515)” – Titolo 3 – i cui

accertamenti effettuati nel corso dell’es. 2015 ammontano a 19.625,36 euro. Inoltre le Entrate in conto

capitale (Titolo 4), indicate nel prospetto degli equilibri forniti dalla Regione il 01/07/2016 pari a

335.111.653,27 euro, sono al netto delle entrate derivanti dalla riscossione dei crediti (pari a

4.723.448,60 euro) in quanto non rientranti nella gestione in conto capitale98.

A seguito dell’esame del DDL sul Rendiconto Generale della Regione del Veneto per l’esercizio 2015

(trasmesso dalla Regione con nota prot. 305552 dell’08/08/2016) e il raffronto dello stesso con i dati

98 Il totale delle Entrate assestate al titolo IV ammontano infatti a 339.835.101,87 euro (=335.111.653,27 +4.723.448,60).
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definitivi esercizio 2015 trasmessi dalla Regione con nota prot. n. 247583 del 24/06/2016 sono state

confermate le discrasie già emerse in sede di analisi dei prospetti relativi agli equilibri inviati dalla

Regione con nota prot. n. 257400 dell’01/07/2016 (discrasie che avevano sollevato le perplessità

precedentemente evidenziate).

A tal riguardo, si è reso pertanto necessario richiedere chiarimenti alla Regione del Veneto a mezzo

integrazione istruttoria (nota CDC prot. n. 7647 del 30/08/2016) in merito alle discrasie emerse sulla

classificazione economica delle spese.

La Regione del Veneto, con nota prot. n. 333331 del 05/09/2016 (acquisito al prot. CDC n. 7878 del

06/09/2016) ha così risposto:

“Relativamente alle discrasie riscontrate nei prospetti dimostrativi dell'equilibrio di bilancio, va fatta una

premessa fondamentale: i diversi prospetti sono stati predisposti utilizzando normativa e classificazioni in

vigore per il 2015 (l.r. 39/2001 e classificazione E12 Classificazione economica di primo e secondo grado)

mentre per i prospetti conoscitivi sono stati utilizzati quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011, alimentati dal

piano dei conti finanziario (Allegato 6/1 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche). Per la fattispecie

indicata nel rilievo, le "spese per incremento attività finanziarie" a cui è dovuta la discrasia, nei prospetti

ex l.r. 39/2001 sono classificate come spese d' investimento (Titolo II), mentre per il D.Lgs. 118/2011

sono-classificate come "spese per incremento attività finanziarie" (Titolo III). Si riportano di seguito i

valori dei capitoli riferiti al titolo III dei Piano dei conti finanziario che sono riclassificate fra le spese

d'investimento nel Rendiconto generale del 2015.

Tali importi corrispondono alle differenze indicate nella nota 30.08.2016 prot.7647.

- Stanziamenti di competenza iniziale: 4.065.750,93 euro

- Stanziamenti di competenza finale: 22.666.962,64 euro

- Stanziamenti di cassa iniziale: 73.330.500,00 euro

- Stanziamenti di cassa finale: 87.642.398,75 euro

- Impegni: 16.209.670,83 euro”.
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A dimostrazione di tali precisazioni, è stato allegato il seguente prospetto:

Fonte: Regione del Veneto (nota prot. n. 333331 del 05/09/2016 acquisita al prot. Cdc 7878 del 06/09/2016)

La Regione, inoltre, precisa quanto segue:

“… si fa presente che sempre per esigenze di diversa riclassificazione previste dalla ex legge regionale

39/2001 e dal D.Lgs. 118/2011, sono presenti anche discrasie relativamente alle partite di giro (l.reg.

39/2001) e le spese per incremento attività finanziarie” secondo il prospetto seguente:

Fonte: Regione del Veneto (nota prot. n. 333331 del 05/09/2016 acquisita al prot. Cdc 7878 del 06/09/2016)

Le precisazioni presentate dalla Regione giustificano e danno spiegazione alle discrasie emerse

confermando i dati contabili inseriti nei prospetti relativi agli equilibri di bilancio, che evidenziano

Anno Capitolo Descrizione E12 (l.reg.39/2001) Titolo (D.lgs.118/2011)
Competenza

iniziale

Competenza

finale
Cassa Iniziale Cassa finale Impegni

2015 040703

FONDO SPECIALE DI ROTAZIONE PER ACQUISIZIONE

AREE ED URBANIZZAZIONI (ART. 5, L. 17/02/1992, N.179

- ART. 65, 66, 67, L.R. 13/04/2001, N.11)

SPESA D'INVESTIMENTO
SPESE PER INCREMENTO

ATTIVITA' FINANZIARIE
2.313.750,93 4.701.797,61 971.750,00 5.234.197,61 -

2015 060074

FONDO DI ROTAZIONE PER ANTICIPAZIONI

FINANZIARIE A ULSS E AZIENDE OSPEDALIERE PER

LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INVESTIMENTO

FINANZIATI DA ALIENAZIONI DI BENI

SPESA D'INVESTIMENTO
SPESE PER INCREMENTO

ATTIVITA' FINANZIARIE
- - 375.000,00 1.500.000,00 -

2015 100401

PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ "VENETO

NANOTECH S.C.P.A." (L.R. 20/11/2003, N.32 - ART. 31, L.R.

06/04/2012, N.13 - ART. 5, L.R. 27/04/2015, N.6)

SPESA D'INVESTIMENTO
SPESE PER INCREMENTO

ATTIVITA' FINANZIARIE
350.000,00 - - - -

2015 100900

FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DELLE

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER

L'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE, IMPIANTI E

ARREDI NEL SETTORE SOCIALE E SOCIO-SANITARIO

SPESA D'INVESTIMENTO
SPESE PER INCREMENTO

ATTIVITA' FINANZIARIE
- - 26.739.000,00 27.299.961,16 -

2015 101027

FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DI ENTI NON

PUBBLICI PER L'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE,

IMPIANTI E ARREDI NEL SETTORE SOCIALE E SOCIO-

SANITARIO (ART. 36, C. 1, L.R. 30/01/2004, N.1)

SPESA D'INVESTIMENTO
SPESE PER INCREMENTO

ATTIVITA' FINANZIARIE
- - 1.600.000,00 1.200.000,00 -

2015 101217

FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER

INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO

AMBIENTALE DI SITI INQUINATI (ART. 20, C. 1, L.R.

12/01/2009, N.1)

SPESA D'INVESTIMENTO
SPESE PER INCREMENTO

ATTIVITA' FINANZIARIE
- - 6.022.750,00 14.162.691,84 -

2015 101574

FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER LA

COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL

PATRIMONIO IMMOBILIARE DESTINATO A SERVIZI

SOCIALI E SOCIO SANITARI (ART. 8, L.R. 18/03/2011, N.7)

SPESA D'INVESTIMENTO
SPESE PER INCREMENTO

ATTIVITA' FINANZIARIE
- 15.813.165,03 36.220.000,00 36.093.548,14 15.813.165,03

2015 102329
GARANZIA RILASCIATA A VENETO ACQUE SPA SUL

CONTRATTO DI PRESTITO CON LA B.E.I. (ART. 5, L.R.

16/02/2010, N.11)

SPESA D'INVESTIMENTO
SPESE PER INCREMENTO

ATTIVITA' FINANZIARIE
1.402.000,00 1.402.000,00 1.402.000,00 1.402.000,00 -

2015 102457

SOVVENZIONI E CONTRIBUZIONI A FAVORE DEI

DIPENDENTI DELLA REGIONE CONTRO CESSIONE

DELLA RETRIBUZIONE - CONCESSIONE CREDITI DI

BREVE TERMINE (ART. 50, L.R. 28/01/2000, N.5 - D.M.

SPESA D'INVESTIMENTO
SPESE PER INCREMENTO

ATTIVITA' FINANZIARIE
- 20.000,00 - 20.000,00 -

2015 102458

SOVVENZIONI E CONTRIBUZIONI A FAVORE DEI

DIPENDENTI DELLA REGIONE CONTRO CESSIONE

DELLA RETRIBUZIONE - CONCESSIONE CREDITI DI

MEDIO-LUNGO TERMINE (ART. 50, L.R. 28/01/2000, N.5 -

SPESA D'INVESTIMENTO
SPESE PER INCREMENTO

ATTIVITA' FINANZIARIE
- 730.000,00 - 730.000,00 396.505,80

4.065.750,93 22.666.962,64 73.330.500,00 87.642.398,75 16.209.670,83TOTALE

Anno Capitolo Descrizione E12 Titolo
Competenza

iniziale

Competenza

finale
Cassa Iniziale Cassa finale Impegni

2015 091002

VERSAMENTI NEL C/C ACCESO PRESSO LA

TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - RISORSE

COMUNITA' EUROPEA

SPESA PER PARTITE

DI GIRO

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA'

FINANZIARIE
200.000.000,00 200.000.000,00 200.014.000,00 200.000.000,00 108.450.120,84

2015 100092
ANTICIPAZIONI DI CASSA A FAVORE

DELL'AGENZIA AVEPA (L.R. 27/04/2015, N.7)

SPESA PER PARTITE

DI GIRO

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA'

FINANZIARIE
192.000.000,00 192.000.000,00 192.000.000,00 192.000.000,00 48.000.000,00

392.000.000,00 392.000.000,00 392.014.000,00 392.000.000,00 156.450.120,84TOTALE
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tuttavia che l’equilibrio finale a consuntivo non è stato raggiunto, atteso che il saldo complessivo risulta

pari a -464.718.644,89 euro.

La reale situazione degli equilibri di bilancio risulta aggravata considerando il disavanzo finanziario alla

chiusura dell’esercizio 2015 pari a -3.184.268.270,52 euro (di cui -1.571.298.729,65 euro rappresenta

l’ammontare residuo da rimborsare al Fondo anticipazioni di liquidità di cui all’art. 1, commi 692-700,

L. n. 208/2015, e -1.612.969.540,87 euro rappresentano l’ammontare del debito autorizzato e non

contratto) e dalla mancata adozione da parte della Regione di un piano di rientro del citato disavanzo.

Tale disavanzo risulta ulteriormente incrementato, come si dirà nella parte dedicata al risultato di

amministrazione, dalle somme erroneamente oggetto di riaccertamento ordinario relativamente al

perimetro sanitario.

La Regione con memoria prot. 396188 del 14/10/2016 (prot. Cdc n. 8397 del 14/10/2016) in riferimento

all’argomento equilibrio in sede di rendiconto precisa che:

“Il risultato dell'equilibrio finale a consuntivo a saldo di euro -464.718.644,89 non può che risentire della

posta "Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato ma non contratto" inserita per l'importo di euro

2.039.377.464,92 (con legge 28 dicembre 2015, n. 22 Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio

finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 è stato rideterminato il disavanzo di cui all'articolo 9 comma 4

della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e

pluriennale 2015-2017). Tale disavanzo è maturato negli anni precedenti, in quanto era consentito che il

totale delle spese di cui si autorizzava l'impegno poteva essere superiore al totale delle entrate che si prevedeva

di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo fosse coperto da mutui e altre forme di

indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio. Ma gli impegni a suo tempo assunti

non sono stati coperti con il ricorso al debito, come previsto per legge, considerato che non si erano manifestate

esigenze di cassa.

Considerato che il "disavanzo per debito autorizzato e non contratto" a rendiconto 2015 risulta pari a euro

1.612.969.540,87, la gestione 2015 ha generato un "risparmio pubblico" che ha portato ad una diminuzione

del disavanzo. Per cui alla luce di questo non può dirsi che l'equilibrio finale a consuntivo non è stato

raggiunto, considerato infatti che si è recuperato parte del disavanzo per debito autorizzato

e non contratto". Anche la tabella 8 " Saldo della gestione di competenza da rendiconto: andamenti

triennale" elaborato da Codesta Spettabile Corte dei Conti, evidenzia un saldo entrate-spese positivo.

Altresì, ancor oggi, nel 2016, la normativa nazionale, si veda a tal proposito l'art. 10, comma 3, del DL n.

113/2016 come convertito in Legge n. 160/2016, consente che le Regioni, al verificarsi di alcune condizioni,

possano ricorrere alla contrazione del debito per investimenti solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.
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Per cui il saldo del prospetto degli Equilibri di bilancio "sconta" una posta particolare, ben individuata e

normata dal D.Lgs. n. 118/2011 che non può essere vista come una semplice voce in diminuzione di poste

positive. Il nuovo prospetto esplica la sua efficacia informativa piena in riferimento alle dinamiche di

competenza finanziaria di entrata e di spesa; non solo la voce relativa all'anticipazione di liquidità per la

sanità, ma anche la stessa voce relativa al risultato di amministrazione altera la portata informativa del

prospetto.”

A tal riguardo, si riporta di seguito l’integrazione della memoria relativa alle controdeduzioni della

Regione (nota n. 407648 del 20/10/2016 acquisita al prot. CDC n. 8477 del 20/10/2016) inerente alla

bozza della "Relazione di accompagnamento alla decisione di Parifica del Rendiconto Generale della

Regione per l'esercizio finanziario 2015" già trasmessa con nota prot. n. 396188 del 14.10.2016 (acquisita

al prot. CDC n. 8397 del 14/10/2016), concernente l'allegata certificazione della verifica del rispetto

degli obiettivi di saldo 2015, di cui all'art. 1, comma 471, L. 23.12.2014 n. 190, obiettivi orientati

costituzionalmente ed euro compatibili, come precisato dai dirigenti regionali anche nel corso

dell'incontro tenutosi in data 18.10.2016 in sede di contraddittorio finale.



178

Allegato B - Modello 4C/15

Equilibri di bilancio 2015 - Art. 1, comma 471, della L. n. 190 del 23 dicembre 2014

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2015

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2016

REGIONE: VENETO

VISTI i risultati della gestione di competenza, di cassa ordinaria e di cassa sanitaria accentrata dell'esercizio 2015;

VISTE le informazioni sul monitoraggio degli equilibri di bilancio corrente e finale 2015 trasmesse da questo Ente all'apposito
sito web

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

EQUILIBRI DI BILANCIO Competenza Cassa gestione
ordinaria

Cassa gestione
sanitaria

SFC N 15 SALDO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE 398.049 531.212 0

NETTO

SFF N 15 SALDO FINANZIARIO FINALE NETTO 357.299 391.264 0

D SFF N DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO 307.724 341.689

15 FINALE NETTO E OBIETTIVO (SFF N 15 - OB 15 per la
competenza e per la cassa complessiva)

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

gli equilibri di bilancio per l'anno 2015 sono stati rispettati (SFC N 15 e SFF N 15 in termini di competenza, cassa gestione

ordinaria e cassa gestione sanitaria, e D SFFN 15 in termini di competenza e cassa complessiva sono tutti positivi o pari a 0)

 gli equilibri di bilancio per l'anno 2015 non sono stati rispettati e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, c. 474 legge n.

190/2014 (almeno uno tra SFC N 15, SFF N 15 in termini di competenza, cassa gestione ordinaria e cassa gestione sanitaria,
e D SFFN 15 in termini di competenza e cassa complessiva è negativo)

DATA 27/09/2016

Fonte: Regione del Veneto (nota prot. n. 407648 del 20/10/2016 acquisita al prot. CDC 8477 del 20/10/2016)
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4.3 EQUILIBRI DI CASSA

L’equilibrio di cassa risulta rispettato sia in sede di bilancio di previsione che in sede di assestamento

ed anche in sede di rendiconto es. 2015, come dimostrato nella tabella 11. Risulta, infatti, rispettata la

condizione richiesta per il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n.

118/2011: “garantire un fondo di cassa finale non negativo”.

TAB. 11

Elaborazione Corte dei Conti - Sezione Regionale del Veneto

Nel dettaglio, per quanto concerne l’equilibrio della gestione di cassa relativa all’esercizio finanziario

2015 si specifica:

4.3.1 Equilibrio di cassa in sede di previsione

Le previsioni iniziali relative alle entrate di cui si prevede la riscossione nell’esercizio 2015,

ammontano, in sede di bilancio di previsione, a complessivi 18.501.358.144,06 euro cui, sommando la

presunta giacenza di cassa iniziale, stimata in 1.000.000.000,00 di euro, si ottiene il tetto massimo dei

Descrizione Bilancio di previsione Assestamento Rendiconto

TITOLO I 12.309.679.223,54 13.740.263.282,18 9.361.826.680,23

TITOLO II 831.773.891,77 1.612.297.941,40 997.421.689,81
TITOLO III 428.594.070,68 436.648.444,36 162.408.012,33

TITOLO IV 1.585.425.958,07 1.115.828.674,38 349.016.275,19

TITOLO V 423.000,00 2.139.600.752,93 0,00

TITOLO VI 3.345.462.000,00 2.841.446.489,89 2.393.640.203,48

TOTALE ENTRATE 18.501.358.144,06 21.886.085.585,14 13.264.312.861,04

Fondo di cassa iniziale 1.000.000.000,00 1.067.770.239,74 1.067.770.239,74

TOTALE GENERALE ENTRATE 19.501.358.144,06 22.953.855.824,88 14.332.083.100,78

Spesa corrente 11.637.459.810,12 13.290.382.899,10 9.720.703.268,41

Spesa d'investimento 927.885.541,30 3.071.755.396,41 549.434.353,32

Rimborsi prestiti 175.839.792,64 168.605.883,17 108.821.601,18

Partite di giro 6.760.173.000,00 6.423.111.646,20 2.483.047.612,88

TOTALE GENERALE SPESE 19.501.358.144,06 22.953.855.824,88 12.862.006.835,79

FONDO DI CASSA FINALE 0,00 0,00 1.470.076.264,99

FONDO DI CASSA ES. 2015

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO DI CASSA - es. 2015

ENTRATA

SPESA
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pagamenti autorizzabili, pari a 19.501.358.144,06 euro, che corrisponde al totale dei pagamenti

autorizzati.

4.3.2 Equilibrio di cassa in sede di assestamento.

L’equilibrio di cassa è ugualmente verificato anche in sede di assestamento, con l’eguaglianza delle

previsioni finali delle entrate da riscuotere (21.886.085.585,14 euro) e del fondo iniziale di cassa

(1.067.770.239,74 euro), alle previsioni finali dei pagamenti autorizzati, pari a complessivi

22.953.855.824,88 euro.

4.3.3 Equilibrio in sede di rendiconto

L’equilibrio di cassa è verificato anche in sede di rendiconto, con un fondo cassa al 31/12/2015 pari a

1.470.076.264,99 euro. Tale valore è dato sommando al fondo iniziale di cassa, pari a 1.067.770.239,74

euro, il saldo tra riscossioni totali (13.264.312.861.04 euro) e i pagamenti totali (12.862.006.835,79

euro) pari a +402.306.025,25 (vedi nota Regione del 26/7/2016 - prot. CDC n. 7272-26/7/2016).

4.4 SINTESI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE EQUILIBRI DI BILANCIO

In relazione alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio in sede previsionale, il “Prospetto

dimostrativo dell’equilibrio di bilancio”, redatto ai sensi dell’art. 11, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 118/2011,

allegato alla legge di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e

pluriennale 2015-2017 (L.R. 27 aprile 2015, n. 7) gli stessi risultano conseguiti.

Venendo alla verifica degli equilibri in sede di assestamento, si rileva che non risulta presente, quale

allegato alla legge di assestamento del bilancio 2015 della Regione, nessun prospetto degli equilibri.

Tale prospetto, dal quale risultano conseguiti gli equilibri armonizzati è stato inviato dalla Regione,

solo a seguito di specifica richiesta istruttoria.

In sede di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio a consuntivo dal prospetto, redatto in

base allo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011 a consuntivo 2015 l’equilibrio finale non sembra

conseguito, atteso che il saldo complessivo risulta pari a -464.718.644,89 euro. Tale risultato deriva da
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un saldo di parte corrente positivo per 973.944.135,18 euro e da un saldo di parte capitale negativo

per 1.438.662.780,07 euro.

La reale situazione degli equilibri di bilancio risulterebbe altresì aggravata considerando il disavanzo

finanziario alla chiusura dell’esercizio 2015 pari a -3.184.268.270,52 euro (di cui -1.571.298.729,65 euro

rappresenta l’ammontare residuo da rimborsare al Fondo anticipazioni di liquidità di cui all’art. 1,

commi 692-700, L. n. 208/2015, e -1.612.969.540,87 euro rappresentano l’ammontare del debito

autorizzato e non contratto) e dalla mancata adozione da parte della Regione di un piano di rientro

del citato disavanzo.

Sul punto la Regione con integrazione alle controdeduzioni istruttorie99 argomentava di aver

rispettato gli obiettivi di saldo 2015, di cui all'art. 1, comma 471, L. 23.12.2014 n. 190, obiettivi

orientati costituzionalmente ed eurocompatibili, allegando a supporto e depositando anche la relativa

certificazione. In effetti, la normativa sopravvenuta ha determinato per le regioni ordinarie una

ulteriore modalità di calcolo degli equilibri. Ci si riferisce alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di

stabilità per il 2015) nella quale si prescrive che il concorso delle regioni a statuto ordinario al

contenimento dei saldi di finanza pubblica si realizzi non più attraverso il rispetto del patto di stabilità

interno (le cui disposizioni cessano di avere efficacia), bensì con l’osservanza di una serie di equilibri di

bilancio che anticipano in parte l’entrata in vigore della più ampia disciplina dettata dalla legge n.

243/2012. In relazione a detto adempimento emerge, come risulta dal prospetto che costituisce

specifica certificazione sottoposta anche al Ministero dell’economia (inviato con l’integrazione

istruttoria) che la Regione del Veneto ha conseguito gli obiettivi di saldo previsti per la regione dalla

Legge 190/2014.

Infine, quanto all’equilibrio di cassa in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011, risulta che lo

stesso è stato rispettato sia in sede di bilancio di previsione che in sede di assestamento ed anche in

sede di rendiconto es. 2015, come dimostrato nel successivo prospetto. Risulta, infatti, rispettata la

condizione richiesta per il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n.

118/2011: “garantire un fondo di cassa finale non negativo”. In particolare l’equilibrio di cassa è

verificato anche in sede di rendiconto, con un fondo cassa al 31/12/2015 pari a 1.470.076.264,99 euro.

99 Prot. 407648 del 20/10/2016 (acquisita al prot. CDC n. 8477 del 20/10/2016).
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5 L’INDEBITAMENTO

5.1 Quadro normativo di riferimento e principi generali

Per l’esercizio 2015, il quadro normativo nell’ambito del quale occorre valutare lo stato

dell’indebitamento della Regione del Veneto, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, risulta

arricchito dalla disciplina contenuta nel D.lgs. n. 118/2011, così come emendato dal D.lgs. n. 126/2014.

In particolare, la disciplina sull’armonizzazione, in tema di indebitamento degli enti territoriali, ha

introdotto una serie di disposizioni.

In primo luogo, l’art. 44 ha ribadito che le entrate in conto capitale e quelle derivanti dal debito

debbano essere destinate esclusivamente a spese di investimento e non a spese correnti.

L’art. 62 ha precisato che il ricorso al debito da parte delle Regioni è ammesso nel rispetto di quanto

previsto dalle leggi vigenti in materia (art. 3, comma 16, della Legge n. 350/2003) ed in conformità ai

canoni della sana gestione finanziaria costituzionalizzati negli artt. 81 e 119 Cost. La contrazione di

nuovo debito, peraltro, viene subordinata all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, dei

rendiconti dei due esercizi precedenti e l’effetto dell’autorizzazione all’indebitamento contenuta nel

bilancio o/e nell’assestamento espressamente circoscritta al solo esercizio cui si riferiscono. Come

opportunamente segnalato dalla Sezione delle Autonomie100, la novità più rilevante va individuata

nella necessaria correlazione tra la contrazione dell’obbligazione (momento genetico che, con

riferimento al mutuo, corrisponde alla stipulazione del relativo contratto) e l’accertamento della

relativa entrata. Il comma 4 prevede, infatti, che: “le entrate derivanti da operazioni di debito sono

immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono

riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l’effettiva erogazione del finanziamento.

Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli

esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota di interessi e la quota capitale”. In

merito, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.lgs. n.

118/2011, punto 3.18) precisa ulteriormente che l’entrata derivante dall’assunzione di prestiti è

accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o di prestito obbligazionario ovvero, se

prevista dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito e l’accertamento va

imputato all’esercizio nel quale il relativo credito diventa esigibile. Tale meccanismo va attuato in

correlazione al principio della competenza finanziaria potenziata, sicché, tenuto conto che le spese

correlate alle entrate da prestiti vanno imputate all’esercizio nel quale scadono le sottostanti

obbligazioni passive, il vincolo tra queste ultime e le prime si costituisce e viene mantenuto attraverso

accantonamenti al fondo pluriennale vincolato, il cui saldo finanziario costituisce la copertura di tale

spese, come, in generale, di quelle imputate agli esercizi successivi. Sotto il profilo della copertura, il

principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16 (All. n. 1 al D.lgs. n. 118/2011), così

come di recente modificato101, tra le spese di investimento per le quali deve darsi atto della

predisposizione di apposita copertura, contempla anche le spese per l’acquisizione di partecipazioni

100 Deliberazione n. 29/SEZAUT/2014/FRG e deliberazione n. 7/SEZAUT/2016/FRG, con le quali sono state approvate, rispettivamente,
la Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni per l’esercizio 2013 e 2014.
101 Le modifiche sono state apportate dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° dicembre 2015.
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azionarie e conferimenti di capitale, anche se non classificate al titolo terzo della spesa. Il principio

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 5.3)

prevede che la copertura delle spese di investimento impegnate su più esercizi successivi possa avvenire

mediante le entrate accertate ed imputate all’esercizio in corso, accantonate al fondo pluriennale

vincolato, l’avanzo di amministrazione, le entrate già accertate ed imputate agli esercizi successivi, la

cui esigibilità diviene attuale in virtù della volontà pienamente discrezionale dell’ente o di altra

pubblica amministrazione, nonché il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di

competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione102.

All’art. 75, come integrato dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del D.lgs. n. 126/2014, è stata ampliata

l’elencazione della casistica delle fattispecie costituenti indebitamento di cui all’art. 3, comma 17, della

Legge n. 350/2003, attraverso l’inclusione delle operazioni di leasing finanziario e del residuo debito

garantito a seguito dell’escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il

diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario. E’ stato, invece, espunto il riferimento al

corrispettivo inferiore all’85% del prezzo di mercato dell’attività oggetto di valorizzazione, per le

operazioni di cartolarizzazione. Nella norma, si precisa che non costituiscono indebitamento, agli

effetti dell’art. 119 Cost., le operazioni che non comportino risorse aggiuntive, ma consentono di

superare, entro il limite massimo previsto dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza

di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura in bilancio. Si tratta delle

operazioni di anticipazione di cassa (o di liquidità)103, effettuate dalla tesoreria dell’ente ovvero, nei

casi espressamente previsti dalla legge, dallo Stato.

Sempre l’art. 75, modificando l’art. 3, comma 18, della già menzionata legge n. 350/2003, inoltre,

precisa che, ai fini dell’art. 119, sesto comma Cost., costituiscono investimenti: a) l’acquisto, la

costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da

fabbricati sia residenziali che non residenziali; b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il

recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; c) l’acquisto di impianti, macchinari,

attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli

oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti delle facoltà di partecipazione

concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; g) i contributi agli investimenti e i

trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinate specificamente alla

102 Tale ultima modalità di copertura della spesa di investimento è stata introdotta dall’art. 1 del D.M. 1° dicembre 2015.
103 In merito, la Corte costituzionale si è espressa nella nota sentenza n. 188/2014, rilevando che, in generale, “l’anticipazione di cassa è
negozio caratterizzato da una causa giuridica nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello
sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un rapporto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere. Se il
carattere di finanziamento a breve termine sembra ascrivere l’anticipazione di cassa alla categoria dell’indebitamento e, in quanto tale, determina
il problema della sua compatibilità con l’art. 119, sesto comma, Cost., non si può disconoscere, in punto di fatto, l’esistenza nella legislazione
statale di norme che autorizzano, entro specifici limiti, gli enti territoriali a ricorrere all’anticipazione (art. 222 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed art. 10, comma 4, della legge 16 maggio 1970 n. 281, recante
“Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario”). Ciò deriva dal fatto che il legislatore statale – ancorché nel
definire i confini della nozione di indebitamento sia vincolato a “criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici
(sentenza n. 425 del 2004) – ha cercato di conciliare, attraverso l’enunciazione di disposizioni specifiche, che in questa sede non vengono in
esame, la gestione di particolari contingenze del servizio di tesoreria con il rispetto dei vincoli concordati in sede europea. Sulla base di tale
bilanciamento, che non può prescindere dalle indicazioni elaborate in sede comunitaria, la causa di finanziamento dell’anticipazione è stata
ritenuta compatibile col divieto di cui all’art. 119, sesto comma, Cost., nei casi in cui l’anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti
ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa (principi trasposti, tra l’altro, nell’art. 3, comma
17, della richiamata legge n. 350 del 2003). In pratica sono questi i caratteri che ne fanno “un finanziamento non comportante indebitamento”.
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realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle

pubbliche amministrazioni; h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito

di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o

gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che

erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli

investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata, In tale fattispecie, rientra

anche l’intervento finanziario a favore del concessionario; i) gli interventi contenuti in programmi

generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale

aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

L’art. 40 ha previsto il superamento del meccanismo dei c.d. “mutui a pareggio”, ancorandolo,

tuttavia, alla piena entrata in vigore della Legge n. 243 del 2012. In merito, per una trattazione più

approfondita dell’istituto, anche sotto il profilo delle ricadute sulla gestione finanziaria nell’esercizio

in esame, si rinvia al paragrafo dedicato.

Anche il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2 al D.lgs. n.

118/2011) si occupa dell’indebitamento, richiamando l’attenzione degli enti sulle scelte che comportino

l’aumento del debito, con riferimento alla primaria ed ineludibile esigenza di assicurare il

mantenimento degli equilibri di bilancio non solo nel corso del singolo esercizio, ma anche nel tempo

ed in prospettiva e sulla necessità che l’indebitamento costituisca una risorsa solo in mancanza di

risorse finanziarie alternative e solo previa, attenta ponderazione delle ricadute sul bilancio.

Nell’esercizio 2015, non è più operante la disposizione di cui all’art. 10, comma 2, della legge 16 maggio

1970, n. 281, modificato dall’art. 8, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la quale prevedeva

che l’importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale e interessi, dei mutui e delle

altre forme di indebitamento in estinzione nell’esercizio considerato dovesse essere compatibile con i

vincoli di spesa e non potesse comunque superare il 20% dell’ammontare complessivo delle entrate

tributarie non vincolate della regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento avessero

trovato copertura nell’ambito del bilancio pluriennale della regione medesima, in quanto abrogata,

con decorrenza 1° gennaio 2015, dalla lett. a), comma 1, dell’art. 77 del d.lgs. n. 118/2011.

Sempre l’art. 62 del D.lgs. n. 118/2011, al comma 6, prevede che le regioni possano autorizzare nuovo

debito solo se l’importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale ed interessi, dei

mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell’esercizio considerato, al netto dei contributi

erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del

finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non superi il 20%

dell’ammontare complessivo delle entrate del Titolo “Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa”, al netto di quelle della tipologia “Tributi destinati al finanziamento della

sanità” ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell’ambito del

bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 2 bis, della

legge n. 183/2011 per i finanziamenti anteriori al 31 dicembre 2011. La legge regionale che autorizza il

ricorso al debito deve, inoltre, specificare l’incidenza dell’operazione sui singoli esercizi finanziari

futuri, oltre ai necessari mezzi di copertura.
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L’art. 11, comma 3, lett. d) del Decreto sull’armonizzazione contabile, tra l’altro, prevede l’allegazione

al bilancio preventivo di un prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento.

Quanto alle disposizioni contenute nel capo IV della Legge 24 dicembre 2012, n. 243, che costituiscono

un completamento della nuova disciplina diretta ad assicurare il principio del pareggio di bilancio e la

sostenibilità del debito pubblico degli enti territoriali, anche attraverso la ulteriore definizione dei

vincoli al ricorso all’indebitamento da parte di detti enti, l’art. 21, comma 3, della medesima legge ne

prevede l’entrata in vigore “a decorrere dal 1° gennaio 2016”. Tale decorrenza è stata oggetto di una

specifica analisi da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo in occasione dell’audizione innanzi

alla Commissione “Bilancio, tesoro e programmazione” della Camera dei deputati per l’indagine

conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio104, in quanto

suscettibile di diverse interpretazioni: il termine, infatti, può essere interpretato nel senso che esso si

riferisca “alla legge di bilancio unificata (di cui all’art. 15) che entra in vigore il 1° gennaio 2016” ovvero

“alla medesima legge così come approvata nel 2016 e che quindi entra in vigore nel 2017”. La scelta tra le

due opzioni non è di poco conto, considerato che “la prima possibilità presupporrebbe – tenuto conto dei

tempi della sessione di bilancio – l’entrata in vigore della nuova legge di contabilità ordinaria in tempi tali

da permettere l’approntamento della nuova struttura della legge unificata, perché questa sia presentata nel

prossimo mese di ottobre” e tenuto conto degli “eventuali riflessi dell’esercizio delle deleghe già menzionate

di cui agli articoli 40 e 42, il cui termine per intanto è fissato al 31 dicembre p.v. e la cui traduzione in una

nuova struttura del bilancio comporterà passaggi amministrativi presumibilmente di non scarso rilievo, il

cui esito si avrà nel 2016”, di tal che “la seconda interpretazione, che va nel senso di riferire la normativa

alla sessione di bilancio per il 2017, sembra quella più realistica”.105 Sulla scorta della valutazione su

riportata, è stato quindi affermato che “l’art. 21 della legge n. 243 del 2012 va interpretato nel senso che

l’art. 10 della stessa legge, in quanto inserito nel capo IV, dovrà applicarsi dalla sessione di bilancio per il

2017”.106

Una menzione merita anche la normativa sulla contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità

concessa dallo Stato alle regioni in forza del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,

dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, il cui art. 3 ha previsto il trasferimento delle risorse messe a

disposizione agli enti del Servizio sanitario nazionale, per debiti connessi alla ricapitalizzazione degli

oneri relativi agli ammortamenti non sterilizzati anteriori all’applicazione del D.lgs. n. 118/2011 ed

alla mancata liquidazione (sia per competenza che per cassa) di somme dovute a titolo di

finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Pur non trattandosi, in senso proprio e per definizione, di indebitamento, in considerazione della

destinazione al soddisfacimento delle sole esigenze contingenti di cassa, è noto, infatti, come la non

corretta allocazione in bilancio e l’omissione della necessaria “sterilizzazione” delle relative poste

104 Relazione presentata il 30 giugno 2015.
105 Relazione cit. L’analisi e le relative conclusioni sono state confermate nel documento conclusivo dell’indagine, approvato il 10
novembre 2015, ove si ribadisce: “Fermo restando che, sul piano formale, entrambe le interpretazioni sono egualmente ammissibili, la seconda
sembra quella più realistica, giacché la prima presupporrebbe che la nuova disciplina sul contenuto della legge di bilancio fosse già entrata in
vigore, perché solo in tal caso sarebbe possibile la presentazione del disegno di legge del bilancio 2016 secondo la nuova struttura”.
106 Così Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 85/2016/PAR, nella quale si legge che “E’ infatti evidente che il
legislatore non ha sinora dato attuazione completa alle disposizioni del capo IV della legge n. 243 del 2012; fra queste ultime rientra l’art. 10
relativo all’indebitamento, al quale, oltretutto, si correla uno dei saldi fissati dall’art. 9 della medesima legge n. 243 del 2012. Il rinvio
dell’applicazione del saldo in questione, dunque, non può non essere accompagnato dal posticipo dell’effettiva vigenza dell’art. 10 sopra citato”.
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costituisca una questione afferente comunque all’aspetto quantitativo e qualitativo

dell’indebitamento medesimo.

A seguito delle problematiche sollevate dalla Corte costituzionale107, il legislatore, prima con l’art. 1

del D.L. 13 novembre 2011, n. 179 e poi con l’art. 1, commi 692-701, della Legge 28 dicembre 2015, n.

208108, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ha individuato le modalità di contabilizzazione

dell’anticipazione di liquidità di cui al D.L. n. 35/2012, prevedendone due forme alternative:

iscrivendo, nel titolo di spesa riguardante il rimborso prestiti, un fondo apposito, di importo pari alle

anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio, non impegnabile e non pagabile, destinato a confluire

nel risultato di amministrazione, come quota accantonata ai sensi dell’art. 42 del D.l.gs. n. 118/2011,

quale componente vincolata del risultato di amministrazione; riducendo gli stanziamenti di entrata

destinati a coprire il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto di

un importo pari a quello dell’anticipazione di liquidità.

5.2 Verifiche sull’indebitamento regionale

L’indebitamento della Regione del Veneto è stato assoggettato ad apposita verifica sotto il profilo del

rispetto dei limiti quantitativi con riferimento all’esercizio 2015.

Deve rilevarsi, in primo luogo, che, nel corso del suddetto esercizio, la Regione non ha contratto nuovi

mutui, riducendo quindi l’ammontare del debito in precedenza assunto.

Con nota istruttoria prot. n. 3300 del 16 marzo 2016, questa Sezione ha chiesto contezza del rispetto

dei limiti vigenti e la Regione ha fornito un prospetto riepilogativo dell’indebitamento complessivo al

31/12/2015, dal quale risulta un debito così composto:

a) debito a carico della Regione, pari ad euro 2.658.764.110, di cui euro 1.743.286.091 (comprensivo

dell’anticipazione di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013), afferente al settore sanità;

b) debito a carico dello Stato, pari ad euro 731.481.903, di cui 483.835.070 euro a beneficio del settore

sanità.

Il debito a carico dello Stato è composto unicamente da mutui, mentre il debito a carico della Regione

è qualitativamente così suddiviso:

- mutui per complessivi 415.162.719 euro, di cui 210.441.199 destinati alla sanità;

- obbligazioni per complessivi 710.756.500 euro (nessuna parte destinata alla sanità);

107 Sentenza n. 181 del 23 luglio 2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle leggi della Regione Piemonte n. 16 e n. 19 del
2013, nella misura in cui hanno considerato tra le risorse destinate alla copertura di nuove spese una mera anticipazione di liquidità e
non hanno previsto l’obbligo di “sterilizzare” l’anticipazione medesima, al fine di evitare che divenisse un indebito mezzo di copertura
di nuove spese di riduzione del disavanzo, in palese contrasto con gli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost.
108 Il comma 705 del citato art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha abrogato il D.L. n. 179/2015, a decorrere dal
1° gennaio 2016, facendo salva, tuttavia, la validità degli atti e dei provvedimenti adottati nelle more (ossia nel periodo 13 novembre –
31 dicembre 2015) nonché gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del menzionato Decreto.
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- anticipazione destinata al settore sanità, ex D.L. n. 35/2013, per complessivi 1.532.844.892 euro.

Nelle operazioni di mutuo a carico della Regione, gli enti creditori sono il Ministero dell’Economia e

delle Finanze, la Cassa Depositi e Prestiti e simili per 13.358.105 euro, ed istituti di credito per

401.804.613 di euro.

Il debito complessivo a carico della Regione è a tasso fisso per 1.824.261.504 euro, mentre è a tasso

variabile per 834.502.607 euro.

TAB. 1

Fonte: Regione del Veneto

Nella sottostante tabella, si riporta la consistenza del debito a carico della Regione in serie storica.

TAB. 2
(importi in migliaia di euro)

Fonte: Regione del Veneto

Deve osservarsi che, nelle relazioni di accompagnamento alla parifica del rendiconto generale della

Regione relativo agli esercizi precedenti al 2015, lo stock del debito è stato indicato escludendo i mutui

con contributo a carico dello Stato. In considerazione del fatto che i dati desunti dal rendiconto della

Regione e inseriti nella “Relazione sulla gestione finanziaria degli enti territoriali” della Sezione

Autonomie della Corte dei conti, relativa all’esercizio 2014, (Deliberazione n. 7/SEZAUT/2016/FRG)

comprendono anche questa componente, nella tabella che segue si riporta l’andamento

dell’indebitamento complessivo (Regione e Stato) negli esercizi 2012/2015.

totale (a) di cui sanità (1) totale (b) di cui sanità (2) totale c = a+b di cui sanità

2015 1.125.919.219 210.441.199 1.532.844.892 1.532.844.892 2.658.764.110 1.743.286.091

*ALTRO: anticipazioni di liquidità concesse ai sensi del D.L. n. 35/2013

ANNO
MUTUI E OBBLIGAZIONI ALTRO *

TOTALE DEBITO A CARICO

DELLA REGIONE

INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE

anno mutui obbligazioni
anticipazioni D.L.

35/2011
Totale debito a carico Regione

2013 481.664 784.410 777.231 2.043.305

2014 446.947 747.738 1.571.299 2.765.984

2015 415.163 710.757 1.532.845 2.658.764

Evoluzione debito a carico della Regione 2013-2015
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TAB. 3
(importi in migliaia di euro)

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Le tabelle sopra riportate evidenziano una leggera diminuzione dello stock di debito della Regione al

31/12/2015 rispetto all’esercizio precedente, dopo l’incremento registratosi nei due esercizi precedenti

a causa dell’incasso delle somme relative alle anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013, imputate

alla gestione sanitaria, di cui la Regione del Veneto ha beneficiato109.

Con riguardo agli oneri di ammortamento per il servizio del debito, sul quale è stata formulata apposita

richiesta istruttoria nella già menzionata nota prot. n. 3300 del 16 marzo 2016 (Punto 8.3), la Regione

ha prodotto l’elenco dei prestiti in essere al 31/12/2015, dal quale risulta che l’importo totale della rata

pagata nel 2015, per capitale ed interessi, su mutui, obbligazioni e per la restituzione dell’anticipazione

di liquidità, è pari a complessivi 155.755.080 euro, di cui 87.801.597 euro relativi a finanziamenti in

materia di sanità e 11.801.421,24 euro relativi a finanziamenti con contributo a carico dello Stato.

I prestiti sono i seguenti:

- 4 prestiti obbligazionari, dei quali 2 assistiti da derivati “collar”, a copertura del rischio di

variazione dei tassi di interesse;

- 21 mutui bancari, dei quali 6 a totale carico della Regione ed i rimanenti con contributo a carico

dello Stato;

- 2 tranche dell’importo oggetto di anticipazione ex art 3 del D.L. n. 35/2013.

Come già rilevato nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di parifica del rendiconto

generale della Regione per l’esercizio 2014, dall’elenco degli oneri di ammortamento prodotto dalla

Regione in sede istruttoria, esclusi dal calcolo dei limiti quantitativi all’indebitamento, dei quali si

tratterà nel paragrafo successivo, non risultano ricompresi gli oneri relativi ai sottoelencati capitoli di

bilancio, movimentati anche nel corso dell’esercizio 2015:

109 Come si vedrà più avanti, le risorse finanziarie assegnate a titolo di anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013, sono da escludersi
dal calcolo dei limiti di indebitamento.

anno
Totale debito

complessivo Regione
di cui Sanità

2012 2.249.985 762.010

2013 2.861.697 1.513.592

2014 3.507.198 2.285.046

2015 3.390.246 2.227.121

Indebitamento complessivo (Regione e Stato) - Anni 2012/2015
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- U 086213 (“Interessi passivi sui mutui contratti dalla Regione per fronteggiare i danni conseguenti ad

eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi dal 5 al 9/10/98 (ordinanza ministeriale

30/11/1998, n. 2884)”, in relazione al quale risulta una spesa, nel 2015, di euro 386.266,83;

- U 086613 (“Quota capitale per rimborso mutui contratti dalla regione per fronteggiare i danni

conseguenti ad eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi dal 5 al 9/10/1998 (ordinanza

ministeriale 30/11/1998, n. 2884)”, in relazione al quale risulta una spesa, sempre nel 2015, di euro

1.602.412,23;

- U 101309 (“Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati (art. 26,

c. 6, L.R. 29/11/2001, n. 39 - art. 41, L. 28/12/2001, n. 448 - D.M. 01/12/2003, n. 389)”, in relazione

al quale risulta una spesa, nel 2015, di 10.357.989,68 euro.

In proposito, la Regione ha precisato che i rimborsi di cui ai capitoli U086213 e U086613, non sono

stati ricompresi nel conteggio, “in quanto l’articolo 6 dell’Ordinanza n. 2884/1998 disponeva che <i

proventi affluiscono alla contabilità speciale del commissario delegato>”, mentre, relativamente al

capitolo U101309, “in quanto, ai sensi della circolare MEF – Dipartimento del Tesoro del 22 giugno 2007,

gli strumenti derivati non sono configurabili come operazioni di indebitamento”.

Nella già menzionata relazione di accompagnamento alla parifica del precedente rendiconto, questa

Sezione aveva evidenziato che: “Non si comprendono le ragioni della mancata inclusione di tali capitoli

nell’elenco. Ciò anche per l’ultimo (cap. U101309), destinato alla copertura dei flussi differenziali prodotti

da strumenti derivati, considerato che, secondo la giurisprudenza contabile, il saldo negativo dei detti flussi

costituisce un vero e proprio “costo del debito”, da includere anche nel calcolo dei limiti quantitativi

all’indebitamento110”.

Per l’esercizio 2015, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziari (All. 4/2 al

D.lgs. n. 118/2011), al punto 3.23, ha previsto che la contabilizzazione dei flussi finanziari prodotti da

contratti “derivati” debba essere distinta e separata rispetto a quella dei flussi prodotti dai sottostanti

contratti di finanziamento, ad eccezione dei c.d. “up front” derivanti dalle operazioni di cui all’art. 3,

comma 2, lettera f) del D.M. 389/2003 (quelle finalizzate alla ristrutturazione del debito) che, ai sensi

dell’art. 3, comma 17, della Legge n. 350 del 2003 costituiscono indebitamento e vengono rilevati nel

Tit. VI delle entrate, alla voce “accensione di prestiti”, e che, nel caso di flussi aventi natura di soli

interessi, debba avvenire, per l’entrata, nel Tit. III, e per la spesa, nel Tit. I del bilancio.

Quanto al rimborso della quota capitale ed alla corresponsione degli interessi passivi, pro quota, sul

mutuo contratto dalla Regione per fronteggiare i danni dell’alluvione del ’98, la spiegazione fornita

dalla Regione medesima non convince, in quanto non aderente alla criticità già prospettata. Si parla,

infatti, di “proventi” e non di rimborso, con riferimento all’utilizzo della contabilità speciale del

110 Nella nota 67 contenuta nella Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica dell’esercizio 2014, veniva, inoltre, specificato:
“In tal senso, Sezione regionale per il Piemonte, deliberazione n. 473/2012/PAR, secondo cui i derivati, per gli enti territoriali, costituiscono
“nient’altro che uno strumento attraverso cui si realizzano concretamente le operazioni debitorie di base”, di tal che “non possono non rientrare
(con i loro costi impliciti) e non essere valutati ai fini della convenienza economica delle operazioni stesse e degli obiettivi con essa perseguiti
(cfr., in questi termini, Consiglio di Stato, 7 settembre 2011, n. 5032), così non possono non essere considerati ai fini della sostenibilità
complessiva dell’indebitamento dell’ente”, in quanto strettamente finalizzati alla “riduzione del costo finale del debito unitariamente inteso,
alla riduzione dell’esposizione ai rischi di mercato e al contenimento dei rischi di credito assunti” e accessori rispetto a passività effettivamente
dovute, con esclusione di qualsiasi intento speculativo”).
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commissario delegato, ed il flusso, per capitale ed interessi, risulta provenire dal bilancio regionale e

non da tale, separata, contabilità.

5.2.1 Verifiche sui limiti quantitativi.

A norma dell’art. 25, comma 4, della L.R. 39/2001, “L’importo complessivo delle annualità di

ammortamento a carico della Regione per l’indebitamento in estinzione nell’esercizio di riferimento non può

superare il venti per cento dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione,

a condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura nell’ambito delle previsioni del bilancio annuale e

riscontro di copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale, in corrispondenza degli esercizi di

riferimento”.

Tale disposizione va coordinata con quelle contenute nel già menzionato art. 62, comma 6, del D. Lgs.

n. 118/2011, secondo cui: “Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle

annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione

nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al

momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla

legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di

natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al

finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura

nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-

bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo

di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di

indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle

leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito”.

Nell’ambito di tale quadro normativo, sono state compiute le necessarie verifiche sulla capacità di

indebitamento, attraverso specifici quesiti istruttori formulati nella nota prot. n. 3300 del 16 marzo

2016, al punto 8.5 (“Attestare e dimostrare il rispetto del limite di cui al comma 4 dell’art. 25 della L.R.

n. 39/2001 (incidenza dell’importo complessivo dell’annualità di ammortamento non superiore al 20% delle

entrate tributarie non vincolate)”). In risposta alla stessa, la Regione ha fornito apposite tabelle

dimostrative.

Queste ultime sono le stesse allegate al questionario sul bilancio di previsione 2015, già compilate dalla

Regione nell’ambito del controllo finanziario esercitato da questa Sezione ai sensi del comma 3,

dell’art. 1, del D.L. n. 174/2012111, nelle quali sono stati inseriti i valori risultanti a consuntivo,

111 In forza del quale “Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni
e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del
vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e
dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi
annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione”.
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attestanti il rispetto del limite del 20% prescritto dalla citata norma regionale (tabelle 4 e 5, di seguito

riportate).

TAB. 4

Quota capitale e
quota interesse

dei mutui in
ammortamento

Entrate

A) Entrata titolo I 10.140.543.397

B) Entrate titolo I vincolate 8.792.166.717

C) Ammontare del titolo I dell'entrata su cui calcolare l'indebitamento
(entrate tributarie nette)

1.348.376.680

D) Rata massima destinabile ad ammortamento di mutui (20% del titolo I
depurato)

269.675.336

E) Totale mutui e altre forme di indebitamento in ammortamento
(annualità)

56.152.061

F) Totale mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con il bilancio
d'esercizio

0

Somma disponibile per ammortamento nuovi mutui 213.523.274

Fonte: Regione del Veneto

La su riportata tabella contiene il calcolo della capacità di indebitamento effettuato con i dati del

rendiconto 2015. Il dettaglio delle entrate tributarie, vincolate e non, determinate secondo le

disposizioni contenute nell’art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, è contenuto nella successiva

tabella 8, trasmessa dalla Regione.

L’importo dei rimborsi dei mutui e prestiti da considerare per la verifica del rispetto del limite di

indebitamento, pari a 56.152.061 euro, viene esplicitato nella successiva tabella 5:

TAB. 5

Rendiconto esercizio 2015 Importo

Totale mutui e prestiti 155.755.080

Eventuale importo escluso dalla Regione dal calcolo 99.603.018

Descrizione Motivazione

Rimborso prestiti in materia di protezione
civile, trasporti e tutela ambientale

Finanziamenti con contributo a
carico dello Stato

11.801.421

Rimborso prestiti in materia di sanità

Finanziamenti regionali in materia di
sanità (L. 67/93 e L. 39/99) e "Fondo
anticipazione di liquidità" (art. 3 DL
35/13)

87.801.597

Totale mutui e prestiti per limite di indebitamento 56.152.061

Fonte: Regione del Veneto



192

L’importo dell’annualità di mutui e dei prestiti da computare ai fini della verifica del rispetto del limite

all’indebitamento è stata così calcolata: dalla rata complessiva di ammortamento (155.755.080 euro,

indicata dalla Regione112) sono stati esclusi rimborsi per 99.603.018 euro, di cui 11.801.421 euro relativi

a finanziamenti con contributi a carico dello Stato in materia di trasporti, tutela ambientale e

protezione civile, e 87.801.597 euro attinenti a finanziamenti in materia di sanità (ivi compresa

l’anticipazione di liquidità, ex art. 3 D.L. n. 35/2013).

Di seguito, si riporta il dettaglio dei capitoli inclusi (tabella 6) ed esclusi (tabella 7) ai fini del computo

della annualità di ammortamento nell’esercizio 2015, per il calcolo della capacità di indebitamento.

112 Comunicata dalla Regione con i dati di pre-consutivo, in risposta alla specifica richiesta di indicazione degli oneri per il servizio del
debito.
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TAB. 6 - Totale spesa annuale rate Mutui/Obbligazioni per limite di indebitamento

Capitolo Descrizione capitolo UPB Fonte finanziamento

Bilancio di
previsione

2015
iniziale

di cui FPV
iniziale

Bilancio di
previsione

2015 assestato

di cui FPV
finale

Rendiconto
2015

101634

INTEGRAZIONE REGIONALE DELLA QUOTA
INTERESSI PER RIMBORSO MUTUI CONTRATTI
DALLO STATO PER FINANZIARE INVESTIMENTI
NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE (ART. 2, C. 5, L. 18/06/1998, N.194 - ART. 54, C.
1, L. 23/12/1999, N.488 - ART. 144, C. 1, L. 23/12/2000,
N.388 - ART. 13, C. 2, L. 01/08/2002, N.166)

RIMBORSO
PRESTITI IN
MATERIA DI
TRASPORTI

FINANZIAMENTO
REGIONALE

865.000 0 668.900 0 668.672

101635

INTEGRAZIONE REGIONALE DELLA QUOTA
CAPITALE PER RIMBORSO MUTUI CONTRATTI
DALLO STATO PER FINANZIARE INVESTIMENTI
NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE (ART. 2, C. 5, L. 18/06/1998, N.194 - ART. 54, C.
1, L. 23/12/1999, N.488 - ART. 144, C. 1, L. 23/12/2000,
N.388 - ART. 13, C. 2, L. 01/08/2002, N.166)

RIMBORSO
PRESTITI IN
MATERIA DI
TRASPORTI

FINANZIAMENTO
REGIONALE

10.574.000 0 10.574.000 0 10.573.700

086100
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI DALLA
REGIONE PER FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
DIVERSI (ARTT. 25, 26, L.R. 29/11/2001, N.39)

RIMBORSO
PRESTITI

FINANZIAMENTO
REGIONALE

4.435.000 0 1.655.300 0 1.655.063

086600

QUOTE DI CAPITALE COMPRESE NELLE
ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DI MUTUI PER
IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DIVERSI
(ARTT. 25, 26, L.R. 29/11/2001, N.39)

RIMBORSO
PRESTITI

FINANZIAMENTO
REGIONALE

4.861.000 0 4.861.000 0 4.860.913

100770
RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI
OBBLIGAZIONARI (ART. 26, L.R. 29/11/2001, N.39)

RIMBORSO
PRESTITI

FINANZIAMENTO
REGIONALE

36.981.000 0 36.981.000 0 36.981.000

100771
RIMBORSO QUOTA INTERESSE PRESTITI
OBBLIGAZIONARI (ART. 26, L.R. 29/11/2001, N.39)

RIMBORSO
PRESTITI

FINANZIAMENTO
REGIONALE

18.176.000 0 1.412.942 0 1.412.713

Totale spesa annuale rate Mutui/Obbligazioni per limite di indebitamento 75.892.000 0 56.153.142 0 56.152.061

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto
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TAB. 7 - Totale spesa annuale rimborsi esclusi dal conteggio per limite di indebitamento

Capitolo Descrizione capitolo UPB Fonte finanziamento

Bilancio di
previsione

2015
iniziale

di cui FPV
iniziale

Bilancio di
previsione

2015 assestato

di cui FPV
finale

Rendiconto
2015

100350

QUOTA CAPITALE SU MUTUO PER GLI
INVESTIMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI
TRASPORTO FERROVIARIO NON IN
CONCESSIONE ALLE FERROVIE DELLO STATO
S.P.A. (II^ LIMITE) (D.LGS. 19/11/1997, N.422 - D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 07/05/2001,
N.72T)

RIMBORSO
PRESTITI IN
MATERIA DI
TRASPORTI

FINANZIAMENTO
STATALE

1.136.286 0 1.136.286 0 1.136.286

100351

QUOTA CAPITALE SU MUTUO PER GLI
INVESTIMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI
TRASPORTO FERROVIARIO NON IN
CONCESSIONE ALLE FERROVIE DELLO STATO
S.P.A. (III^ LIMITE) (D.LGS. 19/11/1997, N.422 - D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 07/05/2001,
N.73T)

RIMBORSO
PRESTITI IN
MATERIA DI
TRASPORTI

FINANZIAMENTO
STATALE

638.142 0 638.142 0 638.142

100352

INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER GLI
INVESTIMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI
TRASPORTO FERROVIARIO NON IN
CONCESSIONE ALLE FERROVIE DELLO STATO
S.P.A. (II^ LIMITE) (D.LGS. 19/11/1997, N.422 - D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 07/05/2001,
N.72T)

RIMBORSO
PRESTITI IN
MATERIA DI
TRASPORTI

FINANZIAMENTO
STATALE

87.717 0 87.717 0 87.717

100353

INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER GLI
INVESTIMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI
TRASPORTO FERROVIARIO NON IN
CONCESSIONE ALLE FERROVIE DELLO STATO
S.P.A. (III^ LIMITE) (D.LGS. 19/11/1997, N.422 - D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 07/05/2001,
N.73T)

RIMBORSO
PRESTITI IN
MATERIA DI
TRASPORTI

FINANZIAMENTO
STATALE

49.262 0 49.262 0 49.262

100372

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER
L'ATTIVAZIONE DEI FINANZIAMENTI PREVISTI
DAL PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E
RIPRISTINO AMBIENTALE RELATIVO AL SITO DI
PORTO MARGHERA (D.M. 18/09/2001, N.468)

RIMBORSO
DI PRESTITI
IN MATERIA
DI TUTELA
AMBIENTAL
E

FINANZIAMENTO
STATALE

938.486 0 938.486 0 938.486
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Capitolo Descrizione capitolo UPB Fonte finanziamento

Bilancio di
previsione

2015
iniziale

di cui FPV
iniziale

Bilancio di
previsione

2015 assestato

di cui FPV
finale

Rendiconto
2015

100373

QUOTA CAPITALE SU MUTUI PER L'ATTIVAZIONE
DEI FINANZIAMENTI PREVISTI DAL
PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E
RIPRISTINO AMBIENTALE RELATIVO AL SITO DI
PORTO MARGHERA (D.M. 18/09/2001, N.468)

RIMBORSO
DI PRESTITI
IN MATERIA
DI TUTELA
AMBIENTAL
E

FINANZIAMENTO
STATALE

1.953.673 0 1.953.673 0 1.953.673

100374

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IL
FINANZIAMENTO PREVISTO DAL PROGRAMMA
NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO
AMBIENTALE RELATIVO AI SITI DI MARDIMAGO
E CEREGNANO (D.M. 18/09/2001, N.468)

RIMBORSO
DI PRESTITI
IN MATERIA
DI TUTELA
AMBIENTAL
E

FINANZIAMENTO
STATALE

16.759 0 16.759 0 16.759

100375

QUOTA CAPITALE SU MUTUI PER IL
FINANZIAMENTO PREVISTO DAL PROGRAMMA
NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO
AMBIENTALE RELATIVO AI SITI DI MARDIMAGO
E CEREGNANO (D.M. 18/09/2001, N.468)

RIMBORSO
DI PRESTITI
IN MATERIA
DI TUTELA
AMBIENTAL
E

FINANZIAMENTO
STATALE

34.887 0 34.887 0 34.887

086217

INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO CONTRATTO
DALLA REGIONE PER FRONTEGGIARE I DANNI
CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI E
DISSESTI IDROGEOLOGICI VERIFICATI NEL
MESE DI OTTOBRE 2000 (ORDINANZA
MINISTERIALE 27/10/2000, N.3092)

RIMBORSO
PRESTITI IN
MATERIA DI
PROTEZION
E CIVILE

FINANZIAMENTO
STATALE

37.960 0 37.960 0 37.960

086219

INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO CONTRATTO
DALLA REGIONE PER IL PROSEGUIMENTO
DEGLI INTERVENTI DI SUPERAMENTO
DELL'EMERGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI E DISSESTI IDROGEOLOGICI
VERIFICATISI NEL MESE DI OTTOBRE 2000
(ORDINANZA MINISTERIALE 02/07/2001, N.3141)

RIMBORSO
PRESTITI IN
MATERIA DI
PROTEZION
E CIVILE

FINANZIAMENTO
STATALE

27.690 0 27.690 0 27.690

086220

INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO CONTRATTO
DALLA REGIONE PER IL PROSEGUIMENTO
DEGLI INTERVENTI DI SUPERAMENTO
DELL'EMERGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI E DISSESTI IDROGEOLOGICI
VERIFICATISI NEL MESE DI OTTOBRE 2000
(ORDINANZA MINISTERIALE 10/05/2001, N.3135)

RIMBORSO
PRESTITI IN
MATERIA DI
PROTEZION
E CIVILE

FINANZIAMENTO
STATALE

190.098 0 190.098 0 190.098
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Capitolo Descrizione capitolo UPB Fonte finanziamento

Bilancio di
previsione

2015
iniziale

di cui FPV
iniziale

Bilancio di
previsione

2015 assestato

di cui FPV
finale

Rendiconto
2015

086617

QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO MUTUO
CONTRATTO DALLA REGIONE PER
FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI
EVENTI ALLUVIONALI E DISSESTI
IDROGEOLOGICI VERIFICATI NEL MESE DI
OTTOBRE 2000 (ORDINANZA MINISTERIALE
27/10/2000, N.3092)

RIMBORSO
PRESTITI IN
MATERIA DI
PROTEZION
E CIVILE

FINANZIAMENTO
STATALE

891.663 0 891.663 0 891.663

086619

QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO MUTUO
CONTRATTO DALLA REGIONE PER IL
PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI DI
SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA A SEGUITO
DEGLI EVENTI ALLUVIONALI E DISSESTI
IDROGEOLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI
OTTOBRE 2000 (ORDINANZA MINISTERIALE
02/07/2001, N.3141)

RIMBORSO
PRESTITI IN
MATERIA DI
PROTEZION
E CIVILE

FINANZIAMENTO
STATALE

721.173 0 721.173 0 721.173

086620

QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO MUTUO
CONTRATTO DALLA REGIONE PER IL
PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI DI
SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA A SEGUITO
DEGLI EVENTI ALLUVIONALI E DISSESTI
IDROGEOLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI
OTTOBRE 2000 (ORDINANZA MINISTERIALE
10/05/2001, N.3135)

RIMBORSO
PRESTITI IN
MATERIA DI
PROTEZION
E CIVILE

FINANZIAMENTO
STATALE

1.307.627 0 1.307.627 0 1.307.627

100255

INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO CONTRATTO
DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI
URGENTI PER IL SUPERAMENTO
DELL'EMERGENZA VERIFICATASI A SEGUITO
DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'ANNO 2000 -
I° LIMITE (ORDINANZA MINISTERIALE 28/03/2002,
N.3192)

RIMBORSO
PRESTITI IN
MATERIA DI
PROTEZION
E CIVILE

FINANZIAMENTO
STATALE

217.913 0 217.913 0 217.913

100256

INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO CONTRATTO
DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI
URGENTI PER IL SUPERAMENTO
DELL'EMERGENZA VERIFICATASI A SEGUITO
DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'ANNO 2000 -
II° LIMITE (ORDINANZA MINISTERIALE
28/03/2002, N.3192)

RIMBORSO
PRESTITI IN
MATERIA DI
PROTEZION
E CIVILE

FINANZIAMENTO
STATALE

266.040 0 266.040 0 266.040
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Capitolo Descrizione capitolo UPB Fonte finanziamento

Bilancio di
previsione

2015
iniziale

di cui FPV
iniziale

Bilancio di
previsione

2015 assestato

di cui FPV
finale

Rendiconto
2015

100257

INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO CONTRATTO
DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI
URGENTI PER IL SUPERAMENTO
DELL'EMERGENZA VERIFICATASI A SEGUITO
DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'ANNO 2000 -
III° LIMITE (ORDINANZA MINISTERIALE
28/03/2002, N.3192)

RIMBORSO
PRESTITI IN
MATERIA DI
PROTEZION
E CIVILE

FINANZIAMENTO
STATALE

48.127 0 48.127 0 48.127

100258

QUOTA CAPITALE PER IL RIMBORSO MUTUO
CONTRATTO DALLA REGIONE PER GLI
INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO
DELL'EMERGENZA VERIFICATASI A SEGUITO
DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'ANNO 2000 -
I° LIMITE (ORDINANZA MINISTERIALE 28/03/2002,
N.3192)

RIMBORSO
PRESTITI IN
MATERIA DI
PROTEZION
E CIVILE

FINANZIAMENTO
STATALE

1.326.087 0 1.326.087 0 1.326.087

100259

QUOTA CAPITALE PER IL RIMBORSO MUTUO
CONTRATTO DALLA REGIONE PER GLI
INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO
DELL'EMERGENZA VERIFICATASI A SEGUITO
DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'ANNO 2000 -
II° LIMITE (ORDINANZA MINISTERIALE
28/03/2002, N.3192)

RIMBORSO
PRESTITI IN
MATERIA DI
PROTEZION
E CIVILE

FINANZIAMENTO
STATALE

1.618.960 0 1.618.960 0 1.618.960

100260

QUOTA CAPITALE PER IL RIMBORSO MUTUO
CONTRATTO DALLA REGIONE PER GLI
INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO
DELL'EMERGENZA VERIFICATASI A SEGUITO
DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'ANNO 2000 -
III° LIMITE (ORDINANZA MINISTERIALE
28/03/2002, N.3192)

RIMBORSO
PRESTITI IN
MATERIA DI
PROTEZION
E CIVILE

FINANZIAMENTO
STATALE

292.873 0 292.873 0 292.873

Rimborsi finanziamenti con contributi a carico dello Stato 11.801.421 0 11.801.421 0 11.801.421

086105
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI
DALLA REGIONE A PARZIALE RIPIANO DEL
DISAVANZO 1991 DELLE U.L.S. (L. 18/03/1993, N.67)

RIMBORSO
PRESTITI IN
MATERIA DI
SANITA'

FINANZIAMENTO
REGIONALE

1.663.000 0 1.663.000 0 1.662.140
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Capitolo Descrizione capitolo UPB Fonte finanziamento

Bilancio di
previsione

2015
iniziale

di cui FPV
iniziale

Bilancio di
previsione

2015 assestato

di cui FPV
finale

Rendiconto
2015

086108
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI
DALLA REGIONE A PARZIALE RIPIANO DEI
DISAVANZI DELLE U.L.S.S. (L.R. 12/02/2004, N.3)

RIMBORSO
PRESTITI IN
MATERIA DI
SANITA'

FINANZIAMENTO
REGIONALE

7.798.000 0 7.798.000 0 7.797.438

086605

QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO MUTUI
CONTRATTI DALLA REGIONE A PARZIALE
RIPIANO DEL DISAVANZO 1991 DELLE U.L.S.S. (L.
18/03/1993, N.67)

RIMBORSO
PRESTITI IN
MATERIA DI
SANITA'

FINANZIAMENTO
REGIONALE

1.138.000 0 1.138.000 0 1.137.210

086618

QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO MUTUI
CONTRATTI DALLA REGIONE A PARZIALE
RIPIANO DEI DISAVANZI DELLE U.L.S.S. (L.R.
12/02/2004, N.3)

RIMBORSO
PRESTITI IN
MATERIA DI
SANITA'

FINANZIAMENTO
REGIONALE

5.292.000 0 5.292.000 0 5.291.158

101889

INTERESSI PASSIVI PER LE ANTICIPAZIONI DI
LIQUIDITÀ DALLO STATO A VALERE SUL "FONDO
ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ DI CUI ALL' ART. 3
DEL D.L. N. 35 DEL 2013" (ART. 3, D.L. 08/04/2013,
N.35 - L.R. 01/08/2013, N.21 - ART. 21, L.R. 02/04/2014,
N.11)

RIMBORSO
PRESTITI IN
MATERIA DI
SANITA'

FINANZIAMENTO
REGIONALE

33.460.000 0 33.459.814 0 33.459.814

101890

RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ
DALLO STATO A VALERE SUL "FONDO
ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ DI CUI ALL'ART. 3
DEL D.L. N. 35 DEL 2013" (ART. 3, D.L. 08/04/2013,
N.35 - L.R. 01/08/2013, N.21 - ART. 21, L.R. 02/04/2014,
N.11)

RIMBORSO
PRESTITI IN
MATERIA DI
SANITA'

FINANZIAMENTO
REGIONALE

21.579.461 0 38.453.838 0 38.453.838

Rimborsi finanziamenti in materia di sanità 70.930.461 0 87.804.652 0 87.801.597

Totale rimborsi esclusi dal calcolo del limite di indebitamento 82.731.882 0 99.606.073 0 99.603.018

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto
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Deve osservarsi che anche la rata dell’annualità comunicata dalla Regione (euro 155.755.080) non

comprende i 3 capitoli segnalati in precedenza (capitoli U086213, U86613 e U101309) per le

motivazioni ivi espresse. In particolare, il capitolo U 101309 (“Flussi differenziali conseguenti alla

stipulazione di strumenti finanziari derivati (art. 26, c. 6, L.R. 29/11/2001, n. 39 - art. 41, L.

28/12/2001, n. 448 - D.M. 01/12/2003, n. 389)” registra, nel 2015, impegni interamente liquidati

nell’esercizio per complessivi 10.357.989,68 euro.

Deve rilevarsi, comunque, che, anche includendo tutti gli importi dei capitoli di bilancio

riguardanti le spese per rimborsi prestiti, comprensivi quindi dell’importo escluso dalla Regione

dal calcolo del limite di indebitamento e dei tre capitoli non conteggiati nel calcolo degli oneri, il

limite quantitativo risulterebbe comunque rispettato nel 2015 (155.755.080 + 10.357.989,68 +

386.266,83 + 1.602.412,23 = 168.101.748,74 euro, ampiamente entro il limite di 269.675.336 euro,

di cui alla Tabella 4).

Deve rilevarsi, altresì, che, come previsto dall’ultimo capoverso del comma 6 dell’art. 62, D. Lgs.

n. 118/2011, secondo cui “Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla

regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione

ha accantonato l'intero importo del debito garantito”, nel prospetto dimostrativo del rispetto del

limite di indebitamento (Tabella 4), la Regione ha tenuto conto dei mutui e prestiti che

costituiscono debito potenziale indicando i corrispondenti capitoli di bilancio, di seguito elencati:

- U102329 “Garanzia rilasciata a Veneto Acque S.p.a. sul contratto di prestito con la B.E.I. (art.

5, L.R. 16/02/2010, n. 11)”, riconducibile ad una garanzia prestata a favore di Veneto Acque

S.p.a. per 101.200.000 euro.

- U088030 “Fondo regionale di garanzia per la concessione di fidejussioni su operazioni di credito

(art. 25, L.R. 10/09/1982, n. 48)”, riconducibile a garanzie prestate a favore di diversi enti del

settore agricolo, per un totale di 2.009.683,57 euro.

Per l’esercizio 2015, gli impegni registrati su questi due capitoli di bilancio sono stati pari a zero

non incidendo, quindi, sul calcolo del limite di indebitamento di cui sopra.

Non si è tenuto conto, invece, dei capitoli dai quali provengono flussi finanziari verso due

partecipate, valutati da questa Sezione come afferenti alle presunte fattispecie di indebitamento

occulto, ossia i capitoli:

- U101121 (“Interventi per l'acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario (art. 86, L.R.

27/02/2008, n. 1)”, in relazione al quale è stata indicata una spesa, nel 2015, di euro 5.404.688;

- U100906 (“Agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca delle PMI

venete (art. 7, L.R. 19/02/2007, n. 2 - art. 13, L.R. 12/01/2009, n. 1))”, in relazione al quale

risulta una spesa, sempre nel 2015, di euro 1.042.762.

A seguito di esplicita richiesta del Magistrato istruttore, la Regione ha prodotto una ulteriore

versione della tabella dimostrativa del rispetto del limite di cui al comma 4 dell’art. 25 della L.R.

n. 39/2001, inclusiva delle spese sostenute nel 2015 per le operazioni suddette e dei capitoli appena

menzionati nonché del capitolo:
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- U100980113 (“Canone di locazione finanziaria ed oneri accessori per l'acquisto del Compendio

immobiliare denominato "ex Palazzo Compartimentale FF.SS." sito in Venezia - S. Lucia (art.

51, L.R. 03/02/2006, n. 2)”, in relazione al quale è stata indicata una spesa, nel 2015, di

3.353.006 euro.

Aggiungendo l’importo complessivo di 9.800.456 euro, in ogni caso, il limite di cui al punto E della

tabella 4, raggiunge il valore di 65.952.517 euro, ancora molto al di sotto del limite dei 269.675.336

euro114.

La Regione, inoltre, nel corso dell’istruttoria, ha prodotto anche una tabella di dettaglio (Tabella

8), di seguito riportata, finalizzata ad integrare ed esplicitare i valori contenuti nella Tabella 4 ed,

in particolare: le entrate tributarie complessive (di cui sono indicati i capitoli), alle quali sono

sommate le entrate relative al capitolo E100638 (“Assegnazione statale a valere sul fondo nazionale

per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle

regioni a statuto ordinario – art. 1, comma 301, L. 24/12/2012, n. 228”), sottratte le entrate

vincolate così come previsto dall’art. 62, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011. Sulla differenza è

calcolato il limite del 20% inserito poi nella Tabella 4 (pari a euro 269.675.335,98).

113 Si fa presente che il capitolo U100980 si riferisce alla locazione finanziaria per l’acquisto del compendio immobiliare denominato
“Ex palazzo compartimentale FF.SS”, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 2/2006, stipulata ante 1 gennaio 2015, non contestata dalla
Corte dei conti, ma inserita dalla Regione in quanto operazione assimilabile a fattispecie di indebitamento occulto accertate nella
decisione di parifica dell’esercizio 2014.
114 Da una verifica effettuata su Nu.S.I.Co., si è potuto riscontrare che la spesa indicata nei tre capitoli di bilancio sopra elencati
si riferisce: per il capitolo U101121, ai pagamenti effettuati nel 2015 (essendo gli impegni pari a 1.862.970,10 euro); per il capitolo
U100906, agli impegni (essendo l’importo liquidato nel 2015 pari a zero); per il capitolo U100980 gli impegni coincidono ai
pagamenti. Essendo stati indicati dalla Regione gli importi più elevati in tutti e tre i casi, si conferma il rispetto del limite.
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TAB. 8 - ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE, art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011

CAPITOLO DESCRIZIONE
RENDICONTO 2015
ACCERTAMENTI

A) TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE

000110
IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL
DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE (ART. 2, L. 16/05/1970, N.281 -
L.R. 17/01/1972, N.1)

41.671,50

000150
TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI (ART. 3, L. 16/05/1970, N.281 - D.LGS.
22/06/1991, N.230 - L.R. 06/08/1993, N.33 - ART. 15, L.R. 03/02/1998, N.3 - ART. 37,
L.R. 17/01/2002, N.2 - ART. 6, L.R. 17/12/2007, N.36)

507.670,35

000152
TASSE DI CONCESSIONE REGIONALE IN MATERIA VENATORIA (D.LGS.
22/06/1991, N.230 - ART. 23, L. 11/02/1992, N.157 - L.R. 06/08/1993, N.33 - ARTT. 38,
39, L.R. 09/12/1993, N.50)

4.081.227,45

000154
TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI (IN MATERIA DI PESCA) (D.LGS.
22/06/1991, N.230 - L.R. 06/08/1993, N.33 - L.R. 28/04/1998, N.19)

2.143.177,38

000160

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (ART. 4, L. 16/05/1970, N.281 - ART. 4,
D.LGS. 23/10/1992, N.421 - ARTT. 23, 24, D.LGS. 30/12/1992, N.504 - ART. 17, L.
27/12/1997, N.449 - ART. 2, D.L. 08/07/2002, N.138 - L. 08/08/2002, N.178 - ARTT. 2, 3,
L.R. 27/04/2015, N.6)

529.159.630,50

000184
TASSE DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE (ART. 190, R.D.
31/08/1933, N.1592 - ART. 1, L.R. 07/04/1998, N.8)

196.818,74

000186
TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ART. 3,
C. 20, L. 28/12/1995, N.549 - L.R. 18/06/1996, N.15)

16.000.000,00

000196
TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
(ART. 3, C. DA 24 A 40, L. 28/12/1995, N.549 - ART. DA 39 A 49, L.R. 21/01/2000, N.3)

6.060.356,67

000621
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) (D.LGS.
15/12/1997, N.446 - ART. 21, L.R. 09/02/2001, N.5)

2.114.804.241,85

000622
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE (ART. 50, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ARTT. 3, 5, D.LGS. 18/02/2000, N.56 -
ART. 1, C. 349, L. 30/12/2004, N.311)

785.889.758,15

000626
COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL' I.V.A. AL NETTO DEL CONCORSO
ALLA SOLIDARIETÀ INTERREGIONALE (ARTT. 2, 5, D.LGS. 18/02/2000, N.56 -
D.P.C.M. 17/05/2001 - ART. 4, D.L. 18/09/2001, N.347)

5.587.815.246,00

000629

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO DELL'IVA IN
SOSTITUZIONE DEI TRASFERIMENTI STATALI SOPPRESSI DALL'ART.1,
D.LGS. 56/2000 DIVERSI DA QUELLI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DELLA
SPESA SANITARIA CORRENTE E DALL'ART. 1, C. 58, 59, L. 30/12/2004, N. 311
(ARTT. 2, 5, D.LGS. 18/02/2000, N.56 - D.P.C.M. 17/05/2001 - ART. 4, D.L. 18/09/2001,
N.347 - D.P.C.M. 14/05/2004 - ART. 1, C. 58, 59, L. 30/12/2004, N.311)

32.640.945,00

100027
IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI IN MATERIA DI DEMANIO
MARITTIMO A SCOPO TURISTICO-RICREATIVO (ARTT. 1, 2, 3, L.R. 17/01/1972,
N.1 - D.L. 05/10/1993, N.400 - ART. 49, L.R. 04/11/2002, N.33)

200.755,32

100233
GETTITO NETTO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE SULL'IRAP (ART.
16, ART. 45, C. 2, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 2, L.R. 26/11/2004, N.29)

16.240.000,00

100235
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - QUOTA
SOSTITUTIVA DELL'EX FONDO PEREQUATIVO DI CUI ALLA L. 28/12/1995, N.
549 (ART. 3, C. 2, L. 28/12/1995, N.549 - ART. 13, D.LGS. 18/02/2000, N.56)

22.207.646,66

100343

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'ACCISA SUL GAS NATURALE USATO COME
COMBUSTIBILE ED IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA PER LE UTENZE
ESENTI (D.LGS. 21/12/1990, N.398 - D.LGS. 02/02/2007, N.26 - ART. 5, L.R.
17/12/2007, N.36)

45.723.435,42

100439
PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO FISCALE IN MATERIA DI IRAP
(ART. 3, L.R. 17/12/2007, N.36)

2.642.581,99

100588
PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO FISCALE IN MATERIA DI
ADDIZIONALE IRPEF (ART. 3, L.R. 18/03/2011, N.7 - ART. 9, D.LGS. 06/05/2011,
N.68)

289.505,61

100798
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - ATTIVITA' DI
ACCERTAMENTO (ART. 3, L.R. 17/12/2007, N.36)

67.835.950,32

100799
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - RISCOSSIONE
COATTIVA (ART. 3, L.R. 17/12/2007, N.36)

24.703.782,11
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CAPITOLO DESCRIZIONE
RENDICONTO 2015
ACCERTAMENTI

100800
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO (ART. 3, L.R. 18/03/2011, N.7 - ART. 9,
D.LGS. 06/05/2011, N.68)

7.946.666,66

100801
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE - RISCOSSIONE COATTIVA (ART. 3, L.R. 18/03/2011, N.7 - ART. 9, D.LGS.
06/05/2011, N.68)

3.568.797,28

100802
IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL
DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE - ATTIVITA' DI
ACCERTAMENTO (ART. 2, L. 16/05/1970, N.281 - L.R. 17/01/1972, N.1)

319,36

100805
TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI - RISCOSSIONE COATTIVA (ART. 3, L.
16/05/1970, N.281 - D.LGS. 22/06/1991, N.230 - L.R. 06/08/1993, N.33 - ART. 15, L.R.
03/02/1998, N.3 - ART. 37, L.R. 17/01/2002, N.2 - ART. 6, L.R. 17/12/2007, N.36)

11.215,91

100806
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO (L.
16/05/1970, N.281 - D.LGS. 23/10/1992, N.421 - D.LGS. 30/12/1992, N.504 - L. 27/12/1997,
N.449 - D.L. 08/07/2002, N.138 - L. 08/08/2002, N.178)

49.355.139,17

100807
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - RISCOSSIONE COATTIVA (L.
16/05/1970, N.281 - D.LGS. 23/10/1992, N.421 - D.LGS. 30/12/1992, N.504 - L. 27/12/1997,
N.449 - D.L. 08/07/2002, N.138 - L. 08/08/2002, N.178)

77.441.670,77

100808

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'ACCISA SUL GAS NATURALE USATO COME
COMBUSTIBILE ED IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA PER LE UTENZE
ESENTI - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO (ART. 9-16, D.LGS. 21/12/1990, N.398 -
D.LGS. 02/02/2007, N.26 - ART. 5, L.R. 17/12/2007, N.36)

97.865,60

100809

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'ACCISA SUL GAS NATURALE USATO COME
COMBUSTIBILE ED IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA PER LE UTENZE
ESENTI - RISCOSSIONE COATTIVA (ART. 9-16, D.LGS. 21/12/1990, N.398 - D.LGS.
02/02/2007, N.26 - ART. 5, L.R. 17/12/2007, N.36)

21.902,85

100840
QUOTA TASSA AUTOMOBILISTICA DA RESTITUIRE ALLO STATO A SEGUITO
DELLE REGOLAZIONI FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 235 E 322,
DELLA LEGGE 296/2006 (ART. 1, C. 235, 322, L. 27/12/2006, N.296)

32.000.000,00

100841
TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI -
ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO (L. 28/12/1995, N.549 - D.LGS. 18/12/1997, N.471 -
D.LGS. 18/12/1997, N.472 - D.LGS. 18/12/1997, N.473 - L.R. 21/01/2000, N.3)

32.182,01

100842
TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI -
RISCOSSIONE COATTIVA (L. 28/12/1995, N.549 - D.LGS. 18/12/1997, N.471 - D.LGS.
18/12/1997, N.472 - D.LGS. 18/12/1997, N.473 - L.R. 21/01/2000, N.3)

49.922,47

100873
GETTITO IRAP REGISTRATO IN ECCEDENZA A CONSUNTIVO RISPETTO
ALLE PREVISIONI DEL RIPARTO SANITA' (ART. 13, C. 4, D.LGS. 18/02/2000, N.56
- ART. 3, C. 2, D.LGS. 06/05/2011, N.68)

303.657.471,28

9.733.367.554,38

FONDO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 8 COMMA 2-BIS DELLA l. 183/2011)

100638

ASSEGNAZIONE STATALE A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL
CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE, ANCHE FERROVIARIO, NELLE REGIONI A STATUTO
ORDINARIO (ART. 1, C. 301, L. 24/12/2012, N.228)

407.175.842,82

A) TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
e Fondo Trasporto Pubblico Locale

10.140.543.397,20

B) Tributi destinati al finanziamento della sanità
(Articolo 62, comma 6: Capitoli E 621-622-626-100873)

8.792.166.717,28

C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B) 1.348.376.679,92

D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C) 269.675.335,98

Fonte: Regione del Veneto
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5.2.2 Altre verifiche sul rispetto del limite quantitativo

Il comma 8 dell’art. 62, D. Lgs. n. 118/2011 prevede che: “La legge regionale che autorizza il ricorso

al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i

mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che

l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le

modalità.”

Nel rispetto di tale disposizione, la legge di approvazione del bilancio per l’esercizio 2015,

nell’autorizzare il ricorso a mutui, all’art. 9, comma 8, stabilisce che “L’onere annuale relativo

all’ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro

116.368.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2016 e 2017 nella parte spesa del bilancio

pluriennale 2015-2017 (upb U0199)”.

Nello stato di previsione della spesa del Bilancio pluriennale 2015-2017, l’Upb U0199 (“Spesa per

rimborso di prestiti”) è composta dai capitoli elencati nella sottostante Tabella, ove sono riportati

gli stanziamenti di competenza degli esercizi 2015-2016-2017.

TAB. 9 - Totale spesa UPB U0199 "SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI"
Bilancio pluriennale 2015/2017

Capitolo Descrizione capitolo
Stanziamenti di

competenza 2015
Stanziamenti di

competenza 2016
Stanziamenti di

competenza 2017

080356

PENALI CONNESSE ALLA
RICONTRATTAZIONE DEI MUTUI CON ONERI
A CARICO DELLA REGIONE E ONERI
ESTINZIONE STRUMENTI FINANZIARI (ART.
16, L.R. 03/02/1998, N.3)

5.000.000 5.000.000 5.000.000

086100

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI
DALLA REGIONE PER FINANZIAMENTO DI
INTERVENTI DIVERSI (ARTT. 25, 26, L.R.
29/11/2001, N.39)

4.435.000 72.937.202 74.176.055

086600

QUOTE DI CAPITALE COMPRESE NELLE
ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DI MUTUI
PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
DIVERSI (ARTT. 25, 26, L.R. 29/11/2001, N.39)

4.861.000 85.627.053 86.563.832

100770
RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI
OBBLIGAZIONARI (ART. 26, L.R. 29/11/2001,
N.39)

36.981.000 62.912.500 63.346.500

100771
RIMBORSO QUOTA INTERESSE PRESTITI
OBBLIGAZIONARI (ART. 26, L.R. 29/11/2001,
N.39)

18.176.000 52.696.500 56.793.500

101309

FLUSSI DIFFERENZIALI CONSEGUENTI ALLA
STIPULAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI (ART. 26, C. 6, L.R. 29/11/2001, N.39 -
ART. 41, L. 28/12/2001, N.448 - D.M. 01/12/2003,
N.389)

9.727.231 8.980.086 7.735.453

TOTALE SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI (U0199) 79.180.231 288.153.340 293.615.340

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati del Bilancio di previsione pluriennale 2015-2017
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La spesa prevista per il rimborso dei prestiti ammonta a 79.180.231,31 euro nel 2015, a

288.153.340.23 euro nell’esercizio 2016 ed a 293.615.340,23 euro nel 2017.

Tenuto conto del limite all’indebitamento calcolato sugli stanziamenti di entrata riferiti agli

esercizi 2016 e 2017 (secondo le modalità applicate nella precedente Tabella 8 con riferimento al

rendiconto dell’esercizio 2015), il limite di cui all’art. 62, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 non

risulta rispettato in tali esercizi: il limite annuale massimo, infatti, è pari a 246.064.187,32 euro

nel 2016 e a 246.184.187,32 euro nel 2017 (si veda la Tabella 10, di seguito riportata).

TAB. 10 - ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011

CAPITOLO DESCRIZIONE
STANZIAMENTI

2016
STANZIAMENTI

2017

A) TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE (da BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017)

000110
IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DEI
BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE
(ART. 2, L. 16/05/1970, N.281 - L.R. 17/01/1972, N.1)

50.000,00 50.000,00

000150

TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI (ART. 3, L.
16/05/1970, N.281 - D.LGS. 22/06/1991, N.230 - L.R. 06/08/1993,
N.33 - ART. 15, L.R. 03/02/1998, N.3 - ART. 37, L.R. 17/01/2002,
N.2 - ART. 6, L.R. 17/12/2007, N.36)

450.000,00 450.000,00

000152

TASSE DI CONCESSIONE REGIONALE IN MATERIA
VENATORIA (D.LGS. 22/06/1991, N.230 - ART. 23, L. 11/02/1992,
N.157 - L.R. 06/08/1993, N.33 - ARTT. 38, 39, L.R. 09/12/1993,
N.50)

4.500.000,00 4.500.000,00

000154
TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI (IN MATERIA DI
PESCA) (D.LGS. 22/06/1991, N.230 - L.R. 06/08/1993, N.33 - L.R.
28/04/1998, N.19)

2.200.000,00 2.200.000,00

000160

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (ART. 4, L.
16/05/1970, N.281 - ART. 4, D.LGS. 23/10/1992, N.421 - ARTT. 23,
24, D.LGS. 30/12/1992, N.504 - ART. 17, L. 27/12/1997, N.449 -
ART. 2, D.L. 08/07/2002, N.138 - L. 08/08/2002, N.178 - ARTT. 2, 3,
L.R. 27/04/2015, N.6)

569.900.000,00 570.000.000,00

000184
TASSE DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
PROFESSIONALE (ART. 190, R.D. 31/08/1933, N.1592 - ART. 1,
L.R. 07/04/1998, N.8)

150.000,00 150.000,00

000186
TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO (ART. 3, C. 20, L. 28/12/1995, N.549 - L.R.
18/06/1996, N.15)

16.000.000,00 16.000.000,00

000196
TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI
RIFIUTI SOLIDI (ART. 3, C. DA 24 A 40, L. 28/12/1995, N.549 -
ART. DA 39 A 49, L.R. 21/01/2000, N.3)

7.000.000,00 7.000.000,00

000621
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(IRAP) (D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 21, L.R. 09/02/2001, N.5)

2.691.100.000,00 2.732.700.000,00

000622

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE (ART. 50, D.LGS. 15/12/1997, N.446
- ARTT. 3, 5, D.LGS. 18/02/2000, N.56 - ART. 1, C. 349, L.
30/12/2004, N.311)

801.600.000,00 805.600.000,00

000626

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL' I.V.A. AL NETTO
DEL CONCORSO ALLA SOLIDARIETÀ INTERREGIONALE
(ARTT. 2, 5, D.LGS. 18/02/2000, N.56 - D.P.C.M. 17/05/2001 - ART.
4, D.L. 18/09/2001, N.347)

4.793.809.241,50 4.698.159.241,50
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CAPITOLO DESCRIZIONE
STANZIAMENTI

2016
STANZIAMENTI

2017

000629

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO
DELL'IVA IN SOSTITUZIONE DEI TRASFERIMENTI
STATALI SOPPRESSI DALL'ART.1, D.LGS. 56/2000 DIVERSI
DA QUELLI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA
SANITARIA CORRENTE E DALL'ART. 1, C. 58, 59, L.
30/12/2004, N. 311 (ARTT. 2, 5, D.LGS. 18/02/2000, N.56 - D.P.C.M.
17/05/2001 - ART. 4, D.L. 18/09/2001, N.347 - D.P.C.M. 14/05/2004 -
ART. 1, C. 58, 59, L. 30/12/2004, N.311)

32.000.000,00 32.000.000,00

100027

IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI IN MATERIA
DI DEMANIO MARITTIMO A SCOPO TURISTICO-
RICREATIVO (ARTT. 1, 2, 3, L.R. 17/01/1972, N.1 - D.L.
05/10/1993, N.400 - ART. 49, L.R. 04/11/2002, N.33)

161.300,00 161.300,00

100233
GETTITO NETTO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE
SULL'IRAP (ART. 16, ART. 45, C. 2, D.LGS. 15/12/1997, N.446 -
ART. 2, L.R. 26/11/2004, N.29)

35.600.000,00 36.100.000,00

100235

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(IRAP) - QUOTA SOSTITUTIVA DELL'EX FONDO
PEREQUATIVO DI CUI ALLA L. 28/12/1995, N. 549 (ART. 3, C.
2, L. 28/12/1995, N.549 - ART. 13, D.LGS. 18/02/2000, N.56)

22.200.000,00 22.200.000,00

100289

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - INTROITI
DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E/O
DALLA RISCOSSIONE COATTIVA (L. 16/05/1970, N.281 -
D.LGS. 23/10/1992, N.421 - D.LGS. 30/12/1992, N.504 - L.
27/12/1997, N.449 - D.L. 08/07/2002, N.138 - L. 08/08/2002, N.178)

20.000.000,00 20.000.000,00

100343

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'ACCISA SUL GAS
NATURALE USATO COME COMBUSTIBILE ED IMPOSTA
REGIONALE SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI
(D.LGS. 21/12/1990, N.398 - D.LGS. 02/02/2007, N.26 - ART. 5,
L.R. 17/12/2007, N.36)

60.000.000,00 60.000.000,00

100439
PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO FISCALE IN
MATERIA DI IRAP (ART. 3, L.R. 17/12/2007, N.36)

47.500.000,00 47.500.000,00

100588
PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO FISCALE IN
MATERIA DI ADDIZIONALE IRPEF (ART. 3, L.R. 18/03/2011,
N.7 - ART. 9, D.LGS. 06/05/2011, N.68)

6.500.000,00 6.500.000,00

100798
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(IRAP) - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO (ART. 3, L.R.
17/12/2007, N.36)

0,00 0,00

100799
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(IRAP) - RISCOSSIONE COATTIVA (ART. 3, L.R. 17/12/2007,
N.36)

0,00 0,00

100800

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE - ATTIVITA' DI
ACCERTAMENTO (ART. 3, L.R. 18/03/2011, N.7 - ART. 9,
D.LGS. 06/05/2011, N.68)

0,00 0,00

100801
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE - RISCOSSIONE COATTIVA (ART.
3, L.R. 18/03/2011, N.7 - ART. 9, D.LGS. 06/05/2011, N.68)

0,00 0,00

100802

IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DEI
BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE
- ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO (ART. 2, L. 16/05/1970, N.281
- L.R. 17/01/1972, N.1)

0,00 0,00

100805

TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI - RISCOSSIONE
COATTIVA (ART. 3, L. 16/05/1970, N.281 - D.LGS. 22/06/1991,
N.230 - L.R. 06/08/1993, N.33 - ART. 15, L.R. 03/02/1998, N.3 -
ART. 37, L.R. 17/01/2002, N.2 - ART. 6, L.R. 17/12/2007, N.36)

0,00 0,00

100806

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - ATTIVITA' DI
ACCERTAMENTO (L. 16/05/1970, N.281 - D.LGS. 23/10/1992,
N.421 - D.LGS. 30/12/1992, N.504 - L. 27/12/1997, N.449 - D.L.
08/07/2002, N.138 - L. 08/08/2002, N.178)

0,00 0,00
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CAPITOLO DESCRIZIONE
STANZIAMENTI

2016
STANZIAMENTI

2017

100807

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - RISCOSSIONE
COATTIVA (L. 16/05/1970, N.281 - D.LGS. 23/10/1992, N.421 -
D.LGS. 30/12/1992, N.504 - L. 27/12/1997, N.449 - D.L. 08/07/2002,
N.138 - L. 08/08/2002, N.178)

0,00 0,00

100808

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'ACCISA SUL GAS
NATURALE USATO COME COMBUSTIBILE ED IMPOSTA
REGIONALE SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI -
ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO (ART. 9-16, D.LGS.
21/12/1990, N.398 - D.LGS. 02/02/2007, N.26 - ART. 5, L.R.
17/12/2007, N.36)

0,00 0,00

100809

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'ACCISA SUL GAS
NATURALE USATO COME COMBUSTIBILE ED IMPOSTA
REGIONALE SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI -
RISCOSSIONE COATTIVA (ART. 9-16, D.LGS. 21/12/1990, N.398
- D.LGS. 02/02/2007, N.26 - ART. 5, L.R. 17/12/2007, N.36)

0,00 0,00

100840

QUOTA TASSA AUTOMOBILISTICA DA RESTITUIRE ALLO
STATO A SEGUITO DELLE REGOLAZIONI FINANZIARIE DI
CUI ALL'ART. 1, COMMI 235 E 322, DELLA LEGGE 296/2006
(ART. 1, C. 235, 322, L. 27/12/2006, N.296)

0,00 0,00

100841

TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI
RIFIUTI SOLIDI - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO (L.
28/12/1995, N.549 - D.LGS. 18/12/1997, N.471 - D.LGS. 18/12/1997,
N.472 - D.LGS. 18/12/1997, N.473 - L.R. 21/01/2000, N.3)

0,00 0,00

100842

TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI
RIFIUTI SOLIDI - RISCOSSIONE COATTIVA (L. 28/12/1995,
N.549 - D.LGS. 18/12/1997, N.471 - D.LGS. 18/12/1997, N.472 -
D.LGS. 18/12/1997, N.473 - L.R. 21/01/2000, N.3)

0,00 0,00

100873

GETTITO IRAP REGISTRATO IN ECCEDENZA A
CONSUNTIVO RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL RIPARTO
SANITA' (ART. 13, C. 4, D.LGS. 18/02/2000, N.56 - ART. 3, C. 2,
D.LGS. 06/05/2011, N.68)

0,00 0,00

TOTALE TITOLO I "ENTRATE TRIBUTARIE" 9.110.720.541,50 9.061.270.541,50

FONDO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
(ART. 8 COMMA 2-BIS DELLA L. 183/2011)

100638

ASSEGNAZIONE STATALE A VALERE SUL FONDO
NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO
STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE,
ANCHE FERROVIARIO, NELLE REGIONI A STATUTO
ORDINARIO (ART. 1, C. 301, L. 24/12/2012, N.228)

406.109.636,58 406.109.636,58

A) TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa (Titolo I) e Fondo Trasporto Pubblico Locale

9.516.830.178,08 9.467.380.178,08

B) Tributi destinati al finanziamento della sanità
(Articolo 62, comma 6: Capitoli E 621-622-626-100873)

8.286.509.241,50 8.236.459.241,50

C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B) 1.230.320.936,58 1.230.920.936,58

D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C) 246.064.187,32 246.184.187,32

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati del Bilancio di previsione pluriennale 2015-2017
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5.2.3 Sintesi e considerazioni conclusive

In merito all’osservanza dei limiti quantitativi all’indebitamento, dall’istruttoria svolta e dagli

accertamenti compiuti da questa Sezione, risulta che, con riferimento all’esercizio 2015, la

Regione ha adempiuto regolarmente agli obblighi imposti dall’ordinamento finanziario,

rispettando tali limiti.

5.3 I c.d. “mutui a pareggio”

Un’analisi particolare merita il ricorso ai mutui finalizzato a garantire l’equilibrio di bilancio,

verificatosi sia in sede di previsione che in sede di assestamento anche nell’esercizio 2015.

L’istituto dei c.d. “mutui a pareggio”, com’è noto, è stato introdotto dal legislatore nazionale nel

2000 (D.lgs. 28 marzo 2000, n. 76) e recepito dalle leggi di contabilità regionale, ivi compresa la

Regione per il Veneto.

L’art. 25 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39, che disciplina l’indebitamento, al comma 2, infatti,

dispone che: “Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 è consentito per la copertura del

disavanzo risultante tra il totale delle spese che si prevede di impegnare e il totale delle entrate che si

prevede di accertare nel corso dell’esercizio di riferimento, nel limite di un importo non superiore al

totale cumulato delle spese di investimento e delle spese per l’assunzione di partecipazioni a società

finanziarie regionali, se non finanziate con entrate a destinazione vincolata”, aggiungendo, alla

previsione già contenuta nell’art. 5 del menzionato D.lgs. n. 76/2000 un espresso vincolo

dell’indebitamento a pareggio alle spese di investimento, in ossequio, evidentemente all’art. 119,

sesto comma, Cost., introdotto dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La norma, in sostanza, disciplina la facoltà, per la Regione, di conseguire l’equilibrio tra le entrate

che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare ovvero lo sbilanciamento

(presunto) della gestione di competenza, mediante l’autorizzazione a contrarre mutui o prestiti

obbligazionari finalizzati a coprire la prevista insufficienza delle entrate “ordinarie”, con

esclusione, dunque, del disavanzo generato dalla gestione dei residui.

Essa, quindi, expressis verbis, esclude che con tale meccanismo si possa consentire la copertura, sia

in sede di previsione che in sede di assestamento, del disavanzo pregresso, ossia quello proveniente

dall’esercizio precedente, anche ove generato dalla mancata contrazione dei prestiti allora previsti

“a pareggio”.

Del resto, l’autorizzazione a contrarre i mutui a copertura del disavanzo d’esercizio, contenuta nel

bilancio di previsione e nella legge di assestamento, una volta terminato l’esercizio medesimo, non

può produrre una sorta di “ultrattività” nell’esercizio successivo, dovendo costituire

necessariamente oggetto di una nuova autorizzazione non come disavanzo di esercizio, ma come

disavanzo dell’esercizio precedente, in violazione, tuttavia, della previsione normativa regionale
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e di quelle statali che si sono succedute (art. 5 del D.lgs. n. 76/2000 e, da ultimo, art. 40 del D.lgs.

n. 118/2011).

Nell’ambito del descritto quadro normativo, la Regione ha sempre fatto ricorso all’istituto in

esame, sia per coprire il disavanzo (presunto) generato dalla gestione di competenza dell’esercizio

cui il bilancio o l’assestamento si riferivano sia per coprire il disavanzo (reale) generato

dall’esercizio precedente; ciò in quanto, sistematicamente, non ha mai contratto, neppure in

minima parte, l’indebitamento previsto115.

La mancata contrazione dei mutui, stando a quanto emerso dall’analisi delle risultanze del conto

del bilancio nel corso degli anni da parte di questa Sezione, ivi compreso quello oggetto della

presente procedura di controllo, tuttavia, non è stata mai determinata dall’accertamento, in corso

di esercizio, di un avanzo di amministrazione ovvero di maggiori entrate rispetto alla previsione

o dalla circostanza che le maggiori spese previste non sono state, poi, impegnate dall’ente.

In ciascuno dei casi suddetti, infatti, quello che si prospettava in sede di previsione quale

disavanzo della gestione di competenza, di fatto, non si produceva, sicché la prassi di autorizzare

la copertura mediante mutui e di non provvedere alla stipulazione degli stessi rimane pienamente

nell’alveo dei principi del pareggio e dell’equilibrio tendenziale di bilancio, così come delineati

nell’art. 81, quarto comma, Cost., la cui realizzazione è strettamente ed inscindibilmente connessa

a previsioni di entrata “effettive e congruenti”.116

Diversamente, ove la mancata contrazione dei mutui autorizzati allo scopo di conseguire e

mantenere l’equilibrio nel corso della gestione, non solo formalmente ma anche sostanzialmente,

dipenda da altre circostanze (es. riduzione dei pagamenti per limitare le esigenze di cassa), non

soltanto rende la gestione distonica con i principi suddetti, ma determina il trascinamento, di

esercizio in esercizio, di disavanzi mai coperti, creando una rilevante difformità tra la situazione

finanziaria dell’ente in sede di previsione e quella risultante al termine dell’esercizio, in sede di

rendicontazione, sotto il profilo dell’equilibrio tra entrate e spese.

La situazione sopra descritta presenta un ulteriore aspetto di criticità: quando è stata introdotta

la disposizione di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 76/2000, non era previsto alcun vincolo costituzionale

all’indebitamento sotto il profilo qualitativo; nel 2001, a seguito della costituzionalizzazione del

principio del ricorso all’indebitamento solo per finanziarie spese di investimento, con l’aggiunta

del comma sesto all’art. 119 Cost., la previsione della copertura del disavanzo della gestione di

competenza tout court, senza specificazione in merito alla composizione, corrente o di

investimento, dello stesso avrebbe dovuto sollevare dubbi circa la persistenza della necessaria

compatibilità con i principi costituzionali in materia di finanza pubblica e circa la sussistenza di

una sopravvenuta illegittimità costituzionale per contrarietà alla nuova disposizione. In vero, la

115 Sul punto, si veda, in particolare, la Relazione di accompagnamento alla Parifica del rendiconto generale della Regione per il
Veneto dell’esercizio 2014, allegata alla deliberazione n. 558/PARI/2014, pagg. 97 e ss.
116 Tale, fondamentale condizione è stata posta in rilievo dalla Corte costituzionale, secondo la quale: “Nell’ordinamento
finanziario delle amministrazioni pubbliche i principi del pareggio e dell’equilibrio tendenziale fissati dall’art. 81, quarto comma,
Cost., si realizzano attraverso due regole, una statica e l’altra dinamica: la prima consiste nella parificazione delle previsioni di
entrata e di spesa; la seconda, fondata sul carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, non consente di superare in corso di
esercizio gli stanziamenti dallo stesso consentiti. La loro combinazione protegge l’equilibrio tendenziale in corso di esercizio a
condizione che le pertinenti risorse correlate siano effettive e congruenti.
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norma regionale, adottata nel nuovo quadro costituzionale, ha introdotto un limite alla facoltà

della Regione per il Veneto di autorizzare i mutui a pareggio, individuandolo nel “totale cumulato

delle spese d’investimento e delle spese per l’assunzione di partecipazioni a società finanziarie

regionali”. Nonostante la previsione, come si vedrà più oltre, tuttavia, anche per questo esercizio,

il disavanzo pregresso coperto con l’indebitamento ex art. 25 L.R. n. 39/2001 non risulta – o,

quanto meno, ciò non è comprovato dalla Regione stessa nei documenti all’uopo allegati al

bilancio – costituito solo da spese di investimento.

Tornando alla disciplina normativa, occorre richiamare quella contenuta nel D.lgs. n. 118/2011

che, almeno teoricamente, dovrebbe sancire il superamento del sistema dei mutui a pareggio.

In realtà, ancora nel 2015 ed anche nel 2016, tali mutui potranno essere contratti e, nel 2016 in

particolare, con l’espressa autorizzazione del legislatore a contrarli per sole esigenze di cassa.

L’art. 40, comma 1, del citato D.lgs., dispone che, a seguito dell’applicazione del capo IV della

Legge n. 243/2012 - e, quindi, in virtù di quanto rilevato nel precedente paragrafo 1, sembrerebbe

a partire dalla sessione di bilancio per il 2017117 - non sarà possibile inserire nel bilancio di

previsione (e, ovviamente, anche nella legge di assestamento) disposizioni che autorizzino il

ricorso ai mutui e ad altre forme di indebitamento per coprire il saldo negativo della gestione di

competenza; analogo divieto è contemplato anche nel principio contabile applicato concernente

la programmazione di bilancio118.

Sempre l’articolo 40, poi, al 2° comma, prevede che “A decorrere dal 2016, il disavanzo di

amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento,

risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo

per far fronte ad effettive esigenze di cassa”. Siffatta disposizione parrebbe consentire alle regioni di

utilizzare ancora l’indebitamento a pareggio oltre l’esercizio 2016 – l’espressione “a decorrere”

indica una prospettiva temporale non circoscritta – per “ripianare” sostanzialmente il disavanzo

generato proprio dalla prassi, diffusa, di non rendere mai effettiva la copertura pur nel permanere

del disavanzo per il quale era stata autorizzata, accumulatosi nel corso degli esercizi e quantificato

al 31.12.2015. La “proiezione” in avanti del meccanismo dei mutui in esame, del quale la

contabilità armonizzata avrebbe dovuto sancire il superamento, parrebbe in contrasto con il detto

risultato.

La necessità di prolungare detto utilizzo, verosimilmente, ha avuto origine dall’applicazione, a

partire dall’esercizio 2015, del nuovo sistema di contabilità. Il disavanzo pregresso costituito dalle

spese, impegnate e non coperte negli esercizi precedenti mediante i mutui autorizzati (ed

ovviamente non pagate), hanno prodotto, nel tempo, una massa di residui passivi, i quali, passati

indenni dal riaccertamento straordinario (perché ad esso non sottoposti), ma assoggettati al

riaccertamento ordinario nel 2015, in parte (quelli riferiti ad obbligazioni ancora non scadute),

sono stati imputati agli esercizi successivi. Questi ultimi sono stati iscritti nel Fondo pluriennale

117 Secondo l’interpretazione ritenuta preferibile dalla giurisprudenza della Corte dei conti, ivi citata.
118 Al punto 9.10 dello stesso, si legge che “Per le regioni, fino all’esercizio 2015, la copertura degli investimenti è costituita anche dai
debiti autorizzati con legge e non contratti”, con espressa limitazione all’esercizio 2015. La dicitura, proprio sulla scorta delle
osservazioni dianzi formulate, lascia alquanto perplessi: si parla, infatti, di “copertura” mediante debiti “non contratti”, senza
alcuna specificazione delle ragioni che possano legittimarne la mancata contrazione nel corso dell’esercizio.
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vincolato, in parte spesa, determinando l’iscrizione, in parte entrata e per un importo

corrispondente, della quota di mutui (non contratti) necessaria a coprirli.

La particolarità che caratterizza il ricorso a detti mutui da parte delle regioni dal 2016 in poi,

come si è già evidenziato, è la espressa subordinazione della stipulazione degli stessi alla presenza

di “effettive esigenze di cassa”. Nell’ottica del principio della competenza finanziaria potenziata, in

virtù del quale gravano sul bilancio del singolo esercizio solo le spese che scaturiscono da

obbligazioni scadute, che ovviamente generano esigenze di liquidità immediate, a differenza degli

impegni imputati (in questo caso reimputati) ad altri esercizi, sembrerebbe che l’espressione sia

semplicemente il frutto dell’adattamento del meccanismo dei mutui al nuovo sistema. Le esigenze

di cassa, tuttavia, potrebbero essere “contingentate” per effetto della volontà degli enti di non

onorare per intero il debito incombente sull’esercizio, rinviandone, come già è avvenuto, il

pagamento.

Una tale prassi potrebbe risultare in contrasto (oltre che con i principi già menzionati

dell’equilibrio inteso in senso sostanziale e prospettico) con l’obbligo di pareggio di bilancio che,

dal 2017, diviene effettivo e cogente per tutte le amministrazioni pubbliche.

Tra l’altro, con le ultime modifiche apportate alla Legge n. 243/2012119, non sono operanti vincoli

sulla cassa, nel senso che l’equilibrio tra entrate e spese finali rimane circoscritto alla sola

competenza. La maggiore libertà, nella gestione della cassa, potrebbe amplificare il fenomeno,

non consentendo il completo riassorbimento del disavanzo da mutui non contratti, ancora una

volta spostato agli esercizi futuri.

Tanto premesso, si vanno ad esporre le verifiche effettuate sull’impiego dei mutui a pareggio

nell’esercizio 2015 e, per comprendere la prospettiva futura, anche nell’esercizio 2016 (in sede di

previsione).

Si riportano, di seguito, le disposizioni relative contenute nella legge regionale 27 aprile 2015, n.

7, “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017”, e nella legge

28 dicembre 2015, n. 22, “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015

e pluriennale 2015-2017”.

L’articolo 9 della legge di approvazione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017,

n. 7 del 27/4/2015 prevede che: “1. Per far fronte al saldo negativo esistente fra il totale delle spese di

cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio 2015, così come

determinato all'articolo 8120, è autorizzata per l'anno 2015 la contrazione di prestiti nella forma di

mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente,

d'importo complessivo non superiore ad euro 136.439.405,00 (upb E0137). Di detto ammontare è dato

119 Modifiche intervenute, da ultimo, con la Legge 12 agosto 2016, n. 164, il cui art. 1, al comma 1, lett. a), intervenendo sull’art.
della Legge n. 243/2012, ha sostituito le parole: “registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate
finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le
quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti” con le seguenti: “conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza,
tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell’art. 10”.
120 Art. 8 della L.R. n. 7/2015: “Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il
saldo negativo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio
2015 ammonta a euro 136.439.405,00.”
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riscontro nell'allegato "Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 13 della legge

regionale 29 novembre 2001, n. 39".

2. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2015 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti

obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente per l'importo di

euro 252.500.000,00 (upb E0174) già autorizzati dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge

regionale 2 aprile 2014, n. 12 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale

2014-2016" a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2014.

3. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2015 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti

obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente per l'importo di

euro 1.992.440.160,77 (upb E0174) già autorizzati dalla legge regionale 22 dicembre 2014, n. 41

"Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014", a seguito della mancata

stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2014.

4. Dell'importo complessivo delle autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di

altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui ai precedenti commi 2 e 3, pari

ad euro 2.244.940.160,77 (upb E0174) è dato riscontro nell'allegata Tabella "Riscontro degli impegni

complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2015 per spese d'investimento da finanziarsi

mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi

prestiti autorizzati".

5. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui ai commi 1, 2 e 3 per una durata non

superiore a trenta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 6 per cento.

6. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento dei prestiti è garantito

mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell'ammortamento,

delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

7. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato

irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 6 alle

scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio

finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.

8. L'onere annuale relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali,

è previsto in euro 116.368.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2016 e 2017 nella parte

spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 (upb U0199).”

L’indebitamento complessivamente autorizzato per il 2015, dunque, è pari a 2.381.379.565,77

euro, destinato alla copertura:

• per 136.439.405,00 euro del saldo negativo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza

l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio 2015 (quindi “disavanzo

di competenza”);

• per 2.244.940.160,77 euro derivanti da spese già impegnate negli esercizi precedenti al 2015 di

cui non si è proceduto alla stipulazione di mutui e prestiti entro la chiusura del 2014 (quindi
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“disavanzo degli esercizi precedenti”). In particolare, per 252.500.000,00 euro relativi a spese di

competenza dell’esercizio 2014 e 1.992.440.160,77 euro derivanti da impegni assunti negli esercizi

precedenti al 2014.

Del rispetto dei vincoli imposti all’indebitamento dall’art. 119 Cost. nonché dalle norme vigenti

circa la connessione del debito autorizzato “a pareggio” con le spese di investimento previste, è

stata fornita dimostrazione mediante specifici stati allegati alla menzionata L.R. n. 7/2015 (art.

6):

• Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato (art. 13,

comma 2, lett. b), L.R. 29/11/2001, n. 39);

• Impegni assunti negli esercizi precedenti al 2015 per spese d’investimento da finanziarsi

mediante ricorso ad indebitamento;

• Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2015 per spese

di investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è

proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati.

Come stabilito dall’art. 21 della L.R. n. 39/2001 (legge regionale di contabilità), a seguito della

determinazione delle definitive risultanze contabili dell’esercizio 2014 nonché (solo per il 2015)

degli accantonamenti intervenuti a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, in sede di

assestamento del bilancio di previsione, approvato con L.R. 28 dicembre 2015, n. 22, il disavanzo

da mutui non contratti, inizialmente determinato in 2.244.940.160,77 euro dall’art. 9, comma 4,

della L.R. n. 7/2015, è stato rideterminato in 2.039.377.464,92 euro (art. 6)121.

Conseguentemente, l’art. 7 della legge di assestamento ha modificato l’importo complessivo

dell’autorizzazione alla contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre

forme di indebitamento di cui all’art. 25 della L.R. di contabilità nei seguenti termini:

“1. È rinnovata l'autorizzazione a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre

forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non superiore per

euro 99.800.000,00 di cui all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 come

modificato dalla legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 "Razionalizzazione della spesa regionale".

2. Il rinnovo dell'autorizzazione a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre

forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all'articolo 9, comma 2 della legge

regionale 27 aprile 2015, n. 7 è ridotto di euro 17.330.786,60 ed è quindi rideterminato in euro

235.169.213,40 (Tabella F "Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi

precedenti al 2015 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all'indebitamento, a fronte

dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati").

3. Il rinnovo dell'autorizzazione a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre

forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all'articolo 9, comma 3 della legge

121 Art. 6, L.R. n. 22/2015: “Conseguentemente all'applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all'articolo 3, delle reiscrizioni
derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all'articolo 4 e delle quote
accantonate del risultato di amministrazione di cui all'articolo 5, il disavanzo di cui all'articolo 9 comma 4 della legge regionale 27 aprile
2015, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017", è rideterminato in euro 2.039.377.464,92
(Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto).”
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regionale 27 aprile 2015, n. 7 è ridotto di euro 188.231.909,25 ed è quindi rideterminato in euro

1.804.208.251,52 (Tabella F "Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi

precedenti al 2015 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all'indebitamento, a fronte

dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati").

4. L'onere annuale relativo all'ammortamento di cui ai commi 1, 2 e 3, comprensivo dei corrispondenti

oneri fiscali e alle medesime condizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7, è

previsto in euro 104.532.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2016 e 2017 nella parte

spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 (upb U0199).”

Allo scopo di far fronte al disavanzo determinatosi a seguito dell’applicazione delle definitive

risultanze contabili dell’esercizio 2014, la legge di assestamento, dunque, ha rideterminato

l’autorizzazione all’indebitamento, per l’anno 2015, in complessivi 2.139.177.464,92 euro, con una

riduzione di 242.202.100,85 euro rispetto alle previsioni iniziali. In particolare, tale importo è così

suddiviso:

• 99.800.000,00 euro derivanti dalla rideterminazione del saldo negativo esistente fra il totale delle

spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio

2015;

• 2.039.377.464,92 euro derivanti da spese già impegnate negli esercizi precedenti al 2015 di cui

non si è proceduto alla stipulazione di mutui e prestiti (in precedenza già autorizzati) entro la

chiusura del 2014; in particolare 235.169.213,40 euro relativi a spese impegnate nell’esercizio 2014

e 1.804.208.251,52 euro derivanti da impegni assunti negli esercizi precedenti al 2014.

Anche in tale sede, ai fini della dimostrazione della connessione dell’indebitamento autorizzato

con le spese di investimento previste, sono stati prodotti, in allegato alla legge, le tabelle di seguito

riportate:

• TABELLA E “Impegni assunti negli esercizi precedenti al 2015 per spese d’investimento da

finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento”;

• TABELLA F “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2015

per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è

proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”.

Tanto le tabelle allegate alla legge di approvazione del bilancio di previsione quanto quelle

allegate alla legge di assestamento sono state sottoposte ad apposito esame, al fine di verificare se

il vincolo con le spese di investimento, previsto, tra l’altro, anche della L.R. di contabilità (art.

25, combinato disposto tra i commi 1 e 2), sia stato effettivamente rispettato.

Ciò anche in ossequio alle indicazioni fornite, in proposito, dalla Sezione delle Autonomie, che ha

richiamato l’attenzione delle Regioni “sulle spese finanziate con i mutui a pareggio”, rilevando che

“l’autorizzazione di nuovi mutui diretti a finanziare spese di investimento sostenute in passato dalla

regione con risorse proprie si porrebbe in contrasto con gli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma,

Cost. nella misura in cui la legge regionale non fornisse il dettaglio delle tipologie di investimento in

concreto programmate” (Corte costituzionale, sentenza n. 70/2012) e che, ai fini di un sostanziale
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rispetto dei menzionati principi, è necessario che “il bilancio annuale sia integrato da un documento

che ponga in precisa connessione l’indebitamento autorizzato a pareggio con le spese di investimento

previste, spese che dovranno corrispondere alle tipologie individuate dall’art. 3, comma 18, della l. 24

dicembre 2003, n. 350” 122. Ove ciò non avvenga o anche soltanto non risulti con immediata

evidenza, in sede di bilancio e/o di assestamento, la diretta riferibilità dei mutui alle spese di

investimento impegnate negli anni precedenti, sempre la Sezione delle Autonomie ha ravvisato la

violazione del summenzionato divieto123, configurando un impatto negativo dell’operazione sul

risultato della gestione di competenza e, di conseguenza, sul risultato di amministrazione.

La verifica compiuta, quindi, ha avuto ad oggetto la natura delle spese così finanziate e la

connessione tra le stesse e le entrate derivanti dai mutui a pareggio, della quale è stata valutata

l’evidenza fornita nel bilancio e nella legge di assestamento, negli allegati all’uopo predisposti

dalla Regione.

Di seguito si riportano le verifiche, nel dettaglio, con le criticità riscontrate.

Una prima verifica è stata compiuta sul Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo

all’indebitamento autorizzato, allegato al bilancio di previsione. Il prospetto in questione fornisce

un elenco delle Upb (relative a spese di investimento), per le quali, in sede di approvazione del

bilancio di previsione, è stata autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento nell’esercizio

2015, per complessivi euro 136.439.405,00, come di seguito riportato:

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEL VINCOLO RELATIVO
ALL'INDEBITAMENTO AUTORIZZATO (art. 13, c. 2, lett. b), L.R. 29/11/2001, n. 39)

CODICE
U.P.B.

ORDINE DI
STAMPA

DESCRIZIONE
STANZIAMENTO
DI COMPETENZA

U0007 11.001.003 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI 34.989.405

U0016 13.001.003 INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA 5.000.000

U0049 15.004.003
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE
IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE

150.000

U0104 26.006.003 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI 50.000.000

U0111 24.002.002 INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE 3.500.000

U0136 28.002.002
INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA'
REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE

26.800.000

U0171 32.001.006 EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO 1.000.000

U0173 33.001.002 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE 5.000.000

U0211 29.001.001 INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA 10.000.000

TOTALE 136.439.405

Fonte: Tabella allegata alla legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 “Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017”

122 Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 14/SEZAUT/2012/FRG.
123 Siffatta violazione, secondo la giurisprudenza della Corte dei conti, infatti, sussiste anche nel caso di indeterminatezza ed
indeterminabilità delle spese cui l’indebitamento è finalizzato (sul punto, Sezione di controllo per il Piemonte, deliberazione n.
284/2011, la quale ha osservato che: “il calcolo dei finanziamenti non contratti ovvero l’importo massimo d’indebitamento che le
leggi regionali di assestamento possono autorizzare a copertura finanziaria dei disavanzi derivanti dagli esercizi precedenti non
può prescindere dall’evoluzione contabile della spesa di investimento strettamente correlata agli stessi)”.
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Tale prospetto non esplicita il dettaglio dei singoli capitoli che la Regione ha stabilito di coprire
mediante i mutui. Tuttavia, da una verifica effettuata sui capitoli di spesa che compongono le
Upb sopra elencate, è stato possibile ricostruire la seguente tabella contenente i capitoli di spesa
finanziati con il ricorso all’indebitamento.

TAB. 1

Numero
capitolo

Descrizione
Codice
UPB

Stanziamento
di competenza

iniziale

Stanziamento
di competenza

finale

102425
INTERVENTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLA
RIPRESA ECONOMICA DEL VENETO - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (ART. 70, L.R. 27/04/2015, N.6)

U0007 34.989.405 0

100105
CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER PROGETTI
DIRETTI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO (ART. 3, C.
1, LETT. B, E, F, L.R. 07/05/2002, N.9)

U0016 5.000.000 5.048.500

100578
CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO A FAVORE
DELL'AZIENDA REGIONALE "VENETO AGRICOLTURA"
(L.R. 05/09/1997, N.35)

U0049 150.000 150.000

101665

PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI A SEGUITO
DELL'EMERGENZA ALLUVIONALE DEL NOVEMBRE 2010
- INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI -
FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO AD
INDEBITAMENTO (ART. 12, L.R. 06/04/2012, N.13)

U0104 47.000.000 31.087.831,55

102404
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PER RIPASCIMENTO
DEI LITORALI VENETI - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (ART. 41, L.R. 27/04/2015, N.6)

U0104 3.000.000 1.861.525,73

102415

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI LOCALI PER
INTERVENTI DI BONIFICA E SMALTIMENTO
DELL'AMIANTO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
(ART. 64, L.R. 27/04/2015, N.6)

U0111 1.500.000 1.250.000

102416

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ARPAV PER
L'AMMODERNAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE
TECNICA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 65,
L.R. 27/04/2015, N.6)

U0111 2.000.000 2.000.000

045284

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI
PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE ED ENTI DI
GESTIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI
PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI, AL FINE
DI CONSENTIRE LA MOBILITA' DEGLI UTENTI IN
CONDIZIONI DI SICUREZZA (ARTT. 10, 11, ART. 16, C. 2,
LETT. B, L.R. 30/12/1991, N.39)

U0136 7.900.000 0

100927

INTERVENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DEL PIANO
TRIENNALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE
VIARIA - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI
TERRENI - FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO AD
INDEBITAMENTO (ART. 25, L.R. 19/02/2007, N.2)

U0136 17.000.000 15.136.395,09

102411

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI
CICLOPEDONALI INSERITI NEL PROGETTO "GREEN
TOUR VERDE IN MOVIMENTO" - INVESTIMENTI FISSI
LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (ART. 63, L.R. 27/04/2015,
N.6)

U0136 1.500.000 1.500.000

102417

INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PONTE DELLA MOTTA NEL COMUNE DI SAN BONIFACIO
(VR) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 42, L.R.
27/04/2015, N.6)

U0136 400.000 0

102420

INTERVENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI
BASSANO DEL GRAPPA PER IL RESTAURO DEL PONTE
DEGLI ALPINI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART.
51, L.R. 27/04/2015, N.6)

U0171 1.000.000 1.000.000

071020
TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PER L'ADATTAMENTO E LA SISTEMAZIONE DI EDIFICI

U0173 5.000.000 5.834.801,36
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Numero
capitolo

Descrizione
Codice
UPB

Stanziamento
di competenza

iniziale

Stanziamento
di competenza

finale
PER SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (L.R.
24/12/1999, N.59 - ART. 9, L.R. 27/02/2008, N.1)

101829
INTERVENTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI
INIZIATIVE ED OPERE DI PARTICOLARE INTERESSE O
URGENZA (ART. 53, C. 7, L.R. 07/11/2003, N.27)

U0211 10.000.000 15.918.139,01

TOTALE 136.439.405 80.787.193

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Dall’esame, è emerso che sono state rispettate le disposizioni contenute nella L. 24 dicembre 2003,
n. 350, trattandosi esclusivamente di spese di investimento rientranti nelle tipologie individuate
dall’art. 3, comma 18.

Come visto in precedenza, la legge di assestamento al bilancio di previsione 2015 ha rideterminato

l’importo delle spese di competenza dell’esercizio da finanziare con ricorso all’indebitamento in

euro 99.800.000,00 (v. art. 7, comma 1), a seguito delle modifiche intervenute con legge regionale

9 ottobre 2015, n. 17 “Razionalizzazione della spesa regionale”124, senza tuttavia provvedere ad un

aggiornamento del Quadro dimostrativo allegato al Bilancio di previsione.

In risposta alla nota istruttoria della Sezione regionale di controllo prot. n. 3300 del 16 marzo

2016, con nota prot. n. 159284 del 22 aprile 2016 (acquisita al prot. n. 4774 del 22/04/2016), la

Regione del Veneto ha prodotto il prospetto di seguito riportato:

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEL VINCOLO RELATIVO

ALL'INDEBITAMENTO AUTORIZZATO (art. 13, c. 2, lett. b), L.R. 29/11/2001, n. 39)

CODICE
U.P.B.

ORDINE DI
STAMPA

DESCRIZIONE
STANZIAMENTO DI

COMPETENZA

U0016 13.001.003 INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA 5.000.000,00

U0028 14.003.002 SVILUPPO SISTEMA INFORMATICO 272.105,06

U0049 15.004.003
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE
IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE

150.000,00

U0092 23.003.003 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN MATERIA DI BONIFICA 3.000.000,00

U0104 26.006.003 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI 45.861.525,73

U0111 24.002.002 INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE 3.250.000,00

U0133 28.001.008
INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E
SFMR

5.068.593,46

U0136 28.002.002
INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE,
PROVINCIALE E COMUNALE

21.197.775,75

U0171 32.001.006 EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO 1.000.000,00

U0173 33.001.002 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE 5.000.000,00

U0211 29.001.001 INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA 10.000.000,00

TOTALE 99.800.000,00

Fonte: Tabella fornita dalla Regione del Veneto

124 Art. 4 (“Rideterminazione ricorso ad indebitamento”), comma 1: “Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2015,
n. 7 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017”, le parole: “euro 136.439.405,00” sono sostituite
dalle seguenti: “euro 99.800.000,00”.
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Diversamente da quanto è avvenuto con riferimento all’analogo prospetto allegato al bilancio di

previsione, pur avendo riscontrato che si tratta di UPB relative a spese di investimento, non è

stato possibile ricostruire il dettaglio dei capitoli di spesa finanziati con indebitamento “a

pareggio”.

In entrambi i casi, comunque, le tabelle predisposte dalla Regione al fine di dare evidenza della

destinazione all’investimento delle spese coperte con i mutui “a pareggio” non fungono allo scopo,

in quanto non forniscono adeguata dimostrazione della suddetta destinazione attraverso le

risultanze contabili in esse riportate.

Una successiva verifica è stata compiuta sulla tabella contenente gli “Impegni assunti negli esercizi

precedenti al 2015 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento”,

allegata al bilancio di previsione ed alla legge di assestamento (Tabella E).

Nella stessa risultano elencati n. 329 capitoli di spesa, per un importo complessivo di impegni

assunti negli esercizi precedenti al 2015 pari a 4.733.650.688,95 euro, riguardanti spese di

investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento. Poiché risulta dalla tabella

medesima che un ammontare pari a 346.511.420,94 euro si riferisce a spese eliminate per economie

e/o radiazioni, le spese di investimento finanziabili con indebitamento ammontano a

4.387.139.268,01 euro.

A seguito della interrogazione del programma di contabilità regionale Nu.S.I.Co e dall’esame del

bilancio della Regione, sono emerse delle “incongruenze” con quanto indicato nella Tabella E

allegata alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2015, tali da mettere in dubbio

l’attendibilità della tabella stessa.

Infatti, l’esame dei capitoli di spesa elencati nella tabella in questione ha evidenziato quanto

segue125:

 nell’elenco risultano indicati n. 137 capitoli di spesa dei quali non c’è traccia né nel

programma di contabilità né nei documenti di bilancio della Regione (bilancio di previsione

e Rendiconto dell’esercizio 2015). A tali capitoli, corrispondenti ad una spesa complessiva di

euro 615.921.839,39, impegnata negli esercizi precedenti al 2015 in prospettiva della

contrazione di indebitamento, non sono collegati residui ancora esistenti nel bilancio

regionale e non rappresentano più un debito per la Regione.

Nella tabella che segue si riporta l’elenco dei n. 137 capitoli di spesa non più presenti in bilancio e

riportati nella tabella E.

125 Le verifiche effettuate sono state fatte sui dati assestati.



218

TAB. 2

Numero Descrizione

Totale impegni
esercizi prece-denti

al 2015 come
risultanti da tab. E

003102
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA, LA
TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI
ARTT. 5, 6, 7, 9, 15, 16, L.R. 18/01/1994, N. 2)

2.000.000,00

005102
SPESE PER MANUTENZIONE DI LOCALI E IMPIANTI RELATIVI AGLI UFFICI
E AI SERVIZI DELLA GIUNTA REGIONALE

7.036.299,46

005104

COSTRUZIONE ED ACQUISTO DI EDIFICI ADIBITI AD UFFICI REGIONALI
NONCHE' COSTRUZIONE, ACQUISTO E MANUTENZIONE DI IMMOBILI DI
PROPRIETA' REGIONALE
(L.R. 14/01/2003, N. 3, ART. 12)

25.235.799,30

005112

SPESE PER ACQUISTO, FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE E
INSTALLAZIONE DI STRUMENTI ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER
INDAGINI E CONTROLLI PER IL SERVIZIO GEOLOGICO ED ATTIVITA'
ESTRATTIVE

19.788,37

007804
COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO CARG - PROGETTO DELLA NUOVA
CARTA GEOLOGICA E GEOTERMICA DEL SERIVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE
ALLA SCALA 1:50.000

283.010,53

011574
CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL PATRIMONIO
ZOOTECNICO

795.456,00

011586
INTERVENTI PER LO SVILUPPO E IL MIGLIORAMENTO
DELL'ALLEVAMENTO EQUINO
(ART. 39, LETT. E), F), L.R. 31/10/1980, N. 88)

700.000,00

011602

INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE ZOOTECNICO PER
L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA DELLE CONDIZIONI
IGIENICO-SANITARIE NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI DA LATTE - (L.
02/12/1998, N. 423)

2.696.892,50

011872
INIZIATIVE IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE - INVESTIMENTI NELLE
AZIENDE AGRICOLE (L.R. 27/12/2000, N. 23)

103.310.325,94

011876 INIZIATIVE IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE - AGROAMBIENTE 10.500.000,00

011878
INIZIATIVE IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE - MISURA 7 - CODICE UE (G) -
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

37.402.313,61

011884
INIZIATIVE IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE - DIVERSIFICAZIONE
DELLE ATTIVITA' LEGATE ALL'AGRICOLTURA

11.003.871,26

012210
ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA LOTTA ALLA
FLAVESCENZA DORATA (ART. 11, L.R. 30/01/1997, N. 6)

180.000,00

012562
SPESE DI COFINANZAMENTO REGIONALE DI PROGRAMMI COORDINATI
STATO-REGIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

18.000,00

012610
SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DEL MARCHIO DI QUALITA' A CARATTERE
COLLETTIVO DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO-ALIMENTARI (L.R. 31/05/2001,
N. 12; L.R. 01/03/2002, N. 5)

100.000,00

013018
TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI
PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE RURALE MONTANO (ARTT. 20, 21, 22, L.R. 18/01/1994, N. 2)

14.160.000,00

013020
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE BOSCHIVE (ART.
29, L.R. 18/01/1994, N. 2)

311.622,37

013036
PRONTO INTERVENTO PER RIPRISTINO DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE
IDRAULICO-FORESTALE (ART. 12, L.R. 13/09/1978, N. 52)

7.805.887,40
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Numero Descrizione

Totale impegni
esercizi prece-denti

al 2015 come
risultanti da tab. E

013052
SPESE PER LA PRODUZIONE DI MATERIALE FORESTALE E DELLE SPECIE
VEGETALI LEGNOSE INDIGENE DELLA REGIONE VENETO (ART. 28, L.R.
13/09/1978, N. 52 - L.R. 20/03/1981, N. 8)

1.016.000,00

014230
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI DI MIGLIORAMENTO
DEI PASCOLI, DELLE MALGHE E DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE
(ARTT. 25, 26, L.R. 13/09/1978, N. 52)

6.716.235,76

020004
ASSEGNAZIONE ALLA VENETO SVILUPPO SPA PER PARTECIPAZIONI
AZIONARIE (ART. 10, L.R. 12/01/2009, N. 1)

486.775,22

020006
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE DEL VENETO
ORIENTALE (L.R. 22/06/1993, N. 16 - ART. 15, L.R. 14/01/2003, N. 3)

609.200,00

020010
RICAPITALIZZAZIONE DELLA VENETO SVILUPPO SPA (L.R. 03/03/1975, N. 47 -
L.R. 30/11/1987, N. 59 - ART. 50, L.R. 30/01/2004, N. 1)

3.000.000,00

020020
SOTTOSCRIZIONE AUMENTO CAPITALE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE
REGIONALE (ART. 14, L.R. 01/08/1986, N. 34)

3.607.650,00

020080 INTERVENTI REGIONALI PER I PATTI TERRITORIALI (L.R. 06/04/1999, N. 13) 7.501.200,00

021280
INTERVENTI REGIONALI PERIL SOSTEGNO A RETI E SERVIZI TELEMATICI
PER LE IMPRESE ARTIGIANE (L.R. 06/09/1993, N. 48)

2.500.317,75

021420
CONTRIBUTI PER SVILUPPO DEI CONSORZI FIDI TRA I TITOLARI DI
PICCOLE IMPRESE (L.R. 20/03/1980, N. 19)

5.408.000,00

022115
CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI NEL SETTORE
ENERGETICO (ARTT. 8, 10, 13, L. 09/01/1991, N. 10)

128.904,01

023006
COFINANZIAMENTO DELLE AZIONI IN MATERIA DI IMPRENDITORIA
FEMMINILE (L. 25/02/1992, N. 215)

169.054,97

023012
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA
FEMMINILE (ART. 3, L.R. 20/01/2000, N. 1)

6.772.015,46

023022
COFINANZIAMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE
DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE (L. 25/12/1992, N. 215)

3.060.397,02

023301
FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
AGEVOLATI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ART. 23, L.R. 09/02/2001, N. 5)

31.151.645,00

031094
AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETA' PER AZIONI "TERME DI RECOARO"
(ART. 49, L.R. 28/01/2000, N. 5)

720.000,00

031096
FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO REGIONALE
(ART. 18, L.R. 04/11/2002, N. 33)

602.000,00

031104
FONDO REGIONALE DI GARANZIA E CONTROGARANZIA PER IL SETTORE
TURISTICO (ART. 98, C.1, LETT. D) L.R. 04/11/2002, N. 33)

1.000.000,00

031806
OBIETTIVO 2 (2000-2006) DIVERSIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E
PROLUNGAMENTO DELLA STAGIONALITA' (MIS. 3.2) - REG.TO CEE 21/06/1999,
N. 1261

203.586,73

032022
COFINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DEI CENTRI
DI ASSISTENZA TECNICA (ART. 23, D.LGS. 31/03/1998, N. 114)

775.000,00

032028
SPESE PER LA RIVITALIZZAZIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO NEI
CENTRI STORICI E DI MINORE CONSISTENZA DEMOGRAFICA

8.970.703,06

040002

CONTRIBUTI AI COMUNI E LORO CONSORZI PER L'ACQUISIZIONE E
L'URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLE AREE DA DESTINARE ALL'EDILIZIA
RESIDENZIALE E PER ALTRE OPERE DI ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI
SERVIZI

2.413.399,10

043030

CONTRIBUTI AI COMUNI IL CUI TERRIOTRIO RIENTRA NEGLI AMBITI
INDIVIDUATI DAI PIANI D'AREA, SECONDO IL PTRC, PER LA REDAZIONE DI
STRUMENTI URBANISTICI E DI LORO VARIANTI (L.R. 27/06/1985, N. 61 - ART.
12, L.R. 17/01/2002, N. 2)

908.818,43



220

Numero Descrizione

Totale impegni
esercizi prece-denti

al 2015 come
risultanti da tab. E

044018
CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA SEMAFORIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE
DI OPERE ATTE A RIDURRE LA VELOCITA' (L.R. 02/05/20035, N. 12)

3.000.000,00

044024
FONDO DI ROTAZIONE PER OPERE DI SISTEMAZIONE DI IMMOBILI
DISMESSI O CEDUTI AL MINISTERO DELLA DIFESA (ART. 4, C. 1, LETT. B),
L.R. 16/12/1999, N. 54)

238.380,00

045140
REALIZZAZIONE DI PORTI INTERNI E LACUALI (ART. 2, C. 1, PUNTI 1 C, 2B)
L.R. 28/01/1982, N. 8)

500.000,00

045294
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI CAPOLUOGO PER
INTERVENTI RELATIVI ALL'ACCESSO AUTOMATICO DEI VEICOLI NEI
PERCORSI CITTADINI A MOBILITA' REGOLAMENTATA

302.021,83

050266
FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
DI MESSA A NORMA DELLE SEDI DELL'ARPAV (ART. 48, L.R. 28/01/2000, N. 5)

2.580.000,00

052202
CONSOLIDAMENTO E TRASFERIMENTO ABITATI (L.R. 12/04/1999, N. 17 - L.R.
12/02/2004, N. 3)

63.577,42

053038
INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA'
NATURALI (L.R. 30/01/1197, N. 4)

6.769.558,48

060108
INVESTIMENTI IN ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL
FUNZIONAMENTO DELLE NUOVE UNITA' OPERATIVE INVALIDI CIVILI

87.947,28

061060
TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE A FAVORE DEGLI
INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITTETONICHE
E PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE (L.R. 12/07/2007, N. 16)

15.347.386,66

061070
INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI
STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI

3.033.000,00

061354

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE, A FAVORE DEI VENETI RIMPATRIATI,
PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E LA SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DA
DESTINARE AD ABITAZIONE DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE NEL
TERRITORIO REGIONALE

153.500,00

061398

CONTRIBUTI PER LA COSTITUZIONE DI COOP.VE SOCIALI E LORO CONSORZI
PER RINNOVO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E
ATTREZZATURE DI COOP.VE DI PROD.NE LAVORO E PER ADEG.TO DEL
POSTO DI LAVORO NONCHE' PER DOTAZIONE DEI FONDI DI GARANZIA FIDI
(ART. 10, C. 2, LETT. A), B), C), C. 3, L.R. 05/07/1994, N. 24)

1.582.500,00

061454
FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI STRUTTURE
PER ANZIANI L.R. 09/06/1975, N. 72)

13.196.656,00

070011
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA
CONSERVAZIONE DI OSSERVATORI ASTRONOMICI NON PROFESSIONALI, DI
SITI DI OSSERVAZIONE E DEI PLANETARI (L.R. 29/11/2001, N. 37)

766.000,00

070178
FONDO DI ROTAZIONE PER L'EDILIZIA CULTURALE (ART. 36, L.R. 01/02/1995,
N. 6)

4.496.574,00

070180

CONTRIBUTI A COMUNI, LORO CONSORZI E COMUNITA' MONTANE PER LA
REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI AREE DESTINATE A
CAMPI DI SOSTA ATTREZZATI PER NOMADI ROM E SINTI (L.R. 22/12/1989, N.
54)

239.389,79

070250
CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA STORIA DELLA
MEDICINA IN PADOVA (ART. 54, L.R. 28/01/2000, N. 5)

775.000,00

083800
SALDO SU PARTITE PREGRESSE DI PARTE INVESTIMENTO ELIMINATE
DALLA CONTABILITA' CON RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PERENTI

917.217,93

084840
FONDO DI ROTAZIONE PER L'ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLE
INIZIATIVE COMUNITARIE INTERREG III E LEADER + 2000-2006 (ART. 41,
L.R. 05/02/1996, N. 6)

5.128.405,12
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084930
FONDO DI ROTAZIONE PER L'ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLE
INIZIATIVE COMUNITARI NEGLI ANNI 2000-2006 (ART. 41, L.R. 05/02/1996, N. 6)

49.747.958,84

100001
CONTRIBUTI PER SPESE D'INVESTIMENTO A FAVORE DELL'ORGANISMO
PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (L.R. 09/11/2001, N. 31)

14.224.000,00

100004
COFINANZIAMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO DI
SVILUPPO RURALE

28.384.939,50

100031
TRASFERIMENTO ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI PER
L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI ARTIGIANATO
(ART. 22, L.R. 13/04/2001, N. 11)

1.155.546,54

100055
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI ASSOCIET NEI COMUNI MONTANI (ART. 19, L.R. 17/01/2002, N. 2)

1.100.000,00

100056
ATTUAZIONE DI ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI RIVOLTI AL
REPERIMENTO DI ALLOGGI DA DESTINARE AGLI IMMIGRATI
EXTRACOMUNIATRI (ART. 20, L.R. 17/01/2002, N. 2)

6.600.000,00

100106
CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIALI E TURISTICHE (ART. 4, L.R. 07/05/2002, N. 9)

3.092.217,40

100139
CONTRIBUTI PER L'INCENTIVAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DEL
SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 19,
L.R. 14/01/2003, N. 3)

6.000.000,00

100143
FONDO DI ROTAZIONE PER L'INCENTIVAZIONE DELLA FINANZA DI
PROGETTO (ART. 12, L.R. 09/08/2002, N. 15)

1.475.000,00

100145
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED
OTTIMIZZAZIONE DEI CEOD E DELLE STRUTTURE A FAVORE DEI DISABILI
PRIVI DELL'ASSISTENZA FAMILIARE (ART. 34, L.R. 13/09/2001, N. 27)

197.576,93

100153
INTERVENTI REGIONALI PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI
"AUTOSTRADA VIAGGIANTE" E "AUTOSTRADA DEL MARE" (ART. 18, L.R.
14/01/2003, N. 3)

7.000.000,00

100190
TRASFERIMENTO STRAORDINARIO ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NEGLI UFFICI IAT (ART. 40, L.R. 14/01/2003,
N. 3)

1.000.000,00

100205
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE TURISTICO-RICETTIVO
DELLA VENEZIA ORIENTALE (ART. 4 TER, L.R. 22/06/1993, N. 16, ART. 15, L.R.
14/01/2003, N. 3)

600.000,00

100206
PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' ROVIGO FIERE
S.P.A. (ART. 38, L.R. 14/01/2003, N. 3, ART. 5, L.R. 19/02/2007, N. 2)

300.000,00

100209
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA
(ART. 54, L.R. 14/01/2003, N. 3)

400.000,00

100211
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PADOVA PER MIGLIORARE
L'OFFERTA MUSEALE (ART. 59, L.R. 14/01/2003, N. 3)

1.500.000,00

100212
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMUNITA' MONTANA DEL GRAPPA
PER INTERVENTI DI ELETTRIFICAZIONE (ART. 58, L.R. 14/01/2003, N. 3)

1.000.000,00

100213
CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI PARCHEGGI SCAMBIATORI (ART. 57, L.R.
14/01/2003, N. 3)

1.486.285,78

100214
CONTRIBUTO STRAORDINARIOPER LA REALIZZAZIONE DI UN
PARCHEGGIO AL SERVIZIO DEGLI UTENTI DELLA FUNIVIA MALCESINE-
MONTE BALDO (ART. 56, L.R. 14/01/2003, N. 3)

1.000.000,00

100215
INTERVENTI PER LA TUTELA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE NELLE AREE
MARGINALI (ART. 55, L.R. 14/01/2003, N. 3)

300.000,00

100217
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI TREVISO PER MIGLIORARE
L'OFFERTA MUSEALE (ART. 59, L.R. 14/01/2003, N. 3)

750.000,00
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100220
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE
DELL'INTERPORTO DI VITTORIO VENETO (ART. 64, L.R. 14/01/2003, N. 3)

1.450.000,00

100223
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA CONSERVAZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELL'ISTITUTO FARINA S. DOMENICO
(ART. 60, L.R. 14/01/2003, N. 3)

900.000,00

100224
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA COSTRUZIONE DEL PONTE SUL
LAGO DI CORLO (ART. 61, L.R. 14/01/2003, N. 3)

1.000.000,00

100270
INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI BOSCHI NELLA
PIANURA VENETA (LETT. A), B), C), COMMA 1, ART. 3, L.R. 02/05/2003, N. 13)

1.069.133,46

100271
INTERVENTI AGRO-FORESTALI PER LA PRODUZIONE DI BIOMASSE (L.R.
02/05/2003, N. 14)

1.498.123,46

100286
INTERVENTI REGIONALI PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI DI
FATTIBILITA' PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE "CITTA'
MURATE DEL VENETO" (ART. 3, COMMA 4, L.R. 16/06/2003, N. 15)

522.039,25

100331
INTERVENTO A FAVORE DEL COMUNE DI BORGHETTO-VALBRUNA (ART. 5,
L.R. 30/01/2004, N. 1)

1.000.000,00

100333
PROGRAMMA DI ZONAZIONE VITINICOLA REGIONALE (ART. 11, L.R.
30/01/2004, N. 1)

399.000,00

100335
PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA SOCIETA' PER FAVORIRE LA
REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'AREA ECOLOGICAMENTE
ATTREZZATA DI PORTO MARGHERA (ART. 19, L.R. 30/01/2004, N. 1)

100.000,00

100341
INTERVENTO REGIONALE PER LA COLLOCAZIONE DEL FRAMMENTO
DELLA TORRE SUD DEL WORLD TRADE CENTER (ART. 44, L.R. 30/01/2004, N.
1)

1.000.000,00

100345
COFINANZIAMENTO REGIONALE DI INTERVENTI PREVISTI NEI PATTI
TERRITORIALI ED IN ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA E DECENTRATA (L.R. 06/04/1999, N. 13)

8.700.000,00

100347
INTERVENTI REGIONALI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE
SPORTIVE ALLE NECESSITA' DELLA PRATICA SPORTIVA DELLE PERSONE
CON DISABILITA' (L.R. 14/08/2003, N. 17)

1.002.547,00

100406
STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL "CENTRO DI
PRODUZIONE VENETO" (ART. 3, L.R. 12/12/2003, N. 39)

100.000,00

100427
TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA PER LE
SPESE DI INVESTIMENTO (L.R. 29/11/2001, N. 32)

1.000.000,00

100428
INTERVENTI REGIONALI PER LA SISTEMAZIONE DEI MUSEI ETNOGRAFICI
(ART. 3, L.R. 18/04/1995, N. 26)

150.000,00

100430
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA (ART. 68, L.R. 30/01/2004, N. 1)

1.000.000,00

100433
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE S.CAPITANIO DI PIOVE
DI SACCO (ART. 66, L.R. 30/01/2004, N. 1)

650.000,00

100434
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA
(ART. 69, L.R. 30/01/2004, N. 1)

1.000.000,00

100442
CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' EBRAICA DI PADOVA PER IL RIPRISTINO
DEI CIMITERI EBRAICI DI PADOVA E ROVIGO (ART. 64, L.R. 30/01/2004, N. 1)

700.000,00

100443
CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI URGENTI PER IL RECUPERO
DELLA CHIESA DEGLI EREMITANI (ART. 65, L.R. 30/01/2004, N. 1)

350.000,00

100444
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SAN ZENO DIVAZZOLA (TV)
(ART. 67, L.R. 30/01/2004, N. 1)

600.000,00

100445
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE (TV)
(ART. 70, L.R. 30/01/2004, N. 1 - ART. 64, L.R. 19/02/2007, N. 2)

800.000,00
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100452
INTERVENTI REGIONALI PER IL RISANAMENTO DEL FIUME FRATTA
GORZONE E DEL SUO BACINO (ART. 22, L.R. 30/01/2004, N. 1)

15.000.000,00

100517
INTERVENTI REGIONALI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI
URBANISTICI GENERALI COMUNALI (L.R. 23/04/2004, N. 11)

1.000.000,00

100526
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DERIVANTI DALLA
POLITICA AGRICOLA COMUNE (ART. 5, L.R. 09/02/2001, N. 5)

593.118,54

100538
CONTRIBUTI UNA TANTUM PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
MOBILITA' DEI SOGGETTI DISABILI NON DEAMBULANTI (ART. 18, L.R.
30/07/1996, N. 22)

150.000,00

100568
FINANZIAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLE LOCAZIONI
FINANZIARIE ACCESE DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI (L.R. 19/09/1994,
N. 56 - ART. 37, L.R. 30/01/2004, N. 1)

10.000.000,00

100608
INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEL NUOVO COLLEGAMENTO
FERROVIARIO VENEZIA-CHIOGGIA (ART. 42, L.R. 27/02/2008, N. 1)

250.000,00

100621
TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER IL RESTAURO
DI SUPERFICI ESTERNE AFFRESCATE, DIPINTE E DECORATE (L.R.
07/04/2000, N. 12)

113.000,00

100624
TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER MAGGIORI
ONERI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA
REGIONALE (L.R. 14/09/1994, N. 48)

164.261,41

100701
SOMMA URGENZA RIGUARDANTE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA A
SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI (ART. 2, C. 2, LETT. A, PUNTO 5, ART. 33, C.
2, L.R. 07/11/2003, N. 27)

6.439.977,77

100704
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 4 SVILUPPO LOCALE:
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E DEL PATRIMONIO
CULTURALE (DE. CIPE 29/9/2004, N. 20 - DEL. CIPE 27/05/2005, N. 35)

1.543.158,00

100718
INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' STATALE AL FINE
DI MIGLIORARE LA MOBILITA' E LA SICUREZZA DEL SISTEMA DEI
TRASPORTI REGIONALI (ART. 3, C. 1 …. L.R. 30/12/1991, N. 39)

517.512,47

100726

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DEL
COFINANZIAMENTO REGIONALE DEI PROGETTI DI SVILUPPO
RIGUARDANTI LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI E DELLE LORO
POTENZIALITA' TURISTICHE (ART. 5, C. 5, L. 29/03/2001, N. 135)

94.498,10

100741
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO-STATISTICO
REGIONALE L.R. 29/03/2002, N. 8)

1.633.087,31

100743
TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER FAVORIRE I
DISTRETTI PRODUTTIVI E LE POLITICHE INDUSTRIALI LOCALI (L.R.
04/04/2003, N. 8)

994.000,00

100800

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE
DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 9 TUTELA E
VALORIZZAZIONE DI RISORSE CULTURALI E PAESAGGISTICHE DEL CIPE
29/09/2004, N. 20

5.450.000,00

100801

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE
DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 9 RECUPERO A
FINI CULTURALI DEL PATRIMONIO URBANISTICO E PAESAGGISTIO DEL
CIPE 29/09/2004, N. 20

650.000,00

100815
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI VO' EUGANEO PER LA
RISTRUTTURAZIONE DI VILLA VENIER (ART. 37, L.R. 03/02/2006, N. 2)

500.000,00
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100824
INTERVENTI REGIONALI PER L'INTERRAMENTO DI LINEE ELETTRICHE
(ART. 43, L.R. 03/02/2006, N. 2)

1.278.791,64

100825
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA SEDE DELLA CONFERENZA DEI
SINDACI DELL'AREA DEL VENETO ORIENTALE (ART. 35, L.R. 03/02/2006, N. 2)

490.000,00

100851
CAPARRA PER IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO EX PALAZZO
COMPARTIMENTALE FF.SS. SITO IN VENEZIA - S. LUCIA (ART. 51, L.R.
03/02/2006, N. 2)

6.000.000,00

100879

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE
DELL'INTESA ISTITUZIONALE E DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 4 SVILUPPO
LOCALE: INCENTIVAZIONE TURISTICA ANCHE MEDIANTE INTERVENTI SU
COMPRENSORI SCIISTICI DEL CIPE 27/05/2005, N. 35

1.503.950,44

100936
COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' DI CAPITALI PER LA GESTIONE DI RETI
AUTOSTRADALI (ART. 40, L.R. 19/02/2007, N. 2)

1.000.000,00

100949
FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI
TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA (ART. 39, L.R. 19/02/2007, N. 2)

16.247.278,02

100981
ACQUISTO IMMOBILE DENOMINATO " EX MAGAZZINO" SITO IN VENEZIA - S.
LUCIA (ART. 51, L.R. 19/02/2007, N. 2)

5.520.000,00

100992
TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INIZIATIVE DI
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E STRUMENTALE IN MATERIA DI
SICUREZZA PUBBLICA (ART. 2, C. 1, L.R. 07/05/2002, N. 9)

999.965,58

101038

TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE E DI
PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 10 - POTENZIAMENTO E SVILUPPODELLE AREE
URBANE E TERRITORIALI - INTERVENTI DI VIABILITA' - DEL CIPE
27/05/2005, N. 35

75.190,15

101039

TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE E DI
PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 10 - POTENZIAMENTO E SVILUPPODELLE AREE
URBANE E TERRITORIALI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA -
DEL CIPE 27/05/2005, N. 36

602.398,04

101052
INTERVENTI PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLA TRATTA
VENEZIA AV/AC DELLA LINEA FERROVIARIA VENEZIA-TRIESTE (ART. 44,
L.R. 27/02/2008, N. 1)

2.000.000,00

101072
PIANO STRAORDINARIO DI SVILUPPO E AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA
INFORMATIVO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA (ART. 62, L.R. 27/02/2008, N. 1 -
ART. 8, L.R. 06/04/2012, N. 13)

7.500.000,00

101099
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO (ART. 54,
L.R. 27/02/2008, N. 1)

500.000,00

101100
ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE DEL RIFUGIO ALPINO "CITTA' DI
VITTORIO VENETO" AL MONTE PIZZOC (ART. 26, L.R. 27/02/2008, N. 1)

250.000,00

101234
PROGETTAZIONE DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO
NELL'AREA DEL BELLUNESE (ART. 23, L.R. 12/01/2009, N. 1)

500.000,00

101253
INTERVENTI PER FAVORIRE LA PROGETTAZIONE E LE PROCEDURE DI
REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI SCAMBIATORI IN PROSSIMITA' DI CASELLI
AUTOSTRADALI (ART. 25, L.R. 12/01/2009, N. 1)

200.000,00

101423
ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DELLA
FONDAZIONE CITTA' DELLA SPERANZA (ART. 31, L.R. 16/02/2010, N. 11)

3.000.000,00

101469
INTERVENTI REGIONALI PER IL RECUPERO AMBIENTALE E SOCIO-
ECONOMICO DEL MONTE PIZZOC (ART. 65, L.R. 16/02/2010, N. 11)

400.000,00

TOTALE CAPITOLI DI BILANCIO NON PRESENTI IN CONTABILITA' 615.921.839,39

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati contenuti nella Legge di assestamento 2015.
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 Tra i capitoli di spesa elencati nella tabella E allegata al Bilancio regionale, che dovrebbero

riguardare unicamente spese di investimento, risultano invece n. 3 capitoli classificati fra le

spese correnti (pertanto non finanziabili con il ricorso all’indebitamento). In particolare si

tratta dei capitoli:

- U005006 denominato “Compensi incentivanti per la progettazione e la pianificazione (art.

92, D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 - art. 61, D.L. 25/06/2008, n. 112)” – impegni 2002-2008 indicati

in euro 3.911.622,69;

- U007208 denominato “Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e

per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica (L.R. 29/03/2002, n.

8)” - impegni 2002-2008 indicati in euro 204.985,39;

- U060920 denominato “Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari

- sviluppo e miglioramento dell'attività degli SPISAL (art. 8, c. 1, L.R. 16/08/2007, n. 23 - art.

20, c. 1 p.to B, lett. A, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)” - impegni 2002-2008 indicati in euro

1.038.087,00.

L’importo complessivo degli impegni degli esercizi precedenti al 2015 finanziati con ricorso

ad indebitamento riferiti a questi tre capitoli, ammonta a complessivi euro 5.154.695,08.

 Fra i capitoli di spesa elencati nella tabella E sono inclusi n. 2 capitoli che risultano finanziati

da risorse statali (pertanto non finanziabili con il ricorso all’indebitamento):

- U100087 denominato “Finanziamento degli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale

- II^ fase (art. 2, c. 5, L. 18/06/1998, n. 194)” - impegni 2002-2008 indicati in euro

37.444.604,00;

- U100880 denominato “Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione dell'intesa

istituzionale di programma 9/5/2001 - APQ 4 sviluppo locale: incentivazione turistica anche

mediante interventi a favore della viabilità (DEL. CIPE 27/05/2005, n. 35)” - impegni 2002-

2008 indicati in euro 2.484.417,00.

L’importo complessivo degli impegni degli esercizi precedenti al 2015 finanziati con ricorso

ad indebitamento riferiti a questi due capitoli, ammonta a complessivi euro 39.929.021,00.

Sono state, inoltre, compiute verifiche sulla Tabella “Riscontro degli impegni complessivamente

assunti negli esercizi precedenti al 2015 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso ad

indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”

(Allegata al bilancio di previsione per l’esercizio 2015 ed alla Legge di assestamento relativa,

denominata Tabella F).

Il terzo prospetto, finalizzato ad evidenziare il riscontro degli impegni complessivamente assunti

negli esercizi precedenti al 2015 per spese di investimento da finanziarsi mediante indebitamento,

poi non contratto, riporta degli aggregati numerici, indicanti, per i vari periodi considerati

(periodo 2002/2014): l’ammontare complessivo dei mutui autorizzati a copertura del disavanzo

dell’esercizio di riferimento (a), le spese di investimento impegnate (b), la parte di queste eliminate
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per economie e/o radiazioni (c), le spese di investimento finanziabili con indebitamento (d), il

mutuo accertato a copertura del disavanzo dell’esercizio (e), i riaccertamenti per insussistenza (f),

il mutuo potenziale (quale risultante della differenza tra le spese finanziabili mediante

indebitamento e la somma del mutuo a copertura del disavanzo e le risultanze del riaccertamento

per insussistenza) (g), il mutuo accertato a copertura del disavanzo degli esercizi precedenti (h),

la differenza tra impegnato ed accertato (quale differenza fra il mutuo potenziale ed il mutuo

accertato a copertura del disavanzo degli esercizi precedenti) (i) ed, infine, l’ammontare del mutuo

autorizzato con la legge di bilancio 2015 (m).

Quanto riscontrato induce a ritenere che tale rappresentazione non fornisca “il dettaglio delle

tipologie di investimento in concreto programmate”126, necessario al fine di fugare ogni dubbio circa

il potenziale contrasto dell’autorizzazione dei mutui diretti a finanziare spese di investimento

sostenute in passato dalla Regione con il vincolo di cui all’art. 119, sesto comma, Cost..

Ulteriori verifiche contabili sono state effettuate sul programma di contabilità regionale

Nu.S.I.Co.

Con l’ausilio di tale programma, è stata analizzata la situazione contabile dei capitoli di bilancio

elencati nella tabella E allegata all’assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio 2015, e

che risultano presenti nel bilancio della Regione del Veneto. In particolare, per ciascuno dei n. 192

capitoli di spesa presenti, si è proceduto a ricostruire la situazione dei residui passivi iniziali

all’1/1/2015127 e dei residui radiati in modo da poter verificare l’esatto ammontare degli stessi,

costituente un debito da finanziare anche con il ricorso ai mutui.

A seguito dell’esame dei dati contenuti nell’Allegato 8 al DDL “Rendiconto Generale della

Regione per l’esercizio 2015”, denominato “Dimostrazione del disavanzo derivante da indebitamento

autorizzato e non contratto” – dal quale si evince che il disavanzo da debito autorizzato e non

contratto, in assestamento pari a 2.039.377.464,92 euro, per effetto degli impegni assunti

nell’esercizio 2015 per spese di investimento coperte con autorizzazione all’indebitamento

(complessivamente 21.975.661,99 euro)128 e della eliminazione dei residui passivi finanziati con i

mutui a pareggio (60.487.654,77 euro), alla data del 31.12.2015, sarebbe pari a 2.000.865.472,14

euro - è stata elaborata la seguente tabella:

126 Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella già menzionata deliberazione n. 14/SEZAUT/2012/FRG.
127 Per ciascun capitolo di spesa, è stato considerato il valore dei “residui passivi all’1/1/2015” come risultante dalla scheda
“Situazione contabile (vecchia)” presente in Nu.S.I.Co (prima del riaccertamento straordinario dei residui).
128 Importo tratto dalla tabella A “Impegni relativi a spese d’investimento in conto capitale finanziati da autorizzazione
all’indebitamento”, di cui all’Allegato 8 al DDL “Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2015”.
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TAB. 3

Numero Descrizione

Totale impegni
esercizi precedenti

2015 (come da
allegato E

dell’assestamento)

Residui iniziali
all'1/1/2015

(pre-
riaccertamento
straordinario)

Residui radiati
(da Nu.S.I.Co.)

Residui iniziali
+ residui
radiati

Elimina-
zione residui
passivi di cui
all. 8 - tab. B

del D.D.L.
rendiconto

2015

Residui
all’1/1/2015

(post
riaccertamento
straordinario)

Residui finali da
esercizi precedenti

003112

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE GESTIONI
ASSOCIATE COSTITUITE NELLE FORME
PREVISTE DAGLI ARTT. 30 E 31 DEL
D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PER
L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI
COMUNALI (ART. 6, C. 1, LETT. B, C, L.R.
03/02/2006, N.2)

9.744.270,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

003474

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE UNIONI
DI COMUNI PER L'ESERCIZIO DI
FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI (ART. 6,
C. 1, LETT. B, C, L.R. 03/02/2006, N.2)

7.336.700,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

005090

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA SICUREZZA DI IMMOBILI ADIBITI
A SEDI REGIONALI NONCHÈ DI BENI
IMMOBILI DI PROPRIETÀ REGIONALE (L.
07/12/1984, N.818)

11.061.674,68 303.809,69 18.719,47 322.529,16 44.572,28 27.025,74

005110
SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E
APPARECCHIATURE (L.R. 04/02/1980, N.6 -
D.LGS. 12/04/2006, N.163)

6.511.664,25 227.115,66 0,00 227.115,66 70.516,00 0,00

005170
SPESE PER L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI E
NATANTI

2.453.493,67 0,00 0,00 0,00 0,00

007012

SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI DI
NUOVE OPERE IN MATERIA DI
TRASPORTI E DI LAVORI PUBBLICI (L.R.
28/01/1982, N.8 - L.R. 16/08/1984, N.42)

31.172.051,95 1.389.291,35 467.255,40 1.856.546,75 1.020.770,21 1.389.180,00 30.000,00

007204
SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA
INFORMATIVO REGIONALE

88.241.062,16 10.702.737,13 0,00 10.702.737,13 383,42 6.623.401,03 130.159,38

007800

SPESE PER LA FORMAZIONE E GESTIONE
DELLA CARTA TECNICA REGIONALE,
DELLA CARTA GEOLOGICA E DEI
TEMATISMI COLLEGATI (L.R. 16/07/1976,
N.28)

11.686.435,11 571.198,64 1.845,39 573.044,03 16.809,31 526.935,68 3.280,13



228

Numero Descrizione

Totale impegni
esercizi precedenti

2015 (come da
allegato E

dell’assestamento)

Residui iniziali
all'1/1/2015

(pre-
riaccertamento
straordinario)

Residui radiati
(da Nu.S.I.Co.)

Residui iniziali
+ residui
radiati

Elimina-
zione residui
passivi di cui
all. 8 - tab. B

del D.D.L.
rendiconto

2015

Residui
all’1/1/2015

(post
riaccertamento
straordinario)

Residui finali da
esercizi precedenti

010040

SOMMA URGENZA RIGUARDANTE OPERE
PUBBLICHE DI BONIFICA ANCHE A
SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI -
FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO
AD INDEBITAMENTO (ART. 147, D.P.R.
21/12/1999, N.554 - ART. 2, C. 2, LETT. A P.TO
5, ART. 33, C. 2, L.R. 07/11/2003, N.27)

19.238.221,09 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 16.227,60 2.000.000,00 0,00

010046

CONTRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA
PER INTERVENTI DI NATURA URGENTE
E INDIFFERIBILE NEL SETTORE DELLA
BONIFICA AI FINI DELLA DIFESA E
TUTELA DEL TERRITORIO ANCHE A
SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI (ART.
2, C. 2, LETT. A P.TO 5, L.R. 07/11/2003, N.27 -
ART. 29, L.R. 08/05/2009, N.12)

85.337.000,00 19.303.146,98 0,00 19.303.146,98 30.392,02 19.303.146,98 9.045.545,85

010054

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE
OPERE REALIZZATE NELLA LAGUNA
DEL DELTA DEL PO E DI CAORLE (ART.
29, L.R. 22/02/1999, N.7 - ART. 29, C. 4, LETT.
D, L.R. 08/05/2009, N.12)

31.580.000,00 5.549.549,15 0,00 5.549.549,15 1.446,91 5.549.549,15 2.258.852,24

013032
INTERVENTI PER LA DIFESA
IDROGEOLOGICA (ARTT. 8, 9, 10, 19, ART.
20, C. 1, LETT. A, L.R. 13/09/1978, N.52)

32.413.302,61 1.673.317,58 0,00 1.673.317,58 1.611.943,60 1.673.317,58 61.373,98

013044
DIFESA FITO-SANITARIA (ART. 18, L.R.
13/09/1978, N.52)

1.199.565,36 185.039,48 6.025,77 191.065,25 179.492,37 185.039,48 5.547,11

013048

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DI
BOSCHI ESISTENTI, PER
L'ARBORICOLTURA DA LEGNO, PER
RIMBOSCHIMENTI PROTETTIVI E
RICOSTITUZIONE DI SUPERFICI BOSCATE
(ART. 22, L.R. 13/09/1978, N.52)

614.744,90 69.715,95 0,00 69.715,95 68.497,27 69.715,95 1.218,68

013050
PIANIFICAZIONE FORESTALE (ARTT. 23,
35, L.R. 13/09/1978, N.52 - L.R. 20/03/1981, N.8)

1.542.434,25 165.708,58 1.968,50 167.677,08 100.392,97 26.150,56
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Numero Descrizione

Totale impegni
esercizi precedenti

2015 (come da
allegato E

dell’assestamento)

Residui iniziali
all'1/1/2015

(pre-
riaccertamento
straordinario)

Residui radiati
(da Nu.S.I.Co.)

Residui iniziali
+ residui
radiati

Elimina-
zione residui
passivi di cui
all. 8 - tab. B

del D.D.L.
rendiconto

2015

Residui
all’1/1/2015

(post
riaccertamento
straordinario)

Residui finali da
esercizi precedenti

013054

INTERVENTI COMPENSATIVI DI
RIMBOSCHIMENTO O DI
MIGLIORAMENTO COLTURALE DI
FORMAZIONI FORESTALI (ART. 15, L.R.
13/09/1978, N.52)

485.486,89 125.465,68 0,00 125.465,68 0,00 0,00

013078
SPESE STRUMENTALI CONNESSE AL
PIANO REGIONALE ANTINCENDI
BOSCHIVI (ART. 6, L.R. 24/01/1992, N.6)

3.405.413,36 1.920,00 26.510,52 28.430,52 1.920,00 1.920,00

021016

INTERVENTI REGIONALI PER
FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE
IMPRESE ARTIGIANE (L.R. 06/09/1993, N.48
- ART. 42, L.R. 03/02/1998, N.3)

10.028.848,06 2.009.191,33 11.861,00 2.021.052,33 2.001.751,32 2.001.751,32

022106
FINANZIAMENTO DI PROGETTI PILOTA
REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA
(ART. 4, L.R. 27/12/2000, N.25)

14.389.878,76 1.029.904,80 0,00 1.029.904,80 121.137,00 1.029.904,80 512.116,80

023016

STRUMENTI AGEVOLATIVI PER LO
SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA
GIOVANILE (ART. 3, L.R. 24/12/1999, N.57 -
ART. 24, L.R. 06/04/2012, N.13)

8.276.824,93 4.534.722,00 3.126.368,37 7.661.090,37 4.534.722,00 1.234.722,00

031106

FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER
LE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO
ED AFFINI OPERANTI A REGIME
D'IMPRESA (ART. 101, L.R. 04/11/2002, N.33)

16.100.000,00 14.099.879,93 0,00 14.099.879,93 14.099.879,93 0,00

031109
FONDO PER I PROGETTI D'INTERESSE
PUBBLICO E D'INTERESSE REGIONALE
(ART. 106, L.R. 04/11/2002, N.33)

1.667.570,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

032034
CONTRIBUTI ALLA COOPERAZIONE E
CONSORZI DI GARANZIA DEL SETTORE
COMMERCIO (L.R. 18/01/1999, N.1)

4.033.000,00 254.717,00 0,00 254.717,00 254.717,00 254.717,00

032036

FONDO DI ROTAZIONE PER GLI
INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE COMMERCIALI (L.R. 18/01/1999,
N.1)

23.935.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

040060
FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 19, L.R.
02/04/1996, N.10)

36.335.689,24 10.614.773,64 3.950.083,72 14.564.857,36 27.271,75 2.792.065,33 2.752.874,66
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Numero Descrizione

Totale impegni
esercizi precedenti

2015 (come da
allegato E

dell’assestamento)

Residui iniziali
all'1/1/2015

(pre-
riaccertamento
straordinario)

Residui radiati
(da Nu.S.I.Co.)

Residui iniziali
+ residui
radiati

Elimina-
zione residui
passivi di cui
all. 8 - tab. B

del D.D.L.
rendiconto

2015

Residui
all’1/1/2015

(post
riaccertamento
straordinario)

Residui finali da
esercizi precedenti

043050

CONTRIBUTI PER OPERE DI
STRAORDINARIA MANUTENZIONE,
RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI EDIFICI ADIBITI AL
CULTO E DI EDICOLE CHE SIANO
TESTIMONZA DI TRADIZIONI POPOLARI
E RELIGIOSE DEL VENETO (ART. 3, C. 1,
LETT. A, B, L.R. 20/08/1987, N.44)

9.931.677,87 1.684.173,09 0,00 1.684.173,09 1.362.106,47 184.775,20

044012

TRASFERIMENTI ALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE
DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI
MINORI (L.R. 01/02/2001, N.2)

26.150.919,18 2.187.111,02 0,00 2.187.111,02 187.505,37 2.187.111,02 1.760.070,00

044021

TRASFERIMENTI ALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA
PUBBLICA (ARTT. 89, 94, D.LGS. 31/03/1998,
N.112 - ART. DA 88 A 91, L.R. 13/04/2001,
N.11)

95.193.514,81 52.265.257,51 28.230,54 52.293.488,05 1.335.081,74 51.350.897,91 43.851.592,53

044022

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER
L'ACQUISTO DI IMMOBILI DISMESSI O
CEDUTI DAL MINISTERO DELLA DIFESA
(ART. 4, C. 1, LETT. A, B BIS, L.R. 16/12/1999,
N.54 - ART. 17, L.R. 03/02/2006, N.2 - ART. 57,
L.R. 19/02/2007, N.2)

2.692.500,00 1.568.206,44 0,00 1.568.206,44 330.000,00 1.150.000,00 692.500,00

045034

CONTRIBUTI PER I PORTI MARITTIMI DI
VENEZIA, CHIOGGIA E IL PORTO FLUVIO-
MARITTIMO IN LOCALITÀ CÀ CAPPELLO-
PORTO LEVANTE (ART. 2, C. 4, L.R.
28/01/1982, N.8)

2.000.000,00 747.522,31 0,00 747.522,31 601.184,98 490.275,30

045120

INTERVENTI STRAORDINARI A
SOSTEGNO DELLA NAVIGAZIONE
INTERNA SULLE LINEE NAVIGABILI DEL
BRENTA (L.R. 20/01/1988, N.2)

2.800.000,00 80.196,06 1.917,10 82.113,16 203,42 80.196,06 0,00
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Numero Descrizione

Totale impegni
esercizi precedenti

2015 (come da
allegato E

dell’assestamento)

Residui iniziali
all'1/1/2015

(pre-
riaccertamento
straordinario)

Residui radiati
(da Nu.S.I.Co.)

Residui iniziali
+ residui
radiati

Elimina-
zione residui
passivi di cui
all. 8 - tab. B

del D.D.L.
rendiconto

2015

Residui
all’1/1/2015

(post
riaccertamento
straordinario)

Residui finali da
esercizi precedenti

045122

INTERVENTI STRAORDINARI A
SOSTEGNO DELLA NAVIGAZIONE
INTERNA SUL LAGO DI GARDA (L.R.
20/01/1988, N.1)

500.000,00 85.974,42 600,00 86.574,42 82.553,83 8.743,83

045280

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER
L'ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA'
STATALE, AL FINE DI MIGLIORARE LA
MOBILITA' E LA SICUREZZA DEL SISTEMA
DEI TRASPORTI REGIONALI (ART. 3, C. 1,
LETT. A, B, C, H, ART. 7, ART. 16, C. 2,
LETT. A, L.R. 30/12/1991, N.39)

22.250.385,50 3.908.645,78 3.298.837,13 7.207.482,91 500.000,00 3.908.645,78 3.408.645,78

045284

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A
FAVORE DI PROVINCE, COMUNI,
COMUNITA' MONTANE ED ENTI DI
GESTIONE DEI PARCHI E DELLE
RISERVE NATURALI PER LA
REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI, AL
FINE DI CONSENTIRE LA MOBILITA'
DEGLI UTENTI IN CONDIZIONI DI
SICUREZZA (ARTT. 10, 11, ART. 16, C. 2,
LETT. B, L.R. 30/12/1991, N.39)

19.862.182,69 2.868.789,04 344.526,31 3.213.315,35 39.821,19 2.868.789,04 2.828.967,85

045288
INTERVENTI A FAVORE DELLA
MOBILITA' E DELLA SICUREZZA
STRADALE (L.R. 30/12/1991, N.39)

131.468.386,92 28.944.053,94 1.952.106,99 30.896.160,93 540.586,42 25.944.053,94 24.773.402,43

045298

CONTRIBUTI AI COMUNI PER
L'ADOZIONE DI MISURE PER LA
RAZIONALIZZAZIONE DEL TRAFFICO
COMMERCIALE IN AMBITO URBANO (L.R.
09/08/1999, N.36)

2.541.804,45 33.568,00 0,00 33.568,00 33.568,00 33.568,00 0,00

045300
CONTRIBUTI PER L'ACQUISIZIONE DI
SEDIMI FERROVIARI DISMESSI (L.R.
24/12/1999, N.61)

4.369.420,01 630.000,00 0,00 630.000,00 400.000,00 400.000,00

045310
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERPORTI E CENTRI MERCI (ART. 2, C.
3, L.R. 28/01/1982, N.8)

3.000.000,00 0,00 34.200,00 34.200,00 0,00 0,00
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Numero Descrizione

Totale impegni
esercizi precedenti

2015 (come da
allegato E

dell’assestamento)

Residui iniziali
all'1/1/2015

(pre-
riaccertamento
straordinario)

Residui radiati
(da Nu.S.I.Co.)

Residui iniziali
+ residui
radiati

Elimina-
zione residui
passivi di cui
all. 8 - tab. B

del D.D.L.
rendiconto

2015

Residui
all’1/1/2015

(post
riaccertamento
straordinario)

Residui finali da
esercizi precedenti

045322

CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DI
PASSAGGI A LIVELLO E PER
L'ADEGUAMENTO DI SOTTOPASSI
FERROVIARI - FINANZIAMENTO
MEDIANTE RICORSO AD
INDEBITAMENTO (ART. 4, L.R. 28/01/1982,
N.8)

85.248.982,26 17.365.141,94 10.414.413,09 27.779.555,03 1.632.326,44 16.775.141,94 11.761.401,74

045787

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE
DEI PARCHEGGI D'INTERSCAMBIO DEL
SISTEMA FERROVIARIO
PETROPOLITANO REGIONALE (ART. 15,
L.R. 28/01/2000, N. 5)

22.204.536,65 2.250.609,64 2.250.609,64

045788

FINANZIAMENTO REGIONALE DEGLI
INTERVENTI RELATIVI AL SETTORE DEI
SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI
MASSA (L. 26/02/1992, N.211 - ART. 27, L.R.
30/01/2004, N.1)

167.036.398,63 150.105,39 1.493.468,07 1.643.573,46 134.403,10 134.403,10 0,00

045907

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO
DELLA RETE VIARIA TRASFERITA
(ARTT. 99, 101, D.LGS. 31/03/1998, N.112 -
ARTT. 92, 95, 96, L.R. 13/04/2001, N.11 - ART.
22, C. 2, L.R. 17/01/2002, N.2)

228.213.547,55 18.116.896,76 5.304.328,93 23.421.225,69 708.432,37 18.116.896,76 11.976.197,50

045911

SPESE PER IL SERVIZIO ESCAVAZIONE
PORTI IN ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE CONFERITE ALLA
REGIONE IN MATERIA DI TRASPORTI
(ART. 100, L.R. 13/04/2001, N.11)

498.000,00 498.000,00 0,00 498.000,00 498.000,00 0,00

050034

CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI
IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE
RELATIVI AL CICLO INTEGRATO
DELL'ACQUA (ART. 11, L.R. 27/02/2008, N.1)

107.480.000,00 30.484.604,31 2.181.398,01 32.666.002,32 221.021,04 30.484.604,31 27.954.598,52
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050164

TRASFERIMENTI ALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA
AMBIENTALE (ART. 3, C. 27, L. 28/12/1995,
N.549 - ART. 46, C. 3, L.R. 21/01/2000, N.3 -
ART. 8, L.R. 31/12/2012, N.52)

21.957.967,96 11.617.943,50 0,00 11.617.943,50 1.030.501,02 5.472.757,57 3.757.109,67

051026

INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E
LA TUTELA DELLA NATURA NELLE
AREE NATURALI PROTETTE (ART. 17,
L.R. 28/01/2000, N.5)

5.002.539,56 1.300.329,50 124.727,50 1.425.057,00 13.808,30 1.300.329,50 1.286.521,20

051054
INTERVENTI PER LA TUTELA E LA
DIFESA DELLE COSTE VENETE (ART. 84,
C. 2, LETT. D, L.R. 13/04/2001, N.11)

14.549.800,98 2.927.838,49 58.347,14 2.986.185,63 237.627,29 1.465.779,48 853.429,19

051056

SPESE PER IL SOSTEGNO DEI PARCHI
REGIONALI E INTERREGIONALI PER
L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEI
PIANI AMBIENTALI (ARTT. 9, 13, L.R.
16/08/1984, N.40)

16.056.990,91 5.478.715,22 503.251,66 5.981.966,88 267.205,25 4.235.333,80 3.968.128,55

051058

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI
AREE NATURALI PROTETTE DI
INTERESSE LOCALE (ART. 27, L.R.
16/08/1984, N.40)

3.036.500,00 1.253.534,00 0,00 1.253.534,00 86.318,64 1.206.594,00 1.095.698,36

052002
MANUTENZIONE DELLE OPERE
IDRAULICHE DI COMPETENZA
REGIONALE (L.R. 08/05/1980, N.52)

26.081.481,47 154.312,71 1.786,48 156.099,19 8.067,61 154.312,71 146.245,10

052004

INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE ED
IL RISTABILIMENTO DELLE OPERE
IDRAULICHE DI COMPETENZA
REGIONALE (L.R. 08/05/1980, N.52)

12.183.592,07 302.787,37 0,00 302.787,37 183.438,08 302.787,37 119.349,29

052023

SPESE PER GLI INTERVENTI SUI CORSI
D'ACQUA TRASFERITI ALLA
COMPETENZA REGIONALE (L.R.
08/05/1980, N.52 - ARTT. 89, 94, D.LGS.
31/03/1998, N.112)

47.995.942,82 495.187,85 909.143,79 1.404.331,64 142.241,27 482.656,86 326.985,35
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053010

INTERVENTI REGIONALI DI
PREVENZIONE, SOCCORSO E PRONTO
INTERVENTO PER CALAMITA' NATURALI
(L.R. 09/01/1975, N.1 - L.R. 27/11/1984, N.58)

83.898.260,45 3.881.464,86 3.022,83 3.884.487,69 132.976,51 3.322.725,87 664.260,71

053020

MEZZI E DOTAZIONI PER INTERVENTI E
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI
PROTEZIONE CIVILE - INVESTIMENTI
FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI
(ART. 12, C. 1, L.R. 27/11/1984, N.58)

6.883.940,53 1.823.035,69 0,00 1.823.035,69 592.080,78 1.823.035,69 421.187,19

053022

POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI
PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (ART. 13, L.R. 27/11/1984,
N.58)

6.533.504,27 2.947.168,64 0,00 2.947.168,64 80.798,64 2.947.168,64 2.866.370,00

053024

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO RICONOSCIUTO A
NORMA DELLE VIGENTI LEGGI PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTI VITA' DI
PROTEZIONE CIVILE (ART. 14, L.R.
27/11/1984, N.58)

300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 212.372,79

060018

INTERVENTI REGIONALI PER LE SPESE
D'INVESTIMENTO NEL SETTORE
SANITARIO (ART. 51, L. 23/12/1978, N.833 -
L.R. 19/09/1994, N.56)

289.884.697,32 30.702.731,81 827.297,17 31.530.028,98 574.095,69 30.702.731,81 23.031.671,15

060074

FONDO DI ROTAZIONE PER
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE A ULSS E
AZIENDE OSPEDALIERE PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
INVESTIMENTO FINANZIATI DA
ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI
(ART. 9, L.R. 14/09/1994, N.55)

13.870.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

060307

FONDO REGIONALE PER LA TUTELA
DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E LA
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (L.R.
28/12/1993, N.60 - ART. 56, L.R. 16/02/2010,
N.11)

100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
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061220

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER
GLI ASILI NIDO COMUNALI ED I SERVIZI
INNOVATIVI PER L'INFANZIA (L.R.
23/04/1990, N.32)

17.336.000,00 4.126.869,09 0,00 4.126.869,09 819.021,65 4.088.944,29 2.589.513,01

070020

INTERVENTI REGIONALI PER IL
RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE DI ORIGINE VENETA
NELL'ISTRIA E NELLA DALMAZIA (L.R.
07/04/1994, N.15)

883.298,64 754.200,00 0,00 754.200,00 294.480,00 248.327,86

070026

TRASFERIMENTI ALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
INTERVENTI DI RESTAURO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN
EDIFICI DI INTERESSE STORICO
ARTISTICO (ART. 12, C. 1, L. 24/12/1993,
N.537 - ART. 78, L.R. 30/01/1997, N.6)

43.696.719,94 1.934.688,85 0,00 1.934.688,85 473.461,80 1.934.688,85 1.197.827,40

070078

INTERVENTI PER IL CENSIMENTO, IL
RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DI
PARTICOLARI BENI STORICI,
ARCHITETTONICI E CULTURALI DELLA
GRANDE GUERRA (L.R. 16/12/1997, N.43)

420.000,00 420.000,00 0,00 420.000,00 207.886,62 207.886,62

070164

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI
COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI PER LA
REALIZZAZIONE DI CENTRI DI SERVIZI
CULTURALI, BI BLIOTECHE, TEATRI,
MUSEI E ARCHIVI (L.R. 15/01/1985, N.6)

15.068.825,98 1.795.558,69 0,00 1.795.558,69 362.014,52 1.795.558,69 1.084.628,94

070188

TRASFERIMENTI ALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE A
FAVORE DEL SETTORE ARCHEOLOGICO
(L.R. 08/04/1986, N.17)

4.489.255,00 273.641,50 0,00 273.641,50 12.060,52 273.641,50 216.300,00

070242

SPESE PER LA SALVAGUARDIA E LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
DEGLI ORGANI MUSICALI DEL VENETO
(ART. 20, L.R. 28/01/2000, N.5)

1.000.000,00 221.000,00 0,00 221.000,00 131.792,57 60.000,00
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070252

INTERVENTI PER IL RESTAURO DI
SUPERFICI ESTERNE AFFRESCATE,
DIPINTE E DECORATE (L.R. 07/04/2000,
N.12)

547.712,00 67.999,03 0,00 67.999,03 67.999,03 48.375,30

071020

TRASFERIMENTI ALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
L'ADATTAMENTO E LA SISTEMAZIONE DI
EDIFICI PER SCUOLE MATERNE,
ELEMENTARI E MEDIE (L.R. 24/12/1999,
N.59 - ART. 9, L.R. 27/02/2008, N.1)

97.259.753,17 32.865.298,41 -28.603,45 32.836.694,96 2.355.029,41 31.120.636,69 26.896.278,55

071206
CONTRIBUTI AGLI ESU - ARDSU PER
SPESE D'INVESTIMENTO (ART. 18, L.R.
07/04/1998, N.8)

13.605.000,00 2.541.669,96 581.350,75 3.123.020,71 2.081.569,41 729.716,45

072042
AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO
CENTRI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R. 30/01/1990, N.10)

5.708.327,86 799.000,00 108.327,86 907.327,86 29.000,00 0,00

073004
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
(ART. 91, L.R. 28/01/2000, N.5)

28.802.372,75 3.167.587,47 75.239,43 3.242.826,90 85.486,31 3.167.587,47 1.795.682,04

073006

TRASFERIMENTI ALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE A
FAVORE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA
E PER LA REALIZZAZIONE DI AREE E
PERCORSI PER IL TEMPO LIBERO (ART. 2,
C. 1, LETT. H, I, M, ARTT. 6, 8, L.R.
05/04/1993, N.12 - ART. 60, L.R. 27/02/2008,
N.1)

39.070.719,00 8.301.214,06 191.888,31 8.493.102,37 2.180.729,92 8.301.214,06 5.926.342,42

080400

SPESE PER MAGGIORI ONERI MATURATI
PER L'ESECUZIONE DI OPERE
PUBBLICHE DI COMPETENZA
REGIONALE (L.R. 14/09/1994, N.48)

214.972,35 6.552,32 126.023,24 132.575,56 6.552,32 6.552,32

100009
FONDO DI ROTAZIONE PER GLI
INVESTIMENTI NEL SETTORE
ARTIGIANO (ART. 21, L.R. 17/01/2002, N.2)

39.216.628,76 4.208.295,84 0,00 4.208.295,84 4.208.295,84 0,00
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100022

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLE
OPERE VIARIE COMPLEMENTARI
ALL'AUTOSTRADA A28 SACILE-
CONEGLIANO (ART. 22, C. 1, LETT. A, L.R.
17/01/2002, N.2)

41.217.000,00 967.213,57 0,00 967.213,57 876.332,46 967.213,57 0,00

100023

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLE
OPERE VIARIE COMPLEMENTARI AL
PASSANTE MIRA-QUARTO D'ALTINO
(ART. 22, C. 1, LETT. B, L.R. 17/01/2002, N.2)

63.663.122,81 365.663,38 0,00 365.663,38 365.663,38 365.663,38 0,00

100024

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA
SUPERSTRADA A PEDAGGIO
PEDEMONTANA VENETA - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI (ART. 22, C. 3, L.R.
17/01/2002, N.2)

6.971.363,88 50.527,47 0,00 50.527,47 50.527,47 50.527,47 0,00

100060

SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE
DELL'ARCHIVIO E IL RESTAURO
DELL'OPERA DI CARLO SCARPA (ART. 41,
L.R. 17/01/2002, N.2)

4.182.817,00 310.318,87 0,00 310.318,87 153.518,87 153.518,87

100061

INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E
RESTAURO DI BENI CULTURALI DI
PARTICOLARE RILEVANZA PER IL
PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DEL
VENETO. (ART. 40, L.R. 17/01/2002, N.2)

1.699.819,99 25.400,00 0,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00

100069

ATTIVITÀ CONNESSE ALLA
PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI IN
MATERIA AMBIENTALE (ART. 73, D.LGS.
31/03/1998, N.112 - L.R. 21/01/2000, N.3)

22.235.504,59 9.946.126,68 0,00 9.946.126,68 1.288.363,78 6.043.707,50 3.381.983,13

100104

SPESE PER ACQUISIZIONE,
RIADATTAMENTO E RIUSO DI IMMOBILI
PER GLI OPERATORI DELLA SICUREZZA
(ART. 2, C. 2, L.R. 07/05/2002, N.9)

18.155.598,99 3.591.000,00 68.571,40 3.659.571,40 3.591.000,00 3.500.250,00

100105

CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER
PROGETTI DIRETTI ALLA SICUREZZA
DEL TERRITORIO (ART. 3, C. 1, LETT. B, E,
F, L.R. 07/05/2002, N.9)

20.946.263,64 954.137,70 0,00 954.137,70 61.655,36 837.237,70 472.582,34
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100107

TRASFERIMENTI ALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
L'ATTUAZIONE DELL'INTESA
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 -
APQ 4 SVILUPPO LOCALE:
INCENTIVAZIONE TURISTICA ANCHE
MEDIANTE RECUPERO PATRIMONIO
CULTURALE (DEL. CIPE 29/09/2004, N.20 -
DEL. CIPE 27/05/2005, N.35)

828.116,53 475.882,00 0,00 475.882,00 475.882,00 475.881,95

100138

FONDO DI ROTAZIONE PER
L'ULTERIORE FINANZIAMENTO DI
PROGRAMMI DI INTERVENTI NEL
SETTORE DELLA DIFESA DEL SUOLO
(ART. 16, L.R. 14/01/2003, N.3)

1.676.713,78 1.676.713,78 0,00 1.676.713,78 0,41 1.676.713,78 1.596.163,84

100154

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE
COMUNITA' MONTANE PER L'ESERCIZIO
ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI
COMUNALI (ART. 6, C. 1, LETT. D, L.R.
03/02/2006, N.2)

5.905.771,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100185

TRASFERIMENTO ALLE
AMMINISTRAZIONI DELLE COMUNITA'
MONTANE PER L'INCENTIVAZIONE DEI
SENTIERI ALPINI, BIVACCHI E VIE
FERRATE (ARTT. 5, 110, 116, L.R. 04/11/2002,
N.33)

1.577.101,14 63.150,00 0,00 63.150,00 63.150,00 0,00

100197
INTERVENTI STRUTTURALI SULLA RETE
IDROGRAFICA NON PRINCIPALE (ART. 17,
L.R. 14/01/2003, N.3)

15.120.000,00 2.670.367,95 0,00 2.670.367,95 21,46 2.670.367,95 2.670.346,49

100208
INTERVENTO STRAORDINARIO A
FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA
(ART. 52, L.R. 14/01/2003, N.3)

97.063.544,44 25.725.278,13 0,00 25.725.278,13 3.368.687,18 25.725.278,13 18.225.841,47

100219
PROGRAMMA STRAORDINARIO
TRIENNALE DI DIFESA IDROGEOLOGICA
(ART. 47, L.R. 14/01/2003, N.3)

58.908.922,43 1.538.328,52 30.000,00 1.568.328,52 152.021,93 1.538.328,52 1.379.290,29

100221
INTERVENTI A FAVORE DEI PATRONATI
(ART. 63, L.R. 14/01/2003, N.3)

3.999.999,40 75.040,00 0,00 75.040,00 75.040,00 0,00
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100232

AGEVOLAZIONI ED INTERVENTI
RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE
ABITATIVA PER FAVORIRE I VENETI
NEL MONDO (ART. 4, L.R. 09/01/2003, N.2)

794.989,85 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00

100269

INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEI
DISTRETTI PRODUTTIVI E DELLE
POLITICHE INDUSTRIALI LOCALI (L.R.
04/04/2003, N.8)

33.966.024,63 8.527.942,09 749,12 8.528.691,21 8.527.942,09 1.842.087,34

100287

INTERVENTI REGIONALI PER LA
TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
"CITTÀ MURATE DEL VENETO" (ART. 5,
L.R. 16/06/2003, N.15)

16.510.264,28 1.402.049,89 0,00 1.402.049,89 943.746,32 1.402.049,89 0,00

100288

TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA
INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
(AIPO) PER INTERVENTI STRUTTURALI
(L.R. 01/03/2002, N.4 - D.P.C.M. 27/12/2002)

3.184.000,00 715.916,02 0,00 715.916,02 715.916,02 715.916,02

100309

INTERVENTI REGIONALI PER I PATTI
TERRITORIALI - SOSTEGNO A PIANI O
PROGRAMMI DI AZIONI DI SVILUPPO
LOCALE (L.R. 06/04/1999, N.13)

65.249.663,20 17.776.863,50 0,00 17.776.863,50 449.979,60 17.776.863,50 12.871.133,90

100330

INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA
DEL MARE DEI TERRITORI DEL DELTA
DEL PO INTERESSATI DAL FENOMENO
DELLA SUBSIDENZA E PER LA DIFESA
DALLE ACQUE DI BONIFICA DEL
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI
ROVIGO (ART. 17, C. 15, L. 11/03/1988, N.67 -
ART. 29, C. 4, LETT. B, L.R. 08/05/2009, N.12)

16.096.000,00 1.971.370,26 0,00 1.971.370,26 103,35 1.971.370,26 991.516,91

100334
SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA
INFORMATIVO TERRITORIALE (ART. 18,
L.R. 30/01/2004, N.1)

1.577.418,55 35.747,61 0,00 35.747,61 35.747,61 0,00
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100338

TRASFERIMENTI ALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
L'ADEGUAMENTO E LA REALIZZAZIONE
DI STRUTTURE, IMPIANTI E ARREDI NEL
SETTORE SOCIO-SANITARIO (ART. 36, L.R.
30/01/2004, N.1)

115.140.000,00 22.859.854,24 1.500.000,00 24.359.854,24 4.881.265,38 22.859.854,24 17.176.118,72

100346
COSTRUZIONE ED ACQUISTO DI BENI
IMMOBILI AI FINI ISTITUZIONALI (ARTT.
25, 26, L.R. 04/02/1980, N.6)

51.869.793,73 16.890,00 0,00 16.890,00 16.890,00 0,00

100388

COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
"CONTRATTI DI QUARTIERE II" - QUOTA
FINANZIATA CON MUTUO REGIONALE
(D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
27/12/2001 - D.M. INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI 30/12/2002)

7.545.266,84 0,00 3.481.319,48 3.481.319,48 0,00 0,00

100440
INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE
IL TRASFERIMENTO DELLE MERCI SU
ROTAIA (ART. 31, L.R. 30/01/2004, N.1)

1.000.000,00 7.227,87 0,00 7.227,87 0,00 0,00

100450

INTERVENTI REGIONALI PER LA
PROSECUZIONE DELLA REALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO FERROVIARIO
METROPOLITANO REGIONALE -
FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO
AD INDEBITAMENTO (ART. 4, C. 154, L.
27/12/2003, N.350)

17.000.000,00 154.716,29 0,00 154.716,29 63.680,78 154.716,29 700,08

100528

FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE
NEL SETTORE AGRICOLO ED
AGROALIMENTARE E FONDO DI
ROTAZIONE PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA (ART. 57, C. 2, LETT. A, ART.
58, L.R. 12/12/2003, N.40)

19.250.000,00 1.611.052,65 0,00 1.611.052,65 136.000,00 136.000,00

100555
SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA
INFORMATIVO DEL SETTORE PRIMARIO
(SISP) (ART. 11, L.R. 12/12/2003, N.40)

2.454.648,78 586.437,95 0,00 586.437,95 3.665,05 135.052,95 0,00
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100556
INTERVENTI STRUTTURALI PER LA
RETE NATURA 2000 (D.P.R. 08/09/1997,
N.357)

3.779.999,80 2.649.889,44 0,00 2.649.889,44 142.566,44 1.832.389,44 1.629.159,20

100564

CONTRIBUTI REGIONALI PER LA
PROGETTAZIONE DI PARCHEGGI
SCAMBIATORI (ART. 12, L.R. 25/02/2005,
N.9)

1.151.734,57 216.543,87 0,00 216.543,87 216.543,87 216.543,87 0,00

100565

ULTERIORI FINANZIAMENTI A FAVORE
DEL PIANO TRIENNALE PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA -
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO
DI TERRENI (ART. 95, C. 1, LETT. A, L.R.
13/04/2001, N.11 - ART. 10, L.R. 25/02/2005, N.9
- ART. 24, L.R. 03/02/2006, N.2)

109.843.140,38 10.699.315,61 0,00 10.699.315,61 0,01 10.699.315,61 8.051.989,37

100578

CONTRIBUTI PER SPESE DI
INVESTIMENTO A FAVORE
DELL'AZIENDA REGIONALE "VENETO
AGRICOLTURA" (L.R. 05/09/1997, N.35)

8.888.000,00 6.233.000,00 0,00 6.233.000,00 6.013.000,00 5.856.750,00

100587

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLE
OPERE VIARIE COMPLEMENTARI ALLA
SUPERSTRADA A PEDAGGIO
PEDEMONTANA VENETA (ART. 11, L.R.
25/02/2005, N. 9)

3.100.000,00 395.000,00 395.000,00

100618

INTERVENTI REGIONALI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA
VITA DI RELAZIONE (L.R. 30/08/1993, N.41 -
L.R. 12/07/2007, N.16)

4.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

100619

INTERVENTI REGIONALI PER IL
RESTAURO E LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IN EDIFICI DI
INTERESSE STORICO ARTISTICO (ART. 12,
C. 1, L. 24/12/1993, N.537 - ART. 78, L.R.
30/01/1997, N.6)

239.067,42 239.067,42 0,00 239.067,42 239.067,42 239.067,42
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100623

TRASFERIMENTI ALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO E
IL RESTAURO DELL'OPERA DI CARLO
SCARPA (ART. 41, L.R. 17/01/2002, N.2)

1.474.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 31,41 70.000,00 69.968,59

100630

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE O
RECUPERO SU BENI IMMOBILI,
DEMANIALI O PATRIMONIALI NONCHE'
SU LOCALI ED UFFICI SEDI REGIONALI

30.474.193,66 2.820.116,54 392.231,10 3.212.347,64 516.939,65 2.577.983,78 598.718,42

100673

TRASFERIMENTI ALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
INTERVENTI PREVISTI NEL COMPARTO
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
(ART. 5, D.LGS. 26/05/2004, N.154)

1.274.438,00 210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 100.000,00

100675

TRASFERIMENTI ALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA
TRASFERITA - FINANZIAMENTO
MEDIANTE RICORSO AD
INDEBITAMENTO (ARTT. 92, 95, 96, L.R.
13/04/2001, N.11 - ART. 22, C. 2, L.R.
17/01/2002, N.2)

60.066.259,04 4.392.940,51 1.164.712,37 5.557.652,88 4.392.940,51 2.825.940,51

100678
INTERVENTI REGIONALI DI PRONTO
INTERVENTO A SEGUITO DI CALAMITA'
NATURALI (ART. 17, L.R. 27/11/1984, N.58)

20.350.236,91 50.650,76 0,00 50.650,76 26.378,79 50.650,76 24.271,97

100696

INTERVENTI DI DIFESA
IDROGEOLOGICA; DI DIFESA FITO-
SANITARIA; DI MIGLIORAMENTO,
RICOSTITUZIONE E COMPENSAZIONE
BOSCHIVA (ARTT. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19,
ART. 20, C. 1, LETT. A, ARTT. 22, 31, L.R.
13/09/1978, N.52)

82.427.918,71 14.228.649,58 0,00 14.228.649,58 8.205.792,31 9.412.799,76 427.756,69
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100702

CONTRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA
PER INTERVENTI DI NATURA URGENTE
E INDIFFERIBILE NEL SETTORE DELLA
BONIFICA AI FINI DELLA DIFESA E
TUTELA DEL TERRITORIO A SEGUITO DI
CALAMITÀ NATURALI (ART. 2, C. 2, LETT.
A P.TO 5, ART. 50, C. 2, L.R. 07/11/2003, N.27 -
ART. 29, L.R. 08/05/2009, N.12)

5.380.000,00 1.806.462,83 0,00 1.806.462,83 16,99 1.806.462,83 1.160.945,84

100703

TRASFERIMENTI ALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
INTERVENTI DI NATURA URGENTE E
INDIFFERIBILE NEL SETTORE DELLA
BONIFICA AI FINI DELLA DIFESA E
TUTELA DEL TERRITORIO (ART. 16, L.
25/07/1952, N.991 - ART. 2, C. 2, LETT. B P.TO
1, L.R. 07/11/2003, N.27)

5.260.000,00 850.000,00 0,00 850.000,00 850.000,00 828.500,00

100731

TRASFERIMENTI ALLE
AMMINISTRAZIONI PUBLLICHE PER
L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI
URBANISTICI GENERALI COMUNALI (L.R.
23/04/2004, N.11 - ART. 35, L.R. 16/02/2010,
N.11)

4.111.315,06 822.757,29 0,00 822.757,29 24.048,80 822.757,29 760.708,49

100732

TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ALLE
AMMINISTRAZIONI LOCALI A VALERE
SUL PROGRAMMA STRAORDINARIO
TRIENNALE DI DIFESA IDROGEOLOGICA
(ART. 47, L.R. 14/01/2003, N.3)

5.067.000,00 797.538,76 0,00 797.538,76 147.398,87 797.538,76 650.139,89

100733

TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ALLE
AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
BOSCHIVE (ART. 29, L.R. 18/01/1994, N.2)

566.445,61 77.415,42 0,00 77.415,42 15.611,36 77.415,42 61.804,06

100734

TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN
MATERIA DI PIANIFICAZIONE
FORESTALE (ARTT. 23, 25, 35, L.R.
13/09/1978, N.52)

1.164.522,65 45.423,25 0,00 45.423,25 45.423,25 45.423,25
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100745

INTERVENTI PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE RURALE MONTANO
(ARTT. 25, 26, L.R. 13/09/1978, N.52 - ARTT.
20, 21, 22, L.R. 18/01/1994, N.2)

1.000.000,00 650.000,00 0,00 650.000,00 550.000,00 0,00

100755

TRASFERIMENTI ALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
L'ACQUISIZIONE E IL RESTAURO DI BENI
CULTURALI DI PARTICOLARE
RILEVANZA PER IL PATRIMONIO
STORICO E ARTISTICO DEL VENETO
(ART. 40, L.R. 17/01/2002, N.2)

592.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 6.999,99 2.000,00

100794

TRASFERIMENTI ALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
INTERVENTI STRAORDINARI PER
L'IMPIANTISTICA SPORTIVA (ART. 28, L.R.
03/02/2006, N.2)

17.740.000,00 5.723.976,00 0,00 5.723.976,00 375.000,00 5.723.976,00 4.970.254,52

100802

TRASFERIMENTI ALLA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DEL
VENETO E ALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE
DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI
PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 9 TUTELA E
VALORIZZAZIONE DI RISORSE
CULTURALI E PAESAGGISTICHE (DEL.
CIPE 29/09/2004, N.20 - DEL. CIPE 27/05/2005,
N.35 - DEL. CIPE 22/03/2006, N.3)

1.505.556,64 85,36 0,00 85,36 0,00 0,00

100821

CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA (ART. 9,
L.R. 03/02/2006, N.2)

9.877.856,98 1.553.007,10 0,00 1.553.007,10 65.446,44 1.553.007,10 1.419.489,68
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100823

INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO
ED IL POTENZIAMENTO
INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA
FERROVIARIO METROPOLITANO
REGIONALE (SFMR) (ART. 22, L.R.
03/02/2006, N.2)

36.670.808,19 3.853.420,79 150.000,00 4.003.420,79 34.577,29 3.853.420,79 3.287.947,32

100836

TRASFERIMENTI ALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DI
STRUTTURE PER SERVIZI INNOVATIVI
ALLA DISABILITÀ (ART. 25, L.R. 25/02/2005,
N.9)

5.840.000,00 3.738.070,00 0,00 3.738.070,00 1.697.570,00 3.688.070,00 1.890.500,00

100850
TRASFERIMENTI ALLE A.T.E.R. PER
INTERVENTI EDILIZI DA DESTINARE
ALLA LOCAZIONE (L.R. 02/04/1996, N.10)

33.000.000,00 3.330.367,88 4.251.551,78 7.581.919,66 3.330.367,88 740.336,19

100853

FONDO PER IL CONTRIBUTO
ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI
LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (L. 23/12/2005, N.266)

192.600,00 34.570,00 0,00 34.570,00 29.025,00 285,00

100857

INTERVENTI SU IMMOBILI, RETI E
SISTEMI FUNZIONALI ALLA GESTIONE
DEL DEMANIO IDRICO (ARTT. 86, 89,
D.LGS. 31/03/1998, N.112)

4.335.148,31 63.674,20 0,00 63.674,20 20.170,85 63.607,04 43.436,19

100862

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE DI BOLCA (L.R. 30/06/2006,
N.7)

70.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

100900

FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
L'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE,
IMPIANTI E ARREDI NEL SETTORE
SOCIALE E SOCIO-SANITARIO (ART. 36, C.
1, L.R. 30/01/2004, N.1 - ART. 48, L.R.
19/02/2007, N.2)

52.000.000,00 32.790.606,82 0,00 32.790.606,82 5.392.024,04 27.299.961,16 17.993.812,19
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100901

COFINANZIAMENTO REGIONALE DELLE
INIZIATIVE PREVISTE DAL PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 (REG.TO
CE 20/09/2005, N.1698 - ART. 4, L.R.
19/02/2007, N.2)

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

100927

INTERVENTI AGGIUNTIVI A FAVORE
DEL PIANO TRIENNALE PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA -
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO
DI TERRENI - FINANZIAMENTO
MEDIANTE RICORSO AD
INDEBITAMENTO (ART. 25, L.R. 19/02/2007,
N.2)

21.417.269,36 876.765,32 0,00 876.765,32 876.765,32 737.112,65

100929
COFINANZIAMENTO REGIONALE PER
L'ATTIVITA' DEI PIANI DI EDILIZIA
SCOLASTICA (ART. 43, L.R. 19/02/2007, N.2)

19.967.230,11 3.401.458,08 0,00 3.401.458,08 1.004.333,69 3.401.458,08 1.774.020,68

100930

COFINANZIAMENTO REGIONALE PER
L'ATTIVAZIONE DEI PIANI DI EDILIZIA
UNIVERSITARIA (ART. 42, L.R. 19/02/2007,
N.2)

3.920.000,00 3.011.037,56 0,00 3.011.037,56 0,01 3.011.037,56 40.124,35

100932

FONDO PER L'ACCELERAZIONE
DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
DEI FONDI FAS - PROGRAMMAZIONE
2007-2013 (ART. 46, L.R. 19/02/2007, N.2 -
ART. 89, L.R. 27/02/2008, N.1)

3.920.000,00 273.238,87 0,00 273.238,87 1.260,07 273.238,87 0,00

100944

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER
LA SISTEMAZIONE DI IMMOBILI
DISMESSI O CEDUTI DAL MINISTERO
DELLA DIFESA (ART. 57, L.R. 19/02/2007,
N.2)

1.827.500,00 985.000,00 0,00 985.000,00 276.474,13 900.000,00 478.133,21

100950
CONTRIBUTO AL COMUNE DI ABANO
TERME PER IL MUSEO DI VILLA BASSI
(ART. 65, L.R. 19/02/2007, N.2)

1.480.000,00 740.884,83 0,00 740.884,83 240.884,83 740.884,83 500.000,00
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100987

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA
CREAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ZONE
DI TUTELA BIOLOGICA MARINA (L.R.
12/07/2007, N.15)

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 50.000,00 594.634,75 338.397,11

101023

INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEI
COMUNI RICADENTI NELLE AREE
SVANTAGGIATE DI MONTAGNA (ART. 2, C.
1, LETT. A, L.R. 26/10/2007, N.30)

26.840.000,00 5.792.358,67 0,00 5.792.358,67 304.941,32 5.792.358,67 3.848.914,68

101024

INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEI
COMUNI RICADENTI NELL'AREA DEL
VENETO ORIENTALE (ART. 2, C. 1, LETT.
B, L.R. 26/10/2007, N.30 - ART. 81, L.R.
27/02/2008, N.1)

6.000.000,00 1.252.421,79 0,00 1.252.421,79 60.591,11 1.252.421,79 190.000,00

101034

FONDO REGIONALE DI PARTE
INVESTIMENTO PER L'ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI PREVISTI
DALL'INTESA TRA LA REGIONE DEL
VENETO E LA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO AL FINE DI FAVORIRE LA
COOPERAZIONE TRA I TERRITORI
CONFINANTI (L.R. 26/10/2007, N.31)

2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 1.304.967,55 1.208.544,81

101043

INTERVENTO REGIONALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZO
DEL CINEMA E DEI CONGRESSI DI
VENEZIA (ART. 53, L.R. 27/02/2008, N.1)

10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

101047

FINANZIAMENTO REGIONALE
INTEGRATIVO DELLE INIZIATIVE
PREVISTE DAL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE 2007-2013 (ART. 33, C. 1,
L.R. 27/02/2008, N.1)

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
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Numero Descrizione

Totale impegni
esercizi precedenti

2015 (come da
allegato E

dell’assestamento)

Residui iniziali
all'1/1/2015

(pre-
riaccertamento
straordinario)

Residui radiati
(da Nu.S.I.Co.)

Residui iniziali
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radiati
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zione residui
passivi di cui
all. 8 - tab. B

del D.D.L.
rendiconto

2015

Residui
all’1/1/2015

(post
riaccertamento
straordinario)

Residui finali da
esercizi precedenti

101051

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE
DEL SECONDO STRALCIO DEL SISTEMA
FERROVIARIO METROPOLITANO
REGIONALE (SFMR) - FINANZIAMENTO
MEDIANTE RICORSO AD
INDEBITAMENTO (ART. 45, L.R. 27/02/2008,
N.1)

101.039.738,69 12.167.274,61 0,00 12.167.274,61 3.585.887,01 9.606.352,95 4.807.179,21

101054

INTERVENTI DI CONTENIMENTO ED
ABBATTIMENTO DEL RUMORE LUNGO LA
RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE
(ART. 47, L.R. 27/02/2008, N.1)

800.000,00 265.812,94 0,00 265.812,94 265.812,94 265.812,94 0,00

101071

INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE
DELL'USO DELL'ACQUA, PER LA
SALVAGUARDIA DELLE RISORSE
IDRICHE, PER LA RICARICA DI FALDE
SOTTERRANEE E PER LA TUTELA DELLE
FONTI (ART. 39, C. 2, LETT. B, L.R.
27/02/2008, N.1)

7.096.966,00 7.096.966,00 0,00 7.096.966,00 7.096.966,00 7.096.966,00

101083

FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO A
FAVORE DEL PIANO TRIENNALE PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA
REGIONALE (ART. 79, L.R. 27/02/2008, N.1)

17.979.099,38 3.292.766,96 0,00 3.292.766,96 3.292.766,96 3.292.766,96

101092

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL
COMUNE DI VENEZIA PER
L'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO
SPORTIVO DI RUGBY - FAVARO VENETO
(ART. 61, L.R. 27/02/2008, N.1)

1.200.000,00 621.531,17 0,00 621.531,17 621.531,17 605.281,17

101096
INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE
DEGLI ENTI LOCALI PER LA SICUREZZA
URBANA (ART. 78, L.R. 27/02/2008, N.1)

23.491.819,24 8.029.323,90 0,00 8.029.323,90 722.584,08 8.029.323,90 6.358.252,55

101109
CONTRIBUTO AL COMUNE DI CHIOGGIA
PER IL TEATRO ASTRA (ART. 100, L.R.
27/02/2008, N.1)

300.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
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Numero Descrizione

Totale impegni
esercizi precedenti

2015 (come da
allegato E

dell’assestamento)

Residui iniziali
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(post
riaccertamento
straordinario)

Residui finali da
esercizi precedenti

101118

INTERVENTI REGIONALI PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE
PAESAGGISTICA (ART. 105, L.R. 27/02/2008,
N.1)

5.000.000,00 4.460.000,00 0,00 4.460.000,00 4.460.000,00 3.000.000,00

101119

CONTRIBUTI PER INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE
AGRICOLO E VITIVINICOLO (ART. 16, L.R.
03/02/2006, N.2 - ART. 103, L.R. 27/02/2008,
N.1)

200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 95.248,27 89.948,27

101122
ACQUISIZIONE DEL SEDIME DELLA EX
FERROVIA TREVISO-OSTIGLIA (ART. 37,
L.R. 27/02/2008, N.1)

400.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

101217

FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER
INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO
AMBIENTALE DI SITI INQUINATI (ART.
20, C. 1, L.R. 12/01/2009, N.1)

29.973.149,99 24.091.181,00 0,00 24.091.181,00 4.110.000,00 14.162.691,84 0,00

101250
INTERVENTI STRUTTURALI PER IL
RIPASCIMENTO E IL RIPRISTINO DEGLI
ARENILI (ART. 3, C. 1, L.R. 12/01/2009, N.1)

4.500.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

101256

FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO A
FAVORE DEL PIANO TRIENNALE PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA
REGIONALE (ART. 24, C. 1, L.R. 12/01/2009,
N.1)

547.369,47 136.842,37 0,00 136.842,37 136.842,37 136.842,37

101257

INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI
COMPETENZA DELLE PROVINCE (ART. 4,
L.R. 12/01/2009, N.1)

26.285.917,97 20.108.951,82 0,00 20.108.951,82 20.108.951,82 20.108.951,82

101308
INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO
DELLA MUSICA GIOVANILE (L.R.
19/03/2009, N.8)

222.210,00 222.210,00 0,00 222.210,00 126.912,00 116.912,00

101395
INTERVENTI REGIONALI PER LA
RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
LUMINOSO (L.R. 07/08/2009, N.17)

5.136.917,92 5.136.917,92 0,00 5.136.917,92 211.500,00 5.136.917,92 4.925.417,92
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rendiconto

2015

Residui
all’1/1/2015

(post
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101411
INTERVENTI REGIONALI A TUTELA DEI
CORSI D'ACQUA DI RISORGIVA (L.R.
25/09/2009, N.23)

500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

101414
PIANO STRAORDINARIO OPERE DI
INTERESSE LOCALE (ART. 3, L.R.
16/02/2010, N.11)

130.312.632,27 20.545.909,98 0,00 20.545.909,98 1.222.517,99 20.545.909,98 16.067.602,92

101436

CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI
PADOVA PER L'AMPLIAMENTO
DELL'ARCHIVIO DI STATO (ART. 17, L.R.
16/02/2010, N.11)

250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00

101451
INTERVENTI REGIONALI PER IL
RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI EROSI
(ART. 83, C. 3, L.R. 16/02/2010, N.11)

500.000,00 34.746,58 0,00 34.746,58 31.110,65 34.746,58 3.635,93

101461

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL
FIUME ADIGE - COMUNE DI DOLCÈ (ART.
39, L.R. 16/02/2010, N.11)

950.000,00 950.000,00 0,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00

101473

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASL
13 DI MIRANO PER INTERVENTI
STRUTTURALI (ART. 55, L.R. 16/02/2010,
N.11)

1.500.000,00 78.622,60 0,00 78.622,60 78.622,60 78.622,60

101665

PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI
A SEGUITO DELL'EMERGENZA
ALLUVIONALE DEL NOVEMBRE 2010 -
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO
DI TERRENI - FINANZIAMENTO
MEDIANTE RICORSO AD
INDEBITAMENTO (ART. 12, L.R. 06/04/2012,
N.13)

21.216.389,67 21.216.389,67 0,00 21.216.389,67 41.680,67 20.448.625,78 10.560.683,67

101745

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE GESTIONI
ASSOCIATE E DELLE FUSIONI DI COMUNI
PER SPESE D'INVESTIMENTO (ART. 10, C.
1, LETT. B, L.R. 27/04/2012, N.18)

949.721,05 949.721,05 0,00 949.721,05 36.390,00 949.721,05 913.331,05
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101829

INTERVENTI REGIONALI PER IL
FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE ED
OPERE DI PARTICOLARE INTERESSE O
URGENZA (ART. 53, C. 7, L.R. 07/11/2003,
N.27)

23.999.833,58 23.999.833,58 0,00 23.999.833,58 31.756,88 23.999.833,58 23.968.076,70

101859

FONDO REGIONALE PER LA
RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'
COMMERCIALI - RISORSE REGIONALI
(ART. 14, L.R. 28/12/2012, N.50)

3.440.000,00 3.440.000,00 0,00 3.440.000,00 3.440.000,00 3.440.000,00

102080

CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER INTERVENTI DI
DIVERSIFICAZIONE E POTENZIAMENTO
DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
DESTINATE AD UN UTILIZZO AI FINI
TURISTICI (ART. 48, L.R. 14/06/2013, N.11)

6.232.430,00 6.232.430,00 0,00 6.232.430,00 9.070,64 6.232.430,00 6.223.359,36

102090

INTERVENTI REGIONALI PER LA
VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA
ECONOMICO, CULTURALE E
AMBIENTALE IN OCCASIONE DELL'EXPO
2015 (ART. 8, C. 5, L.R. 02/04/2014, N.11)

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.400.000,00

102094
CONTRIBUTI PER LE CELEBRAZIONI DEL
CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA
(ART. 9, L.R. 02/04/2014, N.11)

7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

102104

CONTRIBUTI A FAVORE DEI SETTORI
DELLA PESCA PROFESSIONALE, DELLA
PESCA DILETTANTISTICO - SPORTIVA E
DELL'ACQUACOLTURA (ART. 13, L.R.
02/04/2014, N.11)

4.297.465,95 4.297.465,95 0,00 4.297.465,95 4.297.465,95 4.297.465,95

102113

EVENTI CALAMITOSI GENNAIO
FEBBRAIO 2014 - CONTRIBUTI VOLTI A
RIPRISTINARE I DANNI ARRECATI ALLA
RETE VIARIA REGIONALE, PROVINCIALE
E COMUNALE (ART. 18, C. 1, LETT. A, L.R.
02/04/2014, N.11)

11.133.249,00 11.133.249,00 0,00 11.133.249,00 11.133.249,00 11.133.249,00
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102114

EVENTI CALAMITOSI GENNAIO
FEBBRAIO 2014 - OPERE DI PULIZIA E
SMALTIMENTO, DI RIPASCIMENTO E DI
RIPRISTINO DEGLI ARENILI E DI DIFESA
A MARE - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (ART. 18, C. 1, LETT. B, L.R.
02/04/2014, N.11)

4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

102121

EVENTI CALAMITOSI GENNAIO
FEBBRAIO 2014 - INTERVENTI PER
MINIMIZZARE IL RISCHIO
IDROGEOLOGICO E SALVAGUARDARE IL
TERRITORIO REGIONALE (ART. 18, C. 1,
LETT. C, L.R. 02/04/2014, N.11)

5.492.976,97 5.492.976,97 0,00 5.492.976,97 1.024,68 5.492.976,97 5.143.642,49

102122

EVENTI CALAMITOSI GENNAIO
FEBBRAIO 2014 - CONTRIBUTI PER IL
FINANZIAMENTO DI OPERE VOLTE A
MITIGARE IL RISCHIO DI FENOMENI
FRANOSI DI COMPETENZA COMUNALE
(ART. 18, C. 1, LETT. D, L.R. 02/04/2014, N.11)

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

102195

PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI
A SEGUITO DELL'EMERGENZA
ALLUVIONALE DEL NOVEMBRE 2010 -
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI -
FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO
AD INDEBITAMENTO (ART. 12, L.R.
06/04/2012, N.13)

11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 11.800.000,00 8.122,36 11.800.000,00 11.733.877,64

102196

EVENTI CALAMITOSI GENNAIO
FEBBRAIO 2014 - INTERVENTI PER FAR
FRONTE AI DANNI CAUSATI
DALL'INNALZAMENTO DELLE FALDE
ACQUIFERE - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (ART. 18, C. 1, LETT. G, L.R.
02/04/2014, N.11)

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
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102212

EVENTI CALAMITOSI GENNAIO
FEBBRAIO 2014 - OPERE DI PULIZIA E
SMALTIMENTO, DI RIPASCIMENTO E DI
RIPRISTINO DEGLI ARENILI E DI DIFESA
A MARE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI (ART. 18, C. 1,
LETT. B, L.R. 02/04/2014, N.11)

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.606.485,91

102330

INTERVENTI AGGIUNTIVI A FAVORE
DEL PIANO TRIENNALE PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA -
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART.
25, L.R. 19/02/2007, N.2)

16.770.000,00 16.770.000,00 0,00 16.770.000,00 16.770.000,00 10.124.664,26

102335

ULTERIORI FINANZIAMENTI A FAVORE
DEL PIANO TRIENNALE PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA -
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART.
95, C. 1, LETT. A, L.R. 13/04/2001, N.11 - ART.
10, L.R. 25/02/2005, N.9 - ART. 24, L.R.
03/02/2006, N.2)

8.785.882,48 8.785.882,48 0,00 8.785.882,48 8.785.882,48 6.803.870,07

TOTALE CAPITOLI DI BILANCIO - SPESA
D'INVESTIMENTO - FINANZIAMENTO REGIONALE

4.072.645.133,48 843.889.012,96 49.831.211,91 893.720.224,87 60.246.057,85 777.951.646,17 543.656.455,04

100087

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
NEL SETTORE DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE - II^ FASE (ART. 2, C. 5,
L. 18/06/1998, N.194)

37.444.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100880

TRASFERIMENTI ALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
L'ATTUAZIONE DELL'INTESA
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 -
APQ 4 SVILUPPO LOCALE:
INCENTIVAZIONE TURISTICA ANCHE
MEDIANTE INTERVENTI A FAVORE
DELLA VIABILITA' (DEL. CIPE 27/05/2005,
N.35)

2.484.417,00 0,00 618.520,08 618.520,08 0,00 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLI DI BILANCIO - SPESA
D'INVESTIMENTO - FINANZIAMENTO STATALE

39.929.021,00 0,00 618.520,08 618.520,08 0,00 0,00 0,00
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TOTALE CAPITOLI DI BILANCIO - SPESA
D'INVESTIMENTO

4.112.574.154,48 843.889.012,96 50.449.731,99 894.338.744,95 60.246.057,85 777.951.646,17 543.656.455,04

005006

COMPENSI INCENTIVANTI PER LA
PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE
(ART. 92, D.LGS. 12/04/2006, N.163 - ART. 61,
D.L. 25/06/2008, N.112)

3.911.622,69 0,00 935,82 935,82 241.597,92 0,00 0,00

007208

SPESE PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO
DELL'UFFICIO REGIONALE DI
STATISTICA E PER LE ATTIVITA' DI
AGGIORNAMENTO E COMUNICAZIONE
NEL SETTORE DELLA STATISTICA (L.R.
29/03/2002, N.8)

204.985,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

060920

SPESA SANITARIA AGGIUNTIVA PER
PROGETTUALITÀ E INTERVENTI
REGIONALI VARI - SVILUPPO E
MIGLIORAMENTO DELL' ATTIVITA'
DEGLI SPISAL (ART. 8, C. 1, L.R. 16/08/2007,
N.23 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS.
23/06/2011, N.118)

1.038.087,00 0,00 33.952,00 33.952,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLI DI BILANCIO - SPESA CORRENTE 5.154.695,08 0,00 34.887,82 34.887,82 241.597,92 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLI DI BILANCIO NON PRESENTI IN
CONTABILITA'

615.921.839,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLI DI BILANCIO TAB. E
ASSESTAMENTO

4.733.650.688,95 843.889.012,96 50.484.619,81 894.373.632,77 60.487.655,77 777.951.646,17 543.656.455,04

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati contenuti nella Legge di assestamento 2015 e Nu.S.I.Co.
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Dall’esame della tabella, il cui riepilogo viene sintetizzato nel prospetto che segue, è emerso che,

con riferimento ai capitoli di spesa indicati nella tabella E allegata alla legge di assestamento al

bilancio dell’esercizio 2015, riferiti a spesa di investimento da finanziarsi con ricorso

all’indebitamento (n. 187 capitoli di bilancio), i residui passivi iniziali all’1/1/2015 ammontano a

complessivi 843.889.012,96129 euro che, sommati ai residui passivi radiati nel corso degli

esercizi130, pari a 49.831.211,91 euro, raggiungono la cifra di 893.720.224,87 euro.

TAB. 4

Descrizione

TOTALE
IMPEGNI
ESERCIZI

PRECEDENTI AL
2015

RESIDUI
INIZIALI

all'1/1/2015

RESIDUI
RADIATI

(da Nu.S.I.Co.)

RESIDUI
INIZIALI

+
RESIDUI
RADIATI

TOTALE CAPITOLI DI BILANCIO - SPESA
D'INVESTIMENTO - FINANZIAMENTO
REGIONALE

4.072.645.133,48 843.889.012,96 49.831.211,91 893.720.224,87

TOTALE CAPITOLI DI BILANCIO - SPESA
D'INVESTIMENTO - FINANZIAMENTO STATALE

39.929.021,00 0,00 618.520,08 618.520,08

TOTALE CAPITOLI DI BILANCIO - SPESA
D'INVESTIMENTO

4.112.574.154,48 843.889.012,96 50.449.731,99 894.338.744,95

TOTALE CAPITOLI DI BILANCIO - SPESA
CORRENTE

5.154.695,08 0,00 34.887,82 34.887,82

TOTALE CAPITOLI DI BILANCIO NON PRESENTI
IN CONTABILITA'

615.921.839,39 0,00 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLI DI BILANCIO TAB. E
ASSESTAMENTO

4.733.650.688,95 843.889.012,96 50.484.619,81 894.373.632,77

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Anche aggiungendo i residui riferiti ai capitoli di spesa di investimento (n. 2), che risultano

finanziati da risorse statali (618.520,08 euro riferiti unicamente a residui radiati) e i capitoli di

bilancio che risultano riferiti a spese correnti (n. 3 capitoli per un importo massimo di 34.887,82

euro di residui passivi iniziali, composti unicamente da residui radiati), l’importo complessivo del

“disavanzo degli esercizi precedenti”, riconducibile agli impegni indicati nella TAB. E allegata

alla legge di assestamento al bilancio dell’esercizio 2015, risulta essere pari ad un importo massimo

di 894.373.632,77 euro.

129 Tale importo è stato calcolato sommando il valore dei residui iniziali all’1/1/2015, come risultante dalla situazione contabile
presente in Nu.S.I.Co., dei capitoli di spesa indicati nella TAB. E. Non essendo stato sempre possibile ricondurre, per ciascun
capitolo di spesa, gli impegni indicati nella TAB. E ai corrispondenti residui indicati in bilancio, nel caso l'importo dei residui
iniziali risultanti in bilancio fosse superiore all'importo degli impegni indicati nella TAB. E, è stato indicato il valore più basso sul
presupposto che il valore dei residui passivi eccedente si riferisca ad altri impegni non indicati nella TAB. E in esame.
130 E’ stato preso, per ciascun capitolo di spesa indicato nella TAB. E, il valore dei residui radiati risultante dalle schede della
“situazione contabile” dei capitoli di bilancio contenute nell’applicativo regionale di contabilità “Nu.S.I.Co”.
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Tale importo risulta notevolmente inferiore a quello dei mutui autorizzati per impegni precedenti

al 2015, pari a 2.039.377.464,92 euro.

Del pari, l’importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto al 31/12/2015, di cui al

menzionato Allegato 8 (2.000.865.472,14 euro), risulta notevolmente superiore all’importo di

616.116.736,84 euro, ottenuto dalla somma dei residui finali al 31/12/2015 derivanti da esercizi

precedenti al 2015, riferiti ai capitoli di investimento finanziati con il ricorso all’indebitamento

autorizzato (543.656.455,04 euro), degli impegni effettuati nell’esercizio 2015 per spese di

investimento finanziate da autorizzazione all’indebitamento (21.975.661,99 euro)131 e dei residui

radiati (50.484.619,81 euro)132.

Quanto appena evidenziato sembra confermare i dubbi già espressi in merito all’attendibilità delle

Tabelle allegate al bilancio regionale ed alla valenza dimostrativa delle stesse in ordine al rispetto

del vincolo tra la spesa di investimento prevista e la copertura assicurata dai mutui, con inevitabili

riflessi sulla valutazione della sussistenza, sia in sede di previsione che in sede di assestamento, del

rispetto della destinazione dell’indebitamento programmato esclusivamente a finalità di

investimento, oltre che sulla effettività dell’equilibrio di bilancio ivi rappresentato.

Ma vi è di più.

Da una verifica effettuata sui capitoli contenuti nel Conto Finanziario dell’esercizio 2015 – Conto

consuntivo dell’entrata del DDL “Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2015”, al

Titolo V, alla voce “Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie”, risultano

iscritti i seguenti capitoli di entrata:

- cap. E009610 denominato “Assunzione di mutui per il finanziamento di spese d'investimento

attinenti alla realizzazione di piani di sviluppo - oneri a carico della regione (art. 25, L.R.

29/11/2001, n. 39)” – UPB E0137 “Mutui e prestiti per investimenti a pareggio del bilancio”:

Stanziamento iniziale di competenza: 136.439.405,00 euro;

Stanziamento finale di competenza: 99.800.000 euro;

Stanziamento iniziale di cassa: 0;

Stanziamento finale di cassa: 99.800.000 euro;

131 Si veda la tabella 6.
132 Si veda la penultima tabella.
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- cap. E009602 denominato “Assunzione di mutui per il finanziamento del disavanzo finanziario

(art. 25, L.R. 29/11/2001, n. 39)” – UPB 0174 “Mutui per il finanziamento del disavanzo

finanziario”:

Stanziamento iniziale di competenza di 1.992.440.160,77 euro;

Stanziamento finale di competenza: 1.804.208.251,52 euro;

Stanziamento iniziale di cassa: 0;

Stanziamento finale di cassa: 1.804.208.251,52 euro;

- cap. E100768 denominato “Assunzione di mutui per la copertura della quota parte del saldo

finanziario negativo determinato dalla mancata stipulazione dei mutui già autorizzati dalla legge

di bilancio per l’esercizio 2014 (art. 25, L.R. 29/11/2001, n. 39)” – UPB 0174 “Mutui per il

finanziamento del disavanzo finanziario”:

Stanziamento iniziale di competenza di 252.500.000,00 euro;

Stanziamento finale di competenza: 235.169.213,40 euro;

Stanziamento iniziale di cassa: 0;

Stanziamento finale di cassa: 235.169.213,40 euro.

Il totale dei mutui autorizzati iscritti nella parte dell’entrata del bilancio di previsione

dell’esercizio 2015 ammonta, pertanto, a complessivi 2.381.379.565,77 euro quale stanziamento

iniziale di competenza (di cui 136.439.405,00 euro riferiti a “mutui e prestiti per investimenti a

pareggio di bilancio” e 2.244.940.160,77 euro riferiti a “mutui per il finanziamento del disavanzo

finanziario”). Tale importo è stato successivamente corretto in assestamento in 2.139.177.464,92

euro (di cui 99.800.000,00 euro di “mutui e prestiti per investimenti a pareggio di bilancio” e

2.039.377.464,92 di “mutui per il finanziamento del disavanzo finanziario”). Le previsioni degli

stanziamenti riferiti alla cassa (sia quelle iniziali che quelle in sede di assestamento), invece, sono

sempre pari a zero nel bilancio di previsione, in linea con l’intenzione della Regione di non

contrarre i mutui autorizzati e, quindi, di non incassare i relativi importi, mentre in sede di

assestamento, la previsione di cassa eguaglia gli stanziamenti di competenza nell’importo

complessivo di 2.139.177.464,92 euro; dal che potrebbe desumersi che, per la prima volta, la

regione, sebbene in limine alla chiusura dell’esercizio, avesse intenzione di contrarre i mutui ed

incassare i relativi importi. Dalle risultanze del DDL, tuttavia, emerge che non sono stati

effettuati accertamenti a valere sui suddetti capitoli di bilancio, sicché, anche per l’esercizio 2015,

i mutui autorizzati non sono stati contratti.

Con l’art. 4 della L.R. 9 ottobre 2015, n. 17, avente ad oggetto la “Razionalizzazione della spesa

regionale”, in dichiarata attuazione dell’art. 1, comma 398, della L. 23 dicembre 2014, n. 190

(“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”) e dell’art. 7,

comma 9 quinquies, del D.L. n. 78/2015, conv. dalla L. 6 agosto 2015, n. 215 (“Disposizioni urgenti

in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza

e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché
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norme in materia di rifiuti ed emissioni industriali”) è stato modificato l’art. 9, commi 1° e 8°,

della L.R. n. 7/2015 (Bilancio di previsione 2015), sostituendo all’importo del saldo negativo della

gestione di competenza da coprire con i mutui a pareggio (in origine euro 136.439.405,00, così

come accertato dalla stessa legge di bilancio regionale al precedente art. 8) con quello, inferiore,

corrispondente allo stanziamento finale di competenza ed a quello successivamente

“rideterminato” nell’art. 7, comma 1, della L.R. n. 22/2015 (assestamento esercizio 2015).

Tornando alla previsione dell’art. 9 della L.R. n. 7/2015 (Bilancio di previsione per l’esercizio

finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017), essa autorizza la contrazione di un nuovo mutuo a

copertura del “saldo negativo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno e il totale

delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio 2015” per un importo di 136.439.405,00 euro

(99.800.000 euro per effetto della sostituzione dell’importo ad opera della L.R. n. 17/2015 e in sede

di assestamento), così determinato ai sensi dell’art. 14, comma 1, della L.R. n. 39/2001 dal

precedente art. 8 della medesima L.R. n. 7/2015.

Dal bilancio di previsione risulta che la differenza fra il totale delle entrate che si prevede di

accertare, (pari a 13.543.744.221 euro, in assestamento a 14.781.888.513 euro), al netto dei mutui,

ed il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno (pari a 15.170.492.707 euro e, in assestamento,

a 16.099.062.145 euro), ammonta a -1.626.748.487 euro (-1.317.173.632 euro in assestamento). In

ossequio al già menzionato art. 14, comma 2, della L.R. n. 39/2001, il saldo da coprire con mutui

e prestiti deve essere calcolato non tenendo conto “delle spese correlate ad assegnazioni statali e

comunitarie o all’utilizzazione di fondi speciali, qualora le stesse siano imputate all’esercizio successivo

a quello in cui ha avuto luogo l’iscrizione delle corrispondenti entrate”. Sottraendo dal saldo sopra

riportato i relativi importi (1.490.309.082 euro in sede di bilancio di previsione e 1.057.403.440

euro in sede di assestamento), si ottiene il “disavanzo di competenza” coperto con i mutui

autorizzati133, limitatamente alla quota del mutuo relativo al solo disavanzo dell’esercizio (2015),

pari a 136.439.405 euro (in previsione) ed a 259.770.192 (in assestamento).

Con la legge di approvazione del bilancio di previsione ed anche con la legge di assestamento, si

autorizza nuovamente la contrazione di quei mutui già autorizzati nell’esercizio precedente (ed in

quelli ancora precedenti) - per coprire le spese di competenza di quegli esercizi medesimi (quindi

già impegnate) - ma mai contratti, con la conseguente mancata iscrizione, in bilancio, dei

corrispondenti accertamenti e dei residui attivi. In sostanza, i “vecchi mutui”, rispetto ai quali è

venuta meno l’autorizzazione alla stipulazione sono stati, di fatto, “rinnovati” per coprire spese

già impegnate in esercizi precedenti e mai contabilmente coperte (disavanzo derivante dagli

esercizi precedenti). Il citato art. 9 della L.R. n. 7/2015 (previsione) e l’art. 7 della L.R. 22/2015

(assestamento) – come emerge dalla stessa denominazione dei relativi capitoli di entrata iscritti

nel bilancio regionale (cap. E009602 denominato “Assunzione di mutui per il finanziamento del

disavanzo finanziario (art. 25, L.R. 29/11/2001, n.39)” e cap. E100768 denominato “Assunzione

di mutui per la copertura della quota parte del saldo finanziario negativo determinato dalla mancata

stipulazione dei mutui già autorizzati dalla legge di bilancio per l’esercizio 2014 (art. 25, L.R.

133 Si precisa che, con riferimento ai dati assestati, i nuovi mutui autorizzati (pari a 99.800.000 euro) sono al netto dell’importo
delle quote accantonate del risultato di amministrazione derivanti dal riaccertamento straordinario di cui all’art. 3, comma7, del
D.Lgs. 118/2011 e di cui alla DGR n. 1853 del 10/12/2015, determinato in 159.970.192 euro.
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29/11/2001, n.39)”) - infatti, autorizzano la “rinnovazione” dei mutui mai stipulati negli esercizi

precedenti nonché la contrazione di quelli necessari a coprire il disavanzo di competenza 2015.

Ciò andando ben al di là della facoltà concessa dall’art. 5 del D.lgs. n. 76/2000, prima, dall’art. 40

del D.lgs. n. 118/2011, per l’esercizio 2015, nonché dall’art. 25 della L.R. n. 39/2001, i quali

espressamente circoscrivono la copertura con i mutui “a pareggio” al solo disavanzo generato

dalla gestione di competenza, escludendo, per converso, il disavanzo proveniente dagli esercizi

precedenti.

In ogni caso, sotto il profilo contabile, la quota di mutuo autorizzata per la copertura del

disavanzo finanziario pregresso (pari a 2.244.940.160,77 euro, definitivamente determinata in

sede di assestamento in 2.039.377.464,92 euro), non può coprire che spese afferenti alla

competenza 2015, comprensive delle spese correlate ad assegnazioni statali e comunitarie

reiscritte (cd. reiscrizioni vincolate), le quali, com’è noto, sono inserite negli stanziamenti di

competenza delle spese dell’esercizio nel quale avviene la reiscrizione. Del resto, non potrebbe

essere diversamente in quanto le entrate riferite a questi mutui, iscritte solo nella competenza

essendo gli stanziamenti di cassa pari a zero, possono coprire esclusivamente spese che saranno

impegnate nell’esercizio di competenza (e non spese già impegnate in esercizi precedenti ovvero

residui passivi, per i quali può porsi, evidentemente, solo un problema di cassa).

Quanto sopra esposto è reso più evidente dal prospetto che segue:

TAB. 5

Descrizione
Bilancio di previsione

2015
Assestamento

2015

Mutui "nuovi" 136.439.405 99.800.000

Mutui "rinnovati" 2.244.940.161 2.039.377.465

TOTALE MUTUI AUTORIZZATI NEL 2015 (A) 2.381.379.566 2.139.177.465

DISAVANZO DI COMPETENZA 2015 (Entrate - Spese) (B) -1.626.748.487 -1.317.173.632

SALDO FINANZIARIO RISULTANTE DALLA CHIUSURA ES. 2014 (C) -754.631.079 -822.003.833

DIFFERENZA A-B-C 0 0

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio

La tabella evidenzia che i mutui autorizzati nel 2015 dovrebbero coprire il “disavanzo di

competenza dell’esercizio”, pari a -1.626.748.487 euro nel bilancio di previsione 2015 e a -

1.317.173.632 euro in assestamento, ed il saldo finanziario negativo risultante dalla chiusura
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dell’esercizio precedente, stimato in -754.631.079 euro, nel bilancio di previsione, e

definitivamente determinato in -822.003.833 euro in sede assestamento134.

Ciò non corrisponde a quanto disposto con gli artt. 9, L.R. n. 7/2015 (previsione), e 7, L.R. n.

22/2015 (assestamento).

Quanto appena evidenziato genera ulteriori perplessità. Anche non considerando il disavanzo

pregresso (per il quale valgono comunque, almeno in parte, le stesse considerazioni di seguito

esposte), il “disavanzo di competenza”, essendo ricavato quale importo differenziale di tutte le

entrate e di tutte le spese della Regione, senza limitazioni di sorta, deve ritenersi comprensivo,

oltre che di spese di investimento, anche di spese correnti nonché delle c.d. reiscrizioni vincolate,

che, pure, a norma degli artt. 14, comma 2, e 25, comma 2, della legge di contabilità regionale,

dovrebbero essere escluse dall’importo finanziato con indebitamento. Infatti, a proposito della

copertura del disavanzo tra spese ed entrate dell’esercizio, l’art. 25, al comma 2, evidentemente

in conformità al sesto comma dell’art. 119 Cost., circoscrive e limita l’indebitamento ad “un

importo non superiore al totale cumulato delle spese d’investimento e delle spese per l’assunzione di

partecipazioni a società finanziarie regionali”, purché non siano “finanziate con entrate a

destinazione vincolata”.

Peraltro si evidenzia che le spese derivanti da reiscrizioni vincolate risultano essere composte per

539.809.747,23 euro (assestate in 466.316.067,59 euro) da spese correnti e per 950.499.334,30 euro

(assestate in 591.087.372,02 euro) da spese di investimento. Quindi, oltre alla violazione degli artt.

14 e 25 nei termini sopra esposti, non risultano rispettate neanche le limitazioni dell’art. 119 Cost.,

nel senso che si è fatto ricorso all’indebitamento anche per finanziare spese correnti.

In risposta alla già menzionata nota istruttoria n. 3300 del 16/03/2016 (punto 8.7 “Con riferimento

all'indebitamento autorizzato “a pareggio" nel 2014 e nel 2015, produrre l'elenco dei capitoli relativi

alle spese da finanziarsi con indebitamento, indicando per ciascuno degli esercizi suddetti la

competenza iniziale, finale, gli impegni, i mandati di competenza e residui nonché la quota di

indebitamento iniziale e finale”), la Regione del Veneto, con nota prot. n. 243276 del 22/06/2016

(acquisita al prot. CDC n. 6775 del 22/06/2016), ha trasmesso, per il 2014 e il 2015, l’elenco dei

capitoli relativi alle spese finanziate con indebitamento corredato dalle informazioni richieste.

Con riferimento all’esercizio 2015, è stato inviato il seguente prospetto:

134 Al proposito di questi due valori, si fa presente che mentre l’importo di -822.003.833 euro è espressamente indicato quale “saldo
finanziario negativo risultante alla chiusura dell’esercizio 2014” dall’art. 3, comma 1, della legge n. 22/2015 (legge di assestamento),
l’importo di -754.631.079 euro è un importo non esplicitato nel bilancio di previsione dell’esercizio 2015. Esso si ottiene, infatti,
dalla differenza fra l’importo di 2.244.940.160,77 euro, che corrisponde al “disavanzo di amministrazione”, e l’importo di
1.490.309.081,53 euro, che è denominato “saldo finanziario positivo presunto” dall’art. 7 della L.R. n. 7/2015 e “utilizzo avanzo
presunto di amministrazione” nel quadro generale riassuntivo del Bilancio di previsione 2015-2017, redatto ai sensi dell’art. 11, c.
1, lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011). Quindi anche in questo caso si riscontra una certa “confusione” nei termini utilizzati.
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TAB. 6

TITOLO CAPITOLO IMPEGNO OGGETTO
IMPEGNATO
COPERTO DA

DEBITO

DI CUI
MANTENUTI

NEL 2015

DI CUI
REIMPUTATI

AL 2016

DI CUI
REIMPUTATI

AL 2017

DI CUI
REIMPUTATI

AL 2018 O
OLTRE

U.2.00.00.00.000 010040 00004620 LAVORI DI SOMMA URGENZA, ANCHE A SEGUITO DI CALAMITA'
NATURALI, RIGUARDANTI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA (ART.176
DEL DPR 207/2010, ART.29, C.1, LETT.C.) DELLA LEGGE REGIONALE
N,12/2009 E ART.33, C.2, L.R. 7/11/2003, N.27). INDIVIDUAZIONE DEGLI
INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO REGIONALE ESEGUITI
DAI CONSORZI DI BONIFICA DAL 2010 AL 2014 E ASSUNZIONE DEL
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
2015. ALLEGATO A.

736.605,00 59.605,00 677.000,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 010040 00004671 LAVORI DI SOMMA URGENZA, ANCHE A SEGUITO DI CALAMITA'
NATURALI, RIGUARDANTI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA (ART.176
DEL DPR 207/2010, ART.29, C.1, LETT.C.) DELLA LEGGE REGIONALE
N,12/2009 E ART.33, C.2, L.R. 7/11/2003, N.27). INDIVIDUAZIONE DEGLI
INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO REGIONALE ESEGUITI
DAI CONSORZI DI BONIFICA DAL 2010 AL 2014 E ASSUNZIONE DEL
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
2015. ALLEGATO A.

142.083,99 142.083,99 0,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 010040 00004675 LAVORI DI SOMMA URGENZA, ANCHE A SEGUITO DI CALAMITA'
NATURALI, RIGUARDANTI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA (ART.176
DEL DPR 207/2010, ART.29, C.1, LETT.C.) DELLA LEGGE REGIONALE
N,12/2009 E ART.33, C.2, L.R. 7/11/2003, N.27). INDIVIDUAZIONE DEGLI
INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO REGIONALE ESEGUITI
DAI CONSORZI DI BONIFICA DAL 2010 AL 2014 E ASSUNZIONE DEL
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
2015. ALLEGATO A.

621.000,00 0,00 621.000,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 010040 00004676 LAVORI DI SOMMA URGENZA, ANCHE A SEGUITO DI CALAMITA'
NATURALI, RIGUARDANTI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA (ART.176
DEL DPR 207/2010, ART.29, C.1, LETT.C.) DELLA LEGGE REGIONALE
N,12/2009 E ART.33, C.2, L.R. 7/11/2003, N.27). INDIVIDUAZIONE DEGLI
INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO REGIONALE ESEGUITI
DAI CONSORZI DI BONIFICA DAL 2010 AL 2014 E ASSUNZIONE DEL
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
2015. ALLEGATO A.

252.000,00 0,00 252.000,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 010040 00004677 LAVORI DI SOMMA URGENZA, ANCHE A SEGUITO DI CALAMITA'
NATURALI, RIGUARDANTI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA (ART.176
DEL DPR 207/2010, ART.29, C.1, LETT.C.) DELLA LEGGE REGIONALE
N,12/2009 E ART.33, C.2, L.R. 7/11/2003, N.27). INDIVIDUAZIONE DEGLI
INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO REGIONALE ESEGUITI
DAI CONSORZI DI BONIFICA DAL 2010 AL 2014 E ASSUNZIONE DEL
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
2015. ALLEGATO A.

100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 010040 00004680 LAVORI DI SOMMA URGENZA, ANCHE A SEGUITO DI CALAMITA'
NATURALI, RIGUARDANTI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA (ART.176
DEL DPR 207/2010, ART.29, C.1, LETT.C.) DELLA LEGGE REGIONALE
N,12/2009 E ART.33, C.2, L.R. 7/11/2003, N.27). INDIVIDUAZIONE DEGLI
INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO REGIONALE ESEGUITI
DAI CONSORZI DI BONIFICA DAL 2010 AL 2014 E ASSUNZIONE DEL
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
2015. ALLEGATO A.

197.966,65 197.966,65 0,00 0,00 0,00
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TITOLO CAPITOLO IMPEGNO OGGETTO
IMPEGNATO
COPERTO DA

DEBITO

DI CUI
MANTENUTI

NEL 2015

DI CUI
REIMPUTATI

AL 2016

DI CUI
REIMPUTATI

AL 2017

DI CUI
REIMPUTATI

AL 2018 O
OLTRE

U.2.00.00.00.000 010040 00004681 LAVORI DI SOMMA URGENZA, ANCHE A SEGUITO DI CALAMITA'
NATURALI, RIGUARDANTI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA (ART.176
DEL DPR 207/2010, ART.29, C.1, LETT.C.) DELLA LEGGE REGIONALE
N,12/2009 E ART.33, C.2, L.R. 7/11/2003, N.27). INDIVIDUAZIONE DEGLI
INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO REGIONALE ESEGUITI
DAI CONSORZI DI BONIFICA DAL 2010 AL 2014 E ASSUNZIONE DEL
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
2015. ALLEGATO A.

826.559,66 147.267,89 679.291,77 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 010040 00004682 LAVORI DI SOMMA URGENZA, ANCHE A SEGUITO DI CALAMITA'
NATURALI, RIGUARDANTI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA (ART.176
DEL DPR 207/2010, ART.29, C.1, LETT.C.) DELLA LEGGE REGIONALE
N,12/2009 E ART.33, C.2, L.R. 7/11/2003, N.27). INDIVIDUAZIONE DEGLI
INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO REGIONALE ESEGUITI
DAI CONSORZI DI BONIFICA DAL 2010 AL 2014 E ASSUNZIONE DEL
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
2015. ALLEGATO A.

99.998,34 99.998,34 0,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 045288 00001512 IMPEGNO DEL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DEL COMUNE DI STRA
(VE). MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE. IMPORTO DI
PROGETTO: EURO 150.000,00. L.R.N.39/1991.

120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 045288 00004597 IMPEGNO DEL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DEL COMUNE DI
CAVAION VERONESE (VR). REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA
ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. N.31 E VIA SAN FAUSTINO E
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN LOCALITA' SEGA. IMPORTO DI
PROGETTO: EURO 590.000,00. L.R.N.39/1991.

295.000,00 0,00 295.000,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 045288 00004599 IMPEGNO DEL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DEL COMUNE DI
PONTE SAN NICOLO' (PD). LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO
CAPOLINEA AUTOBUS IN VIA GARIBALDI E SISTEMAZIONE INCROCIO
TRA VIA GARIBALDI E VIA S. ANTONIO. IMPORTO DI PROGETTO: EURO
208.000,00. L.R.N.39/1991.

83.200,00 0,00 83.200,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 045288 00004602 IMPEGNO DEL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DEL COMUNE DI
ALONTE (VI). PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA
ROTATORIA TRA LA S.P.N.14 E LE VIE MARCONI E SABBIONARA.
IMPORTO DI PROGETTO: EURO 600.000,00. L.R.N.39/1991.

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 045288 00004605 IMPEGNO DEL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DEL COMUNE DI
MONTEVIALE (VI). MESSA IN SICUREZZA TRATTO S.P.N.36 VICENZA-
GAMBUGLIANO CON SVINCOLO A ROTATORIA NELL'INCROCIO DI VIA
BIRON CON STRADA COMUNALE VIA COSTIGLIOLA E CALLECURTA.
IMPORTO DI PROGETTO: EURO 325.000,00. L.R.N.39/1991.

136.500,00 0,00 136.500,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 045288 00004606 IMPEGNO DEL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DEL COMUNE DI
SANTA MARIA DI SALA (VE). INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA
STRADALE IN CORRISPONDENZA AD INTERSEZIONE A RASO. IMPORTO
DI PROGETTO: EURO 100.000,00. L.R.N.39/1991.

40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 045288 00004607 IMPEGNO DEL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DEL COMUNE DI
SANT'ANGELO DI POIVE DI SACCO (PD). REALIZZAZIONE DI DUE
ROTATORIE TRA LE VIE SAN POLO, MATTEI E S. POLO BASSO E TRA LA
S.S.N.516 PIOVESE, VIA S. POLO E VIA ARDONEGHE. IMPORTO DI
PROGETTO: EURO 208.000,00. L.R.N.39/1991.

203.000,00 0,00 203.000,00 0,00 0,00
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U.2.00.00.00.000 045288 00004610 IMPEGNO DEL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DEL COMUNE DI
ROVIGO (RO). REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIALE
DELLA PACE CON VIALE TRE MARTIRI E MESSA IN SICUREZZA
PERCORSI PEDONALI. IMPORTO DI PROGETTO: EURO 133.000,00.
L.R.N.39/1991.

22.700,00 0,00 22.700,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 045288 00004612 IMPEGNO DEL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DEL COMUNE DI SAN
MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE). REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA
ALL'INCROCIO TRA VIA MAJA E VIA ORSA MAGGIORE IN LOCALITA'
BIBIONE. IMPORTO DI PROGETTO: EURO 140.000,00. L.R.N.39/1991.

56.000,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 045288 00004613 IMPEGNO DEL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DEL COMUNE DI
MONTEBELLUNA (TV). REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA
LUNGO VIA RISORGIMENTO A GUARDA. IMPORTO DI PROGETTO: EURO
147.000,00. L.R.N.39/1991.

44.100,00 0,00 44.100,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 045288 00004614 IMPEGNO DEL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DEL COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR). REALIZZAZIONE STRADA DI
COLLEGAMENTO DI VIA CAMPAGNON CON LA LOCALITA' LA CHIOCCIOLA
(ALTERNATIVA ALLA S.S.N.12 DEL BRENNERO) CON LA ROTATORIA
ALL'INTERSEZIONE CON LE VIE DOMEGLIARA E DEL PONTIERE.
IMPORTO DI PROGETTO: EURO 800.000,00. L.R.N.39/1991.

240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00

U.2.00.00.00.000 045288 00004616 IMPEGNO DEL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DEL COMUNE DI
SALETTO (PD). ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LE VIE MARCONI,
XX SETTEMBRE, CAPONTE, RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA INCROCI DI VIA OPPI CON LA S.R.N.10 PADANA INFERIORE.
IMPORTO DI PROGETTO: EURO 250.000,00. L.R.N.39/1991.

125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00

U.2.00.00.00.000 045322 00001978 SFMR. REALIZZAZIONE DI OPERE SOSTITUTIVE DEL PASSAGGIO A
LIVELLO ALLA PROGRESSIVA KM. 4+743 DELLA LINEA FERROVIARIA
MESTRE-TRIESTE A SERVIZIO DI VIA VALLON IN COMUNE DI
VENEZIA.OPERE DI COMPLETAMENTO. INTERVENTO TS05BIS -
PARCHEGGIO SOTTO CAVALCA FERROVIA S.R. N.14. IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DELL'IMPRESA COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO E DELLA SOC.
NET ENGINEERING SPA PER LA LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLE
COMPETENZE DOVUTE A CONCLUSIONE DEI LAVORI.

75.891,02 75.891,02 0,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 045322 00001979 SFMR. REALIZZAZIONE DI OPERE SOSTITUTIVE DEL PASSAGGIO A
LIVELLO ALLA PROGRESSIVA KM. 4+743 DELLA LINEA FERROVIARIA
MESTRE-TRIESTE A SERVIZIO DI VIA VALLON IN COMUNE DI
VENEZIA.OPERE DI COMPLETAMENTO. INTERVENTO TS05BIS -
PARCHEGGIO SOTTO CAVALCA FERROVIA S.R. N.14. IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DELL'IMPRESA COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO E DELLA SOC.
NET ENGINEERING SPA PER LA LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLE
COMPETENZE DOVUTE A CONCLUSIONE DEI LAVORI.

4.853,72 4.853,72 0,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 100024 00001604 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE SUPERSTRADA A
PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA. ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3802 DEL 15 AGOSTO 2009 CON CUI È STATO
NOMINATO IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ NEL
TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA (C.D.
COMMISSARIO DELEGATO PER LA PEDEMONTANA VENETA). APERTURA
CONTABILITÀ SPECIALE N. 5391 - O.P.C.M. N. 3802/2009, ART. 5, C. 4.
DECRETO DI IMPEGNO ED EROGAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO
285.000,00 A FAVORE DEL COMMISSARIO DELEGATO PER FAR FRONTE
ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE.

285.000,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00
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U.2.00.00.00.000 100927 00004948 L.R.N.11/2001. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI RIFACIMENTO DEL
PIANO VIABILE LUNGO LA RETE VIARIA IN GESTIONE ALLA VENETO
STRADE IN PROVINCIA DI VERONA. DECRETO DI IMPEGNO.

294.000,00 0,00 294.000,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 100927 00005061 L.R.N.11/2001. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2002-2004. INTERVENTO N. 12
"VARIANTE AL TRATTO TRA CENESELLI E CASTELMASSA CON
RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. N.11 E DELLA S.P. N.47. IMPEGNO DELLA
SPESA A FAVORE DELLA VENETO STRADE S.P.A. PER L'ATTUAZIONE
DELL'INTERVENTO.

83.859,09 0,00 83.859,09 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 100927 00005063 L.R.N.11/2001. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2002-2004 E 2006-2008.
INTERVENTO N. 53-201 "S.R.N.203-VARIANTE DI AGORDO-1° STRALCIO DA
AGORDO CENTRO A TAIBON". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA
VENETO STRADE S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO.

2.604.731,76 0,00 2.604.731,76 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 100927 00005064 L.R.N.11/2001. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2002-2004. INTERVENTO N.66-1S-
1L "VARIANTE DI NOALE". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA
VENETO STRADE S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO.

590.662,48 0,00 590.662,48 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 100927 00005313 L.R.N.11/2001. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2009-2011. INTERVENTO N. BL601
"S.P.N.2-VARIANTE DI PIZ E GRON IN COMUNE DI SOSPIROLO". IMPEGNO
DELLA SPESA A FAVORE DELLA VENETO STRADE S.P.A. PER
L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO.

3.563.817,00 0,00 3.563.817,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 100927 00005321 L.R.N.11/2001. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2009-2011, INTERVENTO N. BL615
"S.P.N.2-ALLARGAMENTO SEDE STRADALE LOCALITA' TISER NEL
COMUNE DI GOSALDO". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA
VENETO STRADE S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DELLINTERVENTO.

234.313,87 0,00 234.313,87 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 100927 00005328 L.R.N.11/2001. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2009-2011. INTERVENTO N. 410
"S.R.N.348 ADEGUAMENTO DELLA SEDE VIABILE TRA IL KM 44+000 E IL
KM 51+500-COMUNI DI FELTRE E QUERO-1° LOTTO2. IMPEGNO DELLA
SPESA A FAVORE DELLA VENETO STRADE S.P.A.

671.559,18 0,00 671.559,18 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 100927 00005332 L.R.N.11/2001. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2009-2011. INTERVENTO N. 408
"S.P. N.422-ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA SEDE
VIABILE TRA IL KM. 5+000 E IL KM 17+000-COMUNI DI PUOS D'ALPAGO E
TAMBRE D'ALPAGO-1° LOTTO". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE
DELLA VENETO STRADE S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.

800.517,77 0,00 800.517,77 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 100927 00005342 L.R.N.11/2001. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2009-2011. INTERVFENTO N. 840
"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA S.R.N.11 MEDIANTE LA
REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NEL COMUNE DI MONTEBELLO
VICENTINO IN LOCALITA' PADANA". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE
DELLA VENETO STRADE S.P.A.

918.292,31 0,00 918.292,31 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 100927 00005348 L.R.N.11/2001. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2002-2004. INTERVENTO N. 113 SV
"REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO A LIVELLI SEPARATI PER LA
INTERCONNESSIONE CON LE BRETELLE DELLA SP.N.89 DEI COLLI E LA
S.P.N.2 ROMANA APONENSE". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA
VENETO STRADE S.P.A.

33.962,09 0,00 33.962,09 0,00 0,00
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U.2.00.00.00.000 100927 00005350 L.R.N.11/2001. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2009-2011. INTERVENTO N. 407
"S.R.N.48-SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE TRA I COMUNI DI
AURONZO DI CADORE E CORTINA D'AMPEZZO". IMPEGNO DELLA SPESA
A FAVORE DELLA VENETO STRADE S.P.A.

683.385,66 0,00 683.385,66 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 101051 00001232 SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE. SECONDA FASE.
LINEA 3 QUARTO D'ALTINO-PORTOGRUARO. INTERGAZIONE IMPEGNO
DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' NET ENGINEERING SPA DEI
CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE
OPERE, ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITA' CORRELATA
ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 3.04 RS MEOLO, 3.05 RS FOSSALTA
DI PIAVE, 3.08 RS CEGGIA E 3.12 RS S. STINO DI LIVENZA DI LIVENZA,
CODICI CUP H74F98000010002, CIG 1551192421.

46.403,90 46.403,90 0,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 101051 00001625 LAVORI DEL 1° STRALCIO DEL SISTEMA FERROVIARIO
METROPOLITANO REGIONALE NELL'AREA METROPOLITANA DIFFUSA
CENTRALE VENETA (SFMR). LOTTO B - TRATTA
SALZANO/CASTELFRANCO VENETO.INTERVENTO 6.37 IN COMUNE DI
CASTELFRANCO VENETO. CUP: H71C07000050002. DECRETO DI IMPEGNO
DI SPESA ED EROGAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 5.390,00 A FAVORE
DELLA DITTA ESPROPRIATA MORO DEBORAH, MORO GIOVANNI, MORO
ROMINA E MORO RASSELLA, QUALE SALDO DELL'INDENNITA' DI
ESPROPRIAZIONE ACCETTATA.

5.390,00 5.390,00 0,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 101051 00001719 1° STRALCIO DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE
(SFMR). COMUNE DI VENEZIA - NODO DELLA GAZZERA: INT. 1.08 - NUOVA
FERMATA SFMR DI GAZZERA: INT. 1.09 - RACCORDO VIARIO BRENDOLE
CASTELLANA; INT. 1.10 - NUOVA FERMATA SFMR DI OLIMPIA/MESTRE
CENTRO. CONTRATTO D'APPALTO REP. 23581/2009 TRA REGIONE VENETO
E CO.VE.CO. SCPA. CUP H71C07000050002. DECRETO DI APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO GENERALE DI8 SPESA ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

1.744.325,99 0,00 1.000.000,00 744.325,99 0,00

U.2.00.00.00.000 101051 00001720 1° STRALCIO DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE
(SFMR). COMUNE DI VENEZIA - NODO DELLA GAZZERA: INT. 1.08 - NUOVA
FERMATA SFMR DI GAZZERA: INT. 1.09 - RACCORDO VIARIO BRENDOLE
CASTELLANA; INT. 1.10 - NUOVA FERMATA SFMR DI OLIMPIA/MESTRE
CENTRO. CONTRATTO D'APPALTO REP. 23581/2009 TRA REGIONE VENETO
E CO.VE.CO. SCPA. CUP H71C07000050002. DECRETO DI APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO GENERALE DI8 SPESA ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

2.443.636,84 0,00 800.000,00 1.643.636,84 0,00

U.2.00.00.00.000 101051 00005005 LAVORI DEL 1° STRALCIO DEL SISTEMA FERROVIARIO
METROPOLITANO REGIONALE NELL'AREA METROPOLITANA DIFFUSA
CENTRALE VENETA. LOTTO B - TRATTA SLZANO/CASTELFRANCO
VENETO. DECRETO DI IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE
DELL'IMPORTO DI EURO 5.800,00 A FAVORE DELLA DITTA ESPROPRIATA
SAVIO MARIO E SAVIO BENEDETTO QUALE SALDO DELL'INDENNITA' DI
ESPROPRIAZIONE ACCETTATA.

5.800,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00
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U.2.00.00.00.000 101051 00005307 LAVORI DEL 1° STRALCIO DEL SISTEMA FERROVIARIO
METROPOLITANO REGIONALE NELL'AREA METROPOLITANA DIFFUSA
CENTRALE VENETA (SFMR). LOTTO B - TRATTA
SALZANO/CASTELFRANCO VENETO. INTERVENTI 6.15-6.16 IN COMUNE DI
SALZANO. DECRETO DI IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE
DELL'INDENNITA' DI EURO 9.000,00 A FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER LA
COSTITUZIONE DI SERVITU' DI ACQUEDOTTO.

9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 101665 00005101 LEGGE 267/98 E D.G.R.V. 928/2014. INCARICO PER LA FORNITURA DI
AGGIORNAMENTO LICENZE SOFTWARE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA'
INDIVIDUATE PER AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DELLE AREE A
RISCHIO IDROGEOLOGICO. CUP H12F140001 CIG Z8917CDA76 -
AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

20.984,00 20.984,00 0,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 101665 00005188 MANUTENZIONI URGENTI NELLA RETE IDRAULICA PRINCIPALE DEI
BACINI ORIENTALI. SFALCI DELLE SPONDE E DELLE ARGINATURE

159.525,98 159.525,98 0,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 101665 00005244 LEGGE 267/98 E D.G.R.V. 928/2014 INTERVENTI DI RIPRISTINO
MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO
PRESENTI SUL VERSANTE DI FRANA DELLA BUSA DEL CRISTO COMUNE
DI PERAROLO DI CADORE (BL) CUP H74C09000080001.CIG. Z1817D3595, CIG
408268416B, CIG ZA517D6C41IMPEGNO DI SPESA

43.602,80 43.602,80 0,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 101665 00005329 L.R. 6.4.2012 N. 13 ART. 12; D.G.R. 28.4.2015, N. 658; D.G.R. 14.05.2015, N. 766.
PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE STANZIATE NEL BILANCIO
REGIONALE 2015 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE
E DISPOSTI IN REGIME DI SOMMA URGENZA SULLA RETE IDRAULICA
REGIONALE. SOGGETTO ATTUATORE: SEZIONE BACINO IDROGRAFICO
PIAVE LIVENZA; SEZIONE DI TREVISO PROGETTO DENOMINATO:
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE, SFALCIO DEI
PRODOTTI ERBOSI E TAGLIO ALBERI LUNGO LE ARGINATURE E
PERTINENZE DEMANIALI DEL FIUME PIAVE, TORRENTE MUSON,
TORRENTE GIARON E RETE IDRAULICA MINORE IN DESTRA PIAVE NEI
COMUNI RIVIERASCHI IN PROVINCIA DI TREVISO. INTERVENTO N.
890/2015 IMPORTO PROGETTO; 300.000,00 CUP H43G15000220002 IMPEGNO DI
SPESA.

179.700,53 0,00 179.700,53 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 101665 00005335 L.R. 6.4.2012 N. 13 ART. 12; D.G.R. 28.4.2015, N. 658; D.G.R. 14.05.2015, N. 766.
PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE STANZIATE NEL BILANCIO
REGIONALE 2015 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE
E DISPOSTI IN REGIME DI SOMMA URGENZA SULLA RETE IDRAULICA
REGIONALE. SOGGETTO ATTUATORE: SEZIONE BACINO IDROGRAFICO
PIAVE LIVENZA; SEZIONE DI TREVISO PROGETTO DENOMINATO:
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE, SFALCIO DEI
PRODOTTI ERBOSI E TAGLIO ALBERI LUNGO LE ARGINATURE E
PERTINENZE DEMANIALI DEL FIUME PIAVE, TORRENTE MUSON,
TORRENTE GIARON E RETE IDRAULICA MINORE IN DESTRA PIAVE NEI
COMUNI RIVIERASCHI IN PROVINCIA DI TREVISO. INTERVENTO N.
890/2015 IMPORTO PROGETTO; 300.000,00 CUP H43G15000220002 IMPEGNO DI
SPESA.

3.446,99 0,00 3.446,99 0,00 0,00
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U.2.00.00.00.000 101665 00005343 D.G.R. N. 658 DEL 28/04/2015 E N. 766 DEL 14/05/2015. DECRETO N. 261 DEL
03/08/2015. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE
OPERE IDRAULICHE APPARTENENTI ALLA RETE IDRAULICA
PRINCIPALE DI COMPETENZA DELLE SEZIONI BACINO IDROGRAFICO
REGIONALE. SOGGETTO ATTUATORE: SEZIONE DI VICENZA. PROGETTO
DENOMINATO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI FF.
BACCHIGLIONE, RETRONE ED ASTICHELLO MEDIANTE TAGLIO DI
VEGETAZIONE SULLE SPONDE E SULLE ARGINATURE IN COMUNE DI
CALDOGNO E VICENZA’. IMPORTO PROGETTO; 100.000,00 CUP
H73G15000200002; CIG 643237756B. IMPEGNO DI SPESA

85.803,80 85.803,80 0,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 101665 00005351 L.R. N. 13 DEL 06.04.2012 ART 12; DGR N. 658 DEL 27.04.2015 E DGR N. 766
DEL 14.05.2015. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SULLA RETE
IDRAULICA PRINCIPALE E DI DIFESA DEI LITORALI VENETI
DALL’EROSIONE. SOGGETTO ATTUATORE: SEZIONE BACINO
IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE; SEZ. DI PADOVA. PROGETTO
DENOMINATO: LAVORI DI SFALCIO ARGINATURE ALTO BACCHIGLIONE -
IMPORTO PROGETTO; 50.000,00 - CUP: H63G15000140002 - IMPEGNO DI
SPESA COMPLESSIVO EURO 27.979,60

26.647,24 0,00 26.647,24 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 101665 00005356 D.G.R. N. 658 DEL 28/04/2015 E N. 766 DEL 14/05/2015. DECRETO N. 261 DEL
03/08/2015. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE
OPERE IDRAULICHE APPARTENENTI ALLA RETE IDRAULICA
PRINCIPALE DI COMPETENZA DELLE SEZIONI BACINO IDROGRAFICO
REGIONALE. SOGGETTO ATTUATORE: SEZIONE DI VICENZA. PROGETTO
DENOMINATO: INTERVENTI SU RIO ACQUETTA - CANALE DI SCARICO -
DEL BACINO DI MONTEBELLO IN COMUNI VARI’. IMPORTO PROGETTO;
50.000,00 CUP: H33G15000460002 - CIG: 6436388367 IMPEGNO DI SPESA

39.078,13 39.078,13 0,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 101665 00005373 D.G.R. N. 658 DEL 28/04/2015 E N. 766 DEL 14/05/2015. DECRETO N. 261 DEL
03/08/2015. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE
OPERE IDRAULICHE APPARTENENTI ALLA RETE IDRAULICA
PRINCIPALE DI COMPETENZA DELLE SEZIONI BACINO IDROGRAFICO
REGIONALE. SOGGETTO ATTUATORE: SEZIONE DI VICENZA. PROGETTO
DENOMINATO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL T. LAVERDA E DEL F.
TESINA MEDIANTE SFALCIO DELL’ERBA IN COMUNI VARI DELLA
PROVINCIA DI VICENZA’. IMPORTO PROGETTO; 50.000,00 CUP
H33G15000470002 CIG 6443912467. IMPEGNO DI SPESA.

45.725,42 45.725,42 0,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 101665 00005376 L.R. N. 13 DEL 06.04.2012 ART 12; DGR N. 658 DEL 27.04.2015 E DGR N. 766
DEL 14.05.2015 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SULLA RETE
IDRAULICA PRINCIPALE E DI DIFESA DEI LITORALI VENETI
DALL’EROSIONE - SOGGETTO ATTUATORE: SEZIONE BACINO
IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE; SEZ. DI PADOVA PROGETTO
DENOMINATO: LAVORI DI MANUTENZIONE SUL TORRENTE MUSON DEI
SASSI NELLA TRATTA DI COMPETENZA. IMPORTO PROGETTO; 50.000,00 -
CUP H43G15000230002 - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO; 37.590,90

35.800,85 0,00 35.800,85 0,00 0,00
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U.2.00.00.00.000 101665 00005382 L.R. N. 13 DEL 06.04.2012 ART 12; DGR N. 658 DEL 27.04.2015 E DGR N. 766
DEL 14.05.2015. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SULLA RETE
IDRAULICA PRINCIPALE E DI DIFESA DEI LITORALI VENETI
DALL’EROSIONE. SOGGETTO ATTUATORE: SEZIONE BACINO
IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE; SEZ. DI PADOVA PROGETTO
DENOMINATO: LAVORI DI SFALCIO PRIORITARI PER NODO DI PADOVA
SULLA DIRETTRICE DI SMALTIMENTO PORTATA DI PIENA DEL F.
BACCHIGLIONE: CANALI SCARICATORE-SAN GREGORIO-PIOVEGO. E.F.
2015’ IMPORTO PROGETTO; 50.000,00 CUP H93G15000300002. IMPEGNO DI
SPESA COMPLESSIVO DI; 41.723,45

39.736,62 0,00 39.736,62 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 101665 00005384 D.G.R. N. 658 DEL 28/04/2015 E N. 766 DEL 14/05/2015. DECRETO N. 261 DEL
03/08/2015. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE
OPERE IDRAULICHE APPARTENENTI ALLA RETE IDRAULICA
PRINCIPALE DI COMPETENZA DELLE SEZIONI BACINO IDROGRAFICO
REGIONALE. SOGGETTO ATTUATORE: SEZIONE DI VICENZA. PROGETTO
DENOMINATO: INTERVENTI IN ALVEO E SULLE ARGINATURE DEL
CANALE BISATTO, IN TRATTI SALTUARI, DAL COMUNE DI LONGARE AL
COMUNE DI ALBETTONE’. IMPORTO PROGETTO; 50.000,00 CUP:
H73G15000210002 CIG: 643271190A IMPEGNO DI SPESA

39.521,97 39.521,97 0,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 101665 00005392 PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL CANALE
BISATTO. E.F. 2015 - IMPORTO PROGETTO; 50.000,00. CUP H23G15000260002 -
DGRV 658 DEL 27/4/2015 E DGRV 766 DEL 14/5/2015. SOGGETTO ATTUATORE:
SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE; SEZIONE DI
PADOVA IMPEGNO DI SPESA EURO 33.997,74

32.411,74 0,00 32.411,74 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 101665 00005407 L.R. N. 13 DEL 06.04.2012 ART 12; DGR N. 658 DEL 27.04.2015 E DGR N. 766
DEL 14.05.2015. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SULLA RETE
IDRAULICA PRINCIPALE E DI DIFESA DEI LITORALI VENETI
DALL’EROSIONE. SOGGETTO ATTUATORE: SEZIONE BACINO
IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE; SEZ. DI PADOVA PROGETTO
DENOMINATO: LAVORI DI O.M. LUNGO LE ARGINATURE DEL FIUME
FRATTA, IN DX E SX IDRAULICA, NEL TRATTO COMPRESO FRA IL P.TE
DI VALLI MOCENIGHE E LA BOTTE TRE CANNE NEI COMUNI DI
PIACENZA D’ADIGE E VIGHIZZOLO D’ESTE NELLA PROVINCIA DI
PADOVA. E.F. 2015 IMPORTO PROGETTO; 50.000,00 - CUP: H48C15000080002 -
CIG: Z2F1758423 IMPEGNO DI SPESA EURO 35.103,24

33.431,66 0,00 33.431,66 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 101665 00005418 L.R. N. 13 DEL 06.04.2012 ART 12; DGR N. 658 DEL 27.04.2015 E DGR N. 766
DEL 14.05.2015. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SULLA RETE
IDRAULICA PRINCIPALE E DI DIFESA DEI LITORALI VENETI
DALL’EROSIONE. SOGGETTO ATTUATORE: SEZIONE BACINO
IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE; SEZ. DI PADOVA PROGETTO
DENOMINATO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGO IL
CANALE GORZONE; E.F. 2015 IMPORTO PROGETTO; 50.000,00 - CUP:
H68C15000090002 - CIG: Z7A17586B4 IMPEGNO DI SPESA EURO 34.376,00

32.739,05 0,00 32.739,05 0,00 0,00
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U.2.00.00.00.000 101665 00005440 L.R. N. 13 DEL 06.04.2012 ART 12; DGR N. 658 DEL 27.04.2015 E DGR N. 766
DEL 14.05.2015. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SULLA RETE
IDRAULICA PRINCIPALE E DI DIFESA DEI LITORALI VENETI
DALL’EROSIONE. SOGGETTO ATTUATORE: SEZIONE BACINO
IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE; SEZ. DI PADOVA PROGETTO
DENOMINATO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SFALCIO
ERBA, DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO PIANTE PER LA PULIZIA DEI
SIFONI A SERVIZIO DEL BACINO ANCONETTA, POSTI A VALLE DELLA
BOTTE TRE CANNE; PULIZIA ARGINATURA DESTRA E SINISTRA DEL
FIUME S. CATERINA, A MONTE PONTE S.P. 15, IN COMUNE DI
VIGHIZZOLO D’ESTE (PD)’ IMPORTO PROGETTO; 100.000,00. CUP
H23G15000330002 IMPEGNO DI SPESA.

88.116,82 0,00 88.116,82 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 101665 00005455 D.G.R. N. 658 DEL 28/04/2015 E N. 766 DEL 14/05/2015. DECRETO N. 261 DEL
03/08/2015 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE
OPERE IDRAULICHE APPARTENENTI ALLA RETE IDRAULICA
PRINCIPALE DI COMPETENZA DELLE SEZIONI BACINO IDROGRAFICO
REGIONALE. SOGGETTO ATTUATORE: SEZIONE DI VICENZA. PROGETTO
DENOMINATO: INTERVENTI PER TRATTE SALTUARIE,
RISEZIONAMENTI E RECUPERO CORRETTO DEFLUSSO DEI CORSI
D'ACQUA CHIAMPO, RESTENA, ARPEGA E AGNO-GUÀ A MONTE DI
MONTECCHIO M.’. IMPORTO PROGETTO; 50.000,00 CUP: H23G15000350002
CIG 6454480564 IMPEGNO DI SPESA

34.272,07 34.272,07 0,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 102420 00005266 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
(VI). CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI URGENTI PER IL
RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RECUPERO
FUNZIONALE DEL PONTE DEGLI ALPINI. CUP I77H15000370007.
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. L.R. 27/04/2015 N. 6, ART. 51. DGR N. 2040
DEL 23/12/2015.

1.000.000,00 0,00 100.000,00 400.000,00 500.000,00

U.2.00.00.00.000 102488 00005322 REALIZZAZIONE DI UNA ROTONDA TRA VIA BELLA E VIA DON TOSATTO
IN MESTRE-VENEZIA E STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA STAZIONE
SFMR MESTRE-OSPEDALE. DECRETO DI IMPEGNO DI
SPESADELL'IMPORTO DI EURO 79.000,00. PARI ALLE INDENNITA' DI
ESPROPRIO E ALLE SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE.

79.000,00 79.000,00 0,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 102505 00002178 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE SUPERSTRADA A
PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA. ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3802 DEL 15.08.2009. IMPEGNO DI SPESA ED
EROGAZIONE, QUALE COMPENSO PER IL COMMISSARIO DELEGATO, PER
IL PERIODO 01.01.2015-31.12.2015.

70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 102505 00002203 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE SUPERSTRADA A
PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA. ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3802 DEL 15.08.2009, ART. 1, COMMA 3.
DECRETO DI IMPEGNO ED EROGAZIONE, QUALE COMPENSO PER IL
SOGGETTO ATTUATORE, PER IL PERIODO 01.01.2015-31.12.2015.

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00

U.2.00.00.00.000 102505 00002337 SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA. ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3802 DEL 15.08.2009. DETERMINAZIONE
COMPENSI COMPONENTI COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. IMPEGNO DI
SPESA PER IL PERIODO 1.1.2015-30.11.2015.

105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00

21.975.661,99 1.961.774,68 16.360.924,48 3.152.962,83 500.000,00
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Esso indica i capitoli di spesa finanziati con il ricorso all’indebitamento autorizzato nell’esercizio

2015, anche con riferimento all’assestamento 2015.

A seguito del confronto fra i capitoli di spesa finanziati dall’indebitamento autorizzato dal

bilancio di previsione (pari a 136.439.405,00 euro) ed i capitoli di spesa finanziati

dall’indebitamento autorizzato dalla legge n. 22/2015 di assestamento al bilancio (pari a

99.800.000,00 euro), si osserva quanto segue.

a) In assestamento, i 14 capitoli di spesa finanziati con il ricorso all’indebitamento autorizzato

con il bilancio di previsione 2015, hanno subito le seguenti modifiche nello stanziamento:

- per 7 capitoli (U100105, U100578, U102416, U102411, U102420, U071020, U101829,) è stata

confermata la copertura con indebitamento, per un ammontare pari a 24.650.000,00 euro, anche

se gli stanziamenti di competenza complessivi sono stati aumentati a 31.451.440,37 euro (gli

stanziamenti iniziali erano, infatti, pari a 24.650.000,00 euro, ossia risultavano interamente

finanziati con il ricorso all’indebitamento);

- per 4 capitoli (U101665, U102404, U102415, U100927), è stata disposta una diminuzione del

ricorso all’indebitamento a causa della riduzione, seppur in misura più contenuta, degli

stanziamenti di competenza rispetto alle previsioni iniziali (riduzione dell’indebitamento di

19.802.079,18 euro a fronte di una riduzione degli stanziamenti di competenza di 19.164.332,28

euro);

- per 3 capitoli (U102425, U045284, U102417), è stato disposto l’annullamento degli stanziamenti

iniziali di competenza per complessivi 43.289.405,00 euro e la contestuale riduzione, per lo stesso

importo, del ricorso all’indebitamento.

Complessivamente, con riferimento ai suddetti capitoli di spesa, è intervenuta una riduzione degli

stanziamenti finali di competenza rispetto agli stanziamenti iniziali di 55.652.296,91 euro ed una

riduzione del corrispondente indebitamento di 63.091.484,18 euro.

Sempre in sede di assestamento, sono stati finanziati ulteriori 11 capitoli di spesa, per complessivi

26.452.079,18 euro, i cui stanziamenti iniziali di competenza, nel bilancio di previsione, erano pari

a zero (ad eccezione del capitolo U007204 il cui stanziamento iniziale di competenza ammontava

a 6.600.000,00 euro, ma non risultava finanziato da indebitamento) ed, in particolare:

- capitolo U007204 – Upb U0028 (“Spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale”) –

stanziamento finale pari a 10.351.335,98 euro, di cui 272.105,06 euro finanziati con

indebitamento;

- capitolo U010040 – Upb U0092 (“Somma urgenza riguardante opere pubbliche di bonifica anche a

seguito di calamità naturali - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 147, D.P.R.

21/12/1999, n. 554 - art. 2, c. 2, lett. a p.to 5, art. 33, c. 2, L.R. 07/11/2003, n. 27)”) - stanziamento

finale pari a 3.000.000,00 euro, interamente finanziati con indebitamento;
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- capitolo U102195 – Upb U0104 (“Piano straordinario di interventi a seguito dell'emergenza

alluvionale del novembre 2010 - contributi agli investimenti - finanziamento mediante ricorso ad

indebitamento (art. 12, L.R. 06/04/2012, n. 13)”) – stanziamento finale pari a 18.550.000,00 euro,

di cui 13.550.000,00 euro finanziati con indebitamento;

- capitolo U100450 – Upb U0133 (“Interventi regionali per la prosecuzione della realizzazione del

servizio ferroviario metropolitano regionale - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art.

4, c. 154, L. 27/12/2003, n. 350)”) - stanziamento finale pari a 100.000,00 euro, interamente

finanziati con indebitamento;

- capitolo U101051 – Upb U0133 (“Interventi per la realizzazione del secondo stralcio del sistema

ferroviario metropolitano regionale (SFMR) - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art.

45, L.R. 27/02/2008, n. 1)”) – stanziamento finale pari a 6.029.003,38 euro, di cui 4.889.593,46

euro finanziati con indebitamento;

- capitolo U102488 – Upb U0133 (“Finanziamento regionale degli interventi relativi al settore dei

sistemi di trasporto rapido di massa - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (L.

26/02/1992, n. 211 – art. 27, L.R. 30/01/2004, n. 1)”) - stanziamento finale pari a 79.000,00 euro,

interamente finanziati con indebitamento;

- capitolo U045288 – Upb U0136 (“Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale (L.R.

30/12/1991, n. 39)”) - stanziamento finale pari a 2.210.406,54 euro, interamente finanziati con

indebitamento;

- capitolo U045322 – Upb U0136 (“Contributi per l'eliminazione di passaggi a livello e per

l'adeguamento di sottopassi ferroviari - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 4, L.R.

28/01/1982, n. 8)”) - stanziamento finale pari a 1.450.974,12 euro, interamente finanziati con

indebitamento;

- capitolo U100024 – Upb U0136 (“Interventi di realizzazione della superstrada a pedaggio

Pedemontana veneta - contributi agli investimenti (art. 22, c. 3, L.R. 17/01/2002, n. 2)”) -

stanziamento finale pari a 285.000,00 euro, interamente finanziati con indebitamento;

- capitolo U100675 – Upb U0136 (“Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per la realizzazione

di interventi per l'adeguamento della rete viaria trasferita - finanziamento mediante ricorso ad

indebitamento (artt. 92, 95, 96, L.R. 13/04/2001, n. 11 - art. 22, c. 2, L.R. 17/01/2002, n. 2)”) -

stanziamento finale pari a 400.000,00 euro, interamente finanziati con indebitamento;

- capitolo U102505 – Upb U0136 (“Interventi di realizzazione della superstrada a pedaggio

Pedemontana veneta - investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni (art. 22, c. 3, L.R. 17/01/2002, n.

2)”) - stanziamento finale pari a 215.000,00 euro, interamente finanziati con indebitamento.

Con riferimento a questi capitoli di spesa, si registrano stanziamenti di competenza finali per

42.670.720,02 euro, di cui 26.452.079,18 euro finanziati con indebitamento autorizzato.
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Complessivamente, a seguito delle modiche apportate dalla legge di assestamento al bilancio di

previsione 2015, risultano finanziati con il ricorso all’indebitamento autorizzato, 25 capitoli di

spesa, per complessivi 99.800.000,00 euro (stanziamenti di competenza = 123.457.828,11 euro).

b) Mentre i capitoli di spesa finanziati con l’indebitamento autorizzato in sede di previsione (in

tutto 14, per complessivi 136.439.405,00 euro) risultano interamente finanziati

dall’indebitamento autorizzato (nel senso che l’importo degli stanziamenti di competenza

eguaglia l’importo dell’indebitamento autorizzato), per alcuni capitoli di spesa finanziati con il

ricorso all’indebitamento in sede di assestamento, il finanziamento è solo parziale. Si tratta dei

seguenti:

- capitolo U100105 – Upb U0016 (“Contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del

territorio (art. 3, c. 1, lett. B, E, F, L.R. 07/05/2002, n. 9”) – stanziamento finale pari a 5.048.500,00

euro, di cui 5.000.000,00 euro finanziati con indebitamento;

- capitolo U071020 – Upb U0173 (“Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per l'adattamento

e la sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e medie (L.R. 24/12/1999, n. 59 - art. 9,

L.R. 27/02/2008, n. 1)”) – stanziamento finale pari a 5.834.801,36 euro, di cui 5.000.000,00 euro

finanziati con indebitamento;

- capitolo U101829 – Upb U0211 (“Interventi regionali per il finanziamento di iniziative ed opere di

particolare interesse o urgenza (art. 53, c. 7, L.R. 07/11/2003, n. 27)”) – stanziamento finale pari a

15.918.139,01 euro, di cui 10.000.000,00 euro finanziati con indebitamento;

- capitolo U101665 – Upb U0104 (“Piano straordinario di interventi a seguito dell'emergenza

alluvionale del novembre 2010 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante

ricorso ad indebitamento (art. 12, L.R. 06/04/2012, n. 13)”) – stanziamento finale pari a

31.087.831,55 euro, di cui 30.450.000,00 euro finanziati con indebitamento;

- capitolo U007204 – Upb U0028 (“Spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale”) –

stanziamento finale pari a 10.351.335,98 euro, di cui 272.105,06 euro finanziati con

indebitamento;

- capitolo U102195 – Upb U0104 (“Piano straordinario di interventi a seguito dell'emergenza

alluvionale del novembre 2010 - contributi agli investimenti - finanziamento mediante ricorso ad

indebitamento (art. 12, L.R. 06/04/2012, n. 13)”) – stanziamento finale pari a 18.550.000,00 euro,

di cui 13.550.000,00 euro finanziati con indebitamento;

- capitolo U101051 – Upb U0133 (“Interventi per la realizzazione del secondo stralcio del sistema

ferroviario metropolitano regionale (SFMR) - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art.

45, L.R. 27/02/2008, n. 1)”) – stanziamento finale pari a 6.029.003,38 euro, di cui 4.889.593,46

euro finanziati con indebitamento.

A seguito di verifiche effettuate su Nu.S.I.Co., è stato riscontrato che le quote degli stanziamenti

che non risultano finanziati dall’indebitamento corrispondono agli importi degli stanziamenti di

competenza 2015, adeguati a seguito della reimputazione dei residui passivi a seguito del
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riaccertamento straordinario di cui alla DGR n. 1853 del 10/12/2015. (Fa eccezione il capitolo

U007204 che risulta reimputato nell’esercizio 2015 per 3.779.335,98 euro).

c) Il prospetto fornito dalla Regione ha consentito di rilevare che, nel corso dell’esercizio 2015,

sono state impegnate in conto indebitamento, a valere sui 25 capitoli di spesa finanziati dai mutui

autorizzati (i cui stanziamenti di competenza finali ammontavano a complessivi 123.457.828,11

euro, di cui 99.800.000,00 euro finanziati con ricorso all’indebitamento), risorse per un ammontare

complessivo pari a 21.975.661,99 euro (di cui 1.961.774,68 euro imputati al 2015, 16.360.924.48

euro al 2016, 3.152.962,83 al 2017 e 500.000,00 euro al 2018 e oltre), di cui 805.727,00 euro

risultano liquidati nel 2015.

Sempre nel 2015, tuttavia, non risulta effettuato alcun accertamento sul capitolo di bilancio

E009610 relativo ai mutui a pareggio (“Assunzione di mutui per il finanziamento di spese

d'investimento attinenti alla realizzazione di piani di sviluppo - oneri a carico della regione (art. 25,

L.R. 29/11/2001, n. 39)”), il cui stanziamento di competenza iniziale ammontava a

136.439.405,00 euro e quello finale a 99.800.000,00 euro.

Non si comprende come sia stata assicurata la copertura dei summenzionati impegni di spesa.

5.3.1 Sintesi e considerazioni conclusive

Le argomentazioni svolte dalla Regione nella memoria difensiva ed in sede di contraddittorio non

consentono di superare le criticità rilevate in ordine alle concrete modalità di utilizzo dei mutui

“a pareggio” ed alle incongruenze dei dati contabili riscontrate nel corso dell’istruttoria. Queste

ultime mettono in dubbio l’attendibilità delle risultanze delle tabelle dimostrative del rispetto del

vincolo tra l’ammontare del disavanzo prodotto dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati

per l’esercizio 2015 e la spesa di investimento, allegate al bilancio di previsione ed alla legge di

assestamento.

In merito alle rilevate discrepanze tra le risultanze della Tabella E, allegata alla legge di

assestamento del bilancio per l’esercizio finanziario 2015, ed i dati presenti nel sistema di

contabilità attualmente in uso presso l’amministrazione controllata, denominato Nusico, in

particolare, nella memoria difensiva la Regione ha affermato, sostanzialmente, che le stesse non

sarebbero significative. Il suddetto gestionale contabile, infatti, sarebbe “datato, sviluppato a

stratificazione sulla base delle mutate esigenze via via manifestatesi negli anni”, che “interagisce con

decine di altre piattaforme collegate” e, per questo “complesso sia come uso che come corretta

interpretazione dei dati che, nelle varie forme e situazioni, va a proporre all’utente”, sicché “un

qualsiasi uso dei dati di interrogazione del medesimo non può prescindere da una preventiva richiesta

di autenticazione del dato da parte delle strutture regionali competenti”.

Tale giustificazione appare priva di pregio. In primo luogo, l’avvertenza proposta nella memoria

costituisce una novità assoluta e non è contenuta, come avrebbe dovuto, ove fosse stata effettiva

la necessità di richiedere una autenticazione preventiva, nel protocollo di intesa sottoscritto in

data 24 giugno 2014, disciplinante i modi, i tempi ed i limiti dell’accesso diretto da parte di questa
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Sezione al gestionale contabile della Regione. Neppure in occasione dell’incontro tenutosi presso

la Regione in data 18 aprile 2016, finalizzato proprio ad illustrare ai magistrati ed al personale di

questa Sezione impegnati nell’attività di parificazione del rendiconto regionale per l’esercizio 2015

il funzionamento del gestionale contabile Nusico, è stato in alcun modo rappresentata tale

necessità. In secondo luogo, appare del tutto estraneo alla logica sottesa all’attività di parifica,

che si sostanzia, tra l’altro, nella verifica della rispondenza dei dati contabili contenuti nello

schema di rendiconto approvato dalla Giunta a quelli contenuti nelle “scritture contabili”

dell’ente, ovviamente non più in forma cartacea ma trasfusi in un programma gestionale,

l’interferenza ovvero la mediazione da parte dell’amministrazione controllata, attraverso la

“conferma” di questi ultimi: non è chi non veda, infatti, l’inutilità di una tale verifica ove la stessa

dovesse dipendere, nei suoi esiti, da una sorta di “validazione” da parte del soggetto controllato.

Ovviamente, se così fosse, sarebbe molto più razionale ricevere i dati contabili, già elaborati,

direttamente dalla Regione, evitando di compiere accertamenti e confronti molto impegnativi,

assumendo per “corretto” tutto quello che la Regione medesima invia. Evidentemente, ciò non è

possibile. In terzo luogo e, soprattutto, le affermazioni dianzi riportate mettono in serio dubbio

l’attendibilità del sistema di gestione della contabilità adottato dalla Regione e, quindi, senza

mezzi termini, proprio delle “scritture contabili” dell’ente, sulla scorta delle quali viene redatto il

rendiconto generale oggetto dell’attività di controllo di questa Sezione.

Nel merito, in assenza di una puntuale giustificazione delle discrepanze riscontrate tra i dati

contenuti nelle tabelle attestanti il rispetto del vincolo qualitativo all’indebitamento previsto

dall’art. 119 Cost. e della copertura esclusiva, con i c.d. “mutui a pareggio”, di spese di

investimento dell’ente, non può riconoscersi valore dimostrativo alle tabelle medesime e

considerarsi adempiuto l’onere incombente, per giurisprudenza costante di questa Corte, sulle

amministrazioni regionali che utilizzino tale peculiare strumento di copertura.

Sempre sotto il medesimo profilo, non convincono le argomentazioni svolte dalla Regione in

ordine alla mancata corrispondenza, rinvenuta attraverso la consultazione del sistema gestionale

Nusico, tra l’ammontare dei residui passivi per spese di investimento ed il disavanzo generato dal

debito autorizzato e non contratto, tendenti a collocare, su di un piano separato, avulso dalla

fisiologica dinamica della estinzione delle obbligazioni e dei connessi residui passivi a seguito di

pagamento, nel corso del tempo, il disavanzo suddetto, come grandezza solo numerica, non

influenzata, nel suo ammontare e nella sua composizione, dalla concreta gestione del bilancio.

Desta anche perplessità l’affermazione secondo la quale il disavanzo in questione abbia subito una

riduzione solo per effetto dell’applicazione del saldo positivo di parte corrente, sistematicamente

realizzato dalla Regione a partire dal 2002, a compensazione di quello negativo di parte capitale,

in quanto, all’evidenza, molti altri fattori, riconducibili sempre alla concreta attività di gestione

delle spese, hanno necessariamente influito sull’ammontare del disavanzo medesimo.

In ogni caso, si ribadisce che una cosa è la previsione normativa contenuta nel D.lgs. n. 76/2000 e

nella L.R. n. 39/2001 (Legge di contabilità regionale), e nel D.lgs. n. 118/2011, che ha consentito

alle Regioni, ed alla Regione Veneto in particolare, di “pareggiare” le previsioni di spesa (di

investimento) con la previsione di mutui, altra cosa è l’applicazione, in concreto, della stessa nel

corso degli esercizi. La prima (ossia la previsione normativa), ove applicata correttamente, in
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conformità ai principi costituzionali che regolano l’equilibrio di bilancio, consente sicuramente di

non accendere i mutui entro l’esercizio laddove la copertura delle spese programmate, però, possa

avvenire diversamente (realizzazione di un avanzo libero o di maggiori entrate) ovvero diminuisca

il fabbisogno per effetto di un minor impegno rispetto a quanto previsto e non presenta problemi

di compatibilità con l’ordinamento finanziario; il mancato e sistematico conseguimento della

copertura delle spese impegnate nel corso dell’esercizio, con il conseguente prodursi di un

disavanzo, invece, non appare in linea con l’esigenza di “garantire” l’equilibrio di bilancio,

“pianificato” in sede di previsione, con i dovuti aggiustamenti in sede di assestamento, e

“realizzato” in corso di esercizio, nella concreta gestione del bilancio, non potendo attribuirsi al

relativo principio, di rilevanza costituzionale e certamente precettivo, valore meramente

programmatico ed astratto.

In ultimo, al di là delle suesposte considerazioni, questa Sezione non può esimersi dall’esprimere

una riflessione. Non sono chiare, infatti, le ragioni per le quali l’amministrazione regionale, anno

dopo anno, continui a prevedere spese di investimento che non sono destinate a realizzarsi, a causa

del mancato reperimento delle risorse a copertura, pure previste nel bilancio di previsione. La

programmazione della spesa, per la parte collegata ai mutui “a pareggio”, infatti, per lo più non

si traduce in un effettivo flusso finanziario (e, quindi, in un beneficio) per il territorio di

riferimento, producendo, peraltro, un disavanzo al termine dell’esercizio. Questa osservazione

riguarda soprattutto le “nuove” spese di investimento che, anno per anno, la Regione mette in

previsione, assicurandone la copertura con il sistema del debito autorizzato e non “realizzato”, e

che non impegna/liquida a causa della mancanza delle risorse finanziarie per esse previste.

5.4 Verifiche sui vincoli derivanti da mutui e da altri finanziamenti

Tale verifica è stata condotta sui dati contenuti nel “Elenco analitico delle risorse vincolate

rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto”, allegato al bilancio di

previsione per il triennio 2015-2017 ed ha condotto alla formulazione di alcune osservazioni

nonché alla individuazione delle criticità che, di seguito, si riportano.

Le risorse vincolate, presunte, al 31/12/2014, relative ai vincoli derivanti da mutui e altri

finanziamenti riportati nel suddetto elenco, risultano pari a complessivi 260.851.710,92 euro.

Quelle reiscritte nel bilancio di previsione 2015 sono pari a 286.158.931,75 euro.

L’importo di 260.851.710,92 euro, come emerge dal menzionato elenco allegato al bilancio, risulta

calcolato applicando la seguente formula: “risorse vincolate all’1/1/2014” + “accertamenti” –

“impegni” – “cancellazione accertamenti” + “eliminazione del vincolo”

(=261.680.164,91+1.634.500,00-3.410.312,25-0+947.358,26). In vero, com’è logico del resto,

l’importo di cui alla voce “eliminazione del vincolo” avrebbe dovuto essere sottratto e non
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sommato135 e, per l’effetto, l’importo delle “risorse vincolate presunte al 31/12/2014” doveva

essere pari a 258.956.994,40 euro.

Inoltre, l’importo delle reiscrizioni relative all’esercizio 2015 (286.158.931,75 euro) risulta

superiore all’importo delle risorse vincolate presunte al 31/12/2014 (sia dell’importo indicato nel

bilancio di previsione per 260.851.710,92 euro, sia dell’importo ricalcolato in 258.956.994,40 euro).

Non se ne comprendono le ragioni.

Esaminando nel dettaglio l’elenco dei vincoli derivanti da mutui e da altri finanziamenti di cui al

menzionato prospetto “Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato

di amministrazione presunto” del bilancio di previsione 2015-2017, contenuto nella Nota

integrativa allegata alla L.R. n. 7/2015136, sono emerse le seguenti incongruenze:

- Con riferimento al capitolo di entrata E009671 (“Entrata derivante dalla contrazione di mutui per

il ripiano dei disavanzi di esercizio nel settore del trasporto pubblico locale per il triennio 1994-1996 e

per il miglioramento del settore (art. 2, L. 18/06/1998, n. 194)”) – che finanzia il capitolo di spesa

U045323 (“Contributi per l'eliminazione dei passaggi a livello e l'adeguamento di sottopassi di linee

ferroviarie su strade provinciali e comunali (art. 2, c. 1, L. 18/06/1998, n.194)”) su cui risultano

iscritte, all’1/1/2014, risorse vincolate per 60.917,18 euro – risultano riportati accertamenti, riferiti

al 2014, per complessivi 1.578.000,00 euro. Poiché gli impegni relativi all’esercizio 2014 sul

capitolo di spesa U045323 sono pari a zero, le risorse vincolate presunte, al 31/12/2014, ammonta

a 1.638.917,18 euro (60.917,18+1.578.000,00), interamente reiscritte nell’esercizio 2015.

A seguito di verifiche effettuate sui dati contabili dell’esercizio 2014137, non sono stati rinvenuti

stanziamenti né accertamenti sul capitolo di entrata E009671, di tal che risultano reiscritte, nel

bilancio di previsione 2015, risorse per un importo superiore al dovuto.

L’incongruenza risulta “corretta” nella legge di assestamento di bilancio (L.R. n. 22 del 28

dicembre 2015), mediante una variazione negativa di competenza sul capitolo U045323 per -

1.577.835,60 euro, che ha ridotto l’importo reiscritto nel bilancio 2015, rendendolo uguale

all’importo delle risorse vincolate all’1/1/2014 (pari a 60.917,18 euro).

- Analogo comportamento è stato rilevato con riferimento al capitolo di entrata E009672

(“Entrata derivante dalla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti nel settore del

trasporto pubblico locale (art. 2, c. 5, L. 18/06/1998, n. 194)”), che finanzia il capitolo di spesa

U045806 (“Finanziamento degli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale (art. 2, c. 5, L.

18/06/1998, n.194)”) su cui risultano iscritte, all’1/1/2014, risorse vincolate per 8.033,77 euro e sul

quale sono stati riportati ulteriori accertamenti nel 2014 per complessivi 500,00 euro. Anche in

questo caso, gli impegni assunti nell’esercizio 2014 ed imputati al capitolo U045806 risultano pari

a zero, e le risorse vincolate presunte al 31/12/2014, ammontanti a 8.533,77 euro (8.033,77+500,00

euro), sono state reiscritte nell’esercizio 2015 per un importo di 8.286,67 euro.

135 vedasi prospetto 1), denominato “Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione
presunto”, riportato al paragrafo 9.11.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui
all’allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011.
136 Vedasi pagg. 948 - 953 del Burv n. 41 del 27/04/2015.
137 Sul sistema di contabilità regionale (Nu.S.I.co.), sui dati in sede di previsione e di rendiconto.
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A seguito di verifiche effettuate sui dati contabili dell’esercizio 2014138, non sono stati rinvenuti

stanziamenti né accertamenti sul capitolo di entrata E009672, di tal che risultano reiscritte, nel

bilancio di previsione 2015, risorse per un importo superiore al dovuto.

Anche questa incongruenza è stata “corretta” nella legge di assestamento, mediante una

variazione negativa di competenza sul capitolo U045323, per -252,90 euro, con la conseguenza che

l’importo reiscritto nel bilancio 2015 assestato risulta uguale all’importo delle risorse vincolate

all’1/1/2014 (pari a 8.033,77 euro).

- Con riferimento al capitolo di entrata E009673 (“Entrata derivante dalla contrazione di mutui per

il finanziamento di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna – sesta fase

(art. 50, L. 23/12/1998, n. 448)”), che finanzia i capitoli di spesa U005031 (“Interventi per la

salvaguardia di Venezia e della sua laguna - sesta fase - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

(L. 23/12/1998, n. 448)”), U100294 (“Ulteriori interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua

laguna da realizzare con le eccedenze del mutuo contratto per il finanziamento della III^ fase e VI fase

(L. 05/02/1992, n. 139)”), U100689 (“Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna -

sesta fase - contributi agli investimenti (L. 23/12/1998, n. 448)”) e U101711 (“Fondo regionale di

rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati all'interno del s.i.n. di

Venezia - Porto Marghera e del bacino della laguna di Venezia (art. 43, L.R. 06/04/2012, n. 13)”),

sui quali risultano reiscritti complessivi 73.378.427,76 euro all’1/1/2014. Nel corso dell’esercizio

2014, sono state impegnate risorse per 458.228,45 euro e sono stati eliminati vincoli per 299.353,92

euro. Le risorse vincolate presunte al 31/12/2014, dunque, avrebbero dovuto essere pari a

72.620.845,39 euro (73.378.427,76-458.228,45-299.353,92).

Come già evidenziato in precedenza, anche per il capitolo in esame erroneamente l’importo

corrispondente alla voce “eliminazione del vincolo” è stato aggiunto anziché sottratto nel calcolo

delle “risorse vincolate presunte al 31/12/2014”, che sono state indicate nel prospetto per un valore

di 73.219.553,23 euro (73.378.427,76-458.228,45+299.353,92).

Nel bilancio di previsione 2015, inoltre, risultano reiscritti complessivi 89.493.534,09 euro, a

valere sui capitoli: U100294 (per 45.221.187,00 euro), U100689 (24.272.347,09 euro) ed U101711

(20.000.000,00 euro), con la conseguenza che, in tale bilancio, sono state reiscritte risorse per un

importo superiore (di 16.273.980,86 euro = 89.493.534,09-73.219.553,23) rispetto a quello delle

risorse vincolate presunte al 31/12/2014, indicate sempre nel bilancio di previsione. Non se ne

comprendono le ragioni.

Con la legge di assestamento al bilancio dell’esercizio 2015, infine, sono state effettuate delle

variazioni sugli stanziamenti di competenza dei capitoli U100294 e U100689 (rispettivamente per

-23.466.147,97 euro e +8.004.673,38 euro), ed alle relative reiscrizioni, che hanno rideterminato il

valore di queste ultime in 74.032.059,50 euro (in particolare: U100294 per 21.755.039,03 euro;

U100689 per 32.277.020,47 euro; ed U101711 per 20.000.000,00 euro). Le risorse reiscritte nel

bilancio 2015 assestato, riferite al capitolo di entrata E009673, pertanto, subiscono una riduzione

rispetto all’ammontare rappresentato nel bilancio di previsione, rimanendo comunque superiori

a quelle vincolate presunte al 31/12/2014 (sia considerando il valore delle risorse vincolate

138 Idem.
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presunte al 31/12/2014 indicate nel bilancio di previsione 2015, pari a 73.219.553,23 euro, sia

considerando il valore delle risorse vincolate presunte al 31/12/2014, ove calcolate correttamente,

pari, quindi, a 72.620.845,39 euro). Manca o non è rinvenibile la copertura del maggior importo

reiscritto.

- Con riferimento al capitolo di entrata E009680 (“Entrata derivante dalla contrazione di mutui con

oneri di ammortamento a carico dello stato per il finanziamento di interventi finalizzati alla

salvaguardia di Venezia e della sua laguna - ottava fase (art. 144, c. 1, L. 23/12/2000, n. 388 - art.

45, c. 1, L. 28/12/2001, n. 448)”), che finanzia i capitoli di spesa U005037 (“Interventi per la

salvaguardia di Venezia e della sua laguna - ottava fase - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

(art. 144, c. 1, L. 23/12/2000, n.388 - art. 45, c. 1, L. 28/12/2001, n.448)”), U100691 (“Ulteriori

interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna - ottava fase - contributi agli investimenti

(art. 144, c. 1, L. 23/12/2000, n.388 - art. 45, c. 1, L. 28/12/2001, n. 448)”), sui quali risultano

reiscritte risorse vincolate per complessivi 22.611.770,25 euro all’1/1/2014. Nel corso dell’esercizio

2014, sono state impegnate risorse per 1.811.731,44 euro e sono stati eliminati vincoli per

11.430,30 euro. Le risorse vincolate presunte al 31/12/2014, dunque, avrebbero dovuto essere pari

a 20.788.608,51 euro (22.611.770,25 -1.811.731,44 -11.430,30).

Come nel caso precedente, l’importo corrispondente alla voce “eliminazione del vincolo” è stato

aggiunto anziché sottratto nel calcolo delle “risorse vincolate presunte al 31/12/2014”, indicate

nel prospetto in un valore pari a 20.811.469,11 euro (22.611.770,25 -1.811.731,44 +11.430,30).

Nel bilancio di previsione 2015, inoltre, sono state effettuate reiscrizioni per complessivi

37.733.235,96 euro, a valere interamente sul capitolo U100691, con la conseguenza che, in tale

bilancio, risultano reiscritte risorse per un importo superiore (di 16.921.766,85 euro =

37.733.235,96-20.811.469,11) rispetto a quello delle risorse vincolate presunte al 31/12/2014,

indicate sempre nel bilancio medesimo. Non se ne comprendono le ragioni.

Con la legge di assestamento al bilancio 2015, sono state effettuate delle “correzioni”, mediante

una variazione sugli stanziamenti di competenza del capitolo U100691 (per -16.921.766,85 euro)

e della relativa reiscrizione, rideterminata in 20.811.469,11 euro, ossia in un importo coincidente

con quello indicato nel bilancio di previsione, quale valore presunto al 31/12/2014.

- In ultimo, con riferimento al capitolo di entrata E100150 (“Entrata derivante dalla contrazione di

mutui per il finanziamento degli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale - III^ fase (I°

limite) (art. 13, c. 2, L. 01/08/2002, n. 166 - D.M. infrastrutture e trasporti 05/05/2003)”) – che

finanzia il capitolo di spesa U100329 (“Finanziamento degli investimenti nel settore del trasporto

pubblico locale - III^ fase (I° limite) (art. 13, c. 2, L. 01/08/2002, n. 166 - D.M. infrastrutture e

trasporti 05/05/2003)”), sul quale risultano iscritte risorse vincolate, all’1/1/2014, per 134.564,97

euro, sono stati indicati ulteriori accertamenti nel 2014, per complessivi 56.000,00 euro. Nel 2014,

non figurano impegni a valere sul capitolo di spesa U100329, l’importo delle risorse vincolate

presunte al 31/12/2014 è pari a 190.564,97 euro (134.564,97+56.000,00 euro), e le reiscrizioni

relative, nell’esercizio 2015, sono pari a 189.226,17 euro.

Come già evidenziato, da verifiche effettuate sulla contabilità regionale con riferimento

all’esercizio 2014, non sono emersi stanziamenti né accertamenti sul capitolo di entrata E100150,
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di tal che risultano reiscritte, nel bilancio di previsione 2015, risorse per un importo maggiore al

dovuto.

Analogamente, con la legge di assestamento di bilancio 2015, è stata fatta una variazione negativa

di competenza sul capitolo U100329, per -54.661,20 euro, che ha “corretto” le iscrizioni effettuate

nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello stesso esercizio, sì da farne coincidere

l’importo con quello delle risorse vincolate all’1/1/2014 (134.564,97 euro).

Nella tabella seguente, sono riportati i dati contabili riferiti alle incongruenze appena esaminate,

tratti dal prospetto “Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato

di amministrazione presunto” allegato al bilancio di previsione 2015-2017.
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TAB. 1

Capitolo di entrata Capitolo di spesa
Risorse

vincolate
all'1/1/2014

Accertamenti
presunti es.

2014

Impegni
presunti es.

2014

Cancellazione
accertamenti

Eliminazione
del vincolo

Risorse
vincolate

presunte al
31/12/2014

Reiscrizioni
2015

E009671

ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI PER
IL RIPIANO DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO NEL SETTORE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL TRIENNIO 1994-1996 E
PER IL MIGLIORAMENTO DEL SETTORE (ART. 2, L. 18/06/1998, N.
194)

1.578.000,00 0,00

U045323

CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DEI PASSAGGI A
LIVELLO E L'ADEGUAMENTO DI SOTTOPASSI DI
LINEE FERROVIARIE SU STRADE PROVINCIALI E
COMUNALI (ART. 2, C. 1, L. 18/06/1998, N.194)

60.917,00 0,00 0,00 1.638.752,78

Totale capitoli di spesa 60.917,00 1.578.000,00 0,00 0,00 0,00 1.638.917,00 1.638.752,78

E009672

ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI PER
IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 2, C. 5, L. 18/06/1998, N.
194)

500,00 0,00

U045806
FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEL
SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART.
2, C. 5, L. 18/06/1998, N. 194)

8.033,77 0,00 0,00 8.286,67

Totale capitoli di spesa 8.033,77 500,00 0,00 0,00 0,00 8.533,77 8.286,67

E009673

ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI PER
IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA
SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - SESTA
FASE (ART. 50, L. 23/12/1998, N. 448)

0,00 0,00

U050531

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E
DELLA SUA LAGUNA - SESTA FASE - INVESTIMENTI
FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (L. 23/12/1998,
N.448)

17.426.349,63 200.000,00 0,00 0,00

U100294

ULTERIORI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA DA REALIZZARE
CON LE ECCEDENZE DEL MUTUO CONTRATTO PER IL
FINANZIAMENTO DELLA III FASE E VI FASE (L.
05/02/1992, N.139)

20.901.407,29 0,00 41.125,47 45.221.187,00
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Capitolo di entrata Capitolo di spesa
Risorse

vincolate
all'1/1/2014

Accertamenti
presunti es.

2014

Impegni
presunti es.

2014

Cancellazione
accertamenti

Eliminazione
del vincolo

Risorse
vincolate

presunte al
31/12/2014

Reiscrizioni
2015

U100689
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E
DELLA SUA LAGUNA - SESTA FASE - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI (L. 23/12/1998, N.448)

15.050.670,84 258.228,45 258.228,45 24.272.347,09

U101711

FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER INTERVENTI
DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DI SITI
INQUINATI ALL'INTERNO DEL S.I.N. DI VENEZIA -
PORTO MARGHERA E DEL BACINO DELLA LAGUNA DI
VENEZIA (ART. 43, L.R. 06/04/2012, N.13)

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

Totale capitoli di spesa 73.378.427,76 0,00 458.228,45 0,00 299.353,92 73.219.553,23 89.493.534,09

E009680

ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI CON
ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO PER IL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA
SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - OTTAVA
FASE (ART. 144, C. 1, L. 23/12/2000, N. 388 - ART. 45, C. 1, L.
28/12/2001, N. 448)

0,00 0,00

U050537

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E
DELLA SUA LAGUNA - OTTAVA FASE - INVESTIMENTI
FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (ART. 144, C. 1,
L. 23/12/2000, N.388 - ART. 45, C. 1, L. 28/12/2001, N.448)

15.742.402,14 385.879,44 11.430,30 0,00

U100691

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E
DELLA SUA LAGUNA - OTTAVA FASE - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI (ART. 144, C. 1, L. 23/12/2000, N.388 -
ART. 45, C. 1, L. 28/12/2001, N.448)

6.869.368,11 1.425.852,00 0,00 37.733.235,96

Totale capitoli di spesa 22.611.770,25 0,00 1.811.731,44 0,00 11.430,30 20.811.469,11 37.733.235,96

E100150

ENTRATA DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI PER
IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - III^ FASE (I° LIMITE) (ART.
13, C. 2, L. 01/08/2002, N. 166 - D.M. INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI 05/05/2003)

56.000,00 0,00

U100329

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEL
SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - III^
FASE (I^ LIMITE) (ART. 13, C. 2, L. 01/08/2002, N.166 - D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 05/05/2003)

134.564,97 0,00 0,00 189.226,17

Totale capitoli di spesa 134.564,97 56.000,00 0,00 0,00 0,00 190.564,97 189.226,17
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Con riferimento ai capitoli di spesa sottoelencati, inoltre, nel bilancio di previsione 2015, sono

state rilevate ulteriori incongruenze. In particolare, si evidenziano minori reiscrizioni rispetto alle

risorse vincolate presunte al 31/12/2014 (come indicate nell’allegato al bilancio di previsione

2015).

Si tratta dei seguenti capitoli di spesa: U060067 (risorse vincolate presunte al 31/12/2014:

6.244.347,36 euro; reiscrizioni 2015: 6.241.347,36); U053059 (343.635,98, 310.551,71 euro);

U050517 e U100684 (totale risorse vincolate presunte al 31/12/2014: 17.568.386,04; reiscrizioni

2015 al solo cap. U050517: 17.493.404,93 euro); U050519 e U100685 (totale risorse vincolate

presunte al 31/12/2014: 33.945.571,65; reiscrizioni 2015 al solo cap. U050519: 30.453.802,88 euro);

U045785 (17.745.508,31, 17.610.078,61 euro); U050525 e U100686 (totale risorse vincolate

presunte al 31/12/2014: 2.964.853,62; reiscrizioni 2015 al solo cap. U050525: 2.740.270,27 euro);

U050527 e U100687 (totale risorse vincolate presunte al 31/12/2014: 3.974.619,77; reiscrizioni 2015

al solo cap. U100687: 2.703.929,75 euro); U050529 e U100688 (totale risorse vincolate presunte al

31/12/2014: 7.268.288,44; reiscrizioni 2015 al solo cap. U100688: 5.967.101,28 euro); U050533 e

U100690 (totale risorse vincolate presunte al 31/12/2014: 37.636.547,53; reiscrizioni 2015 al solo

cap. U100690: 36.352.155,67 euro); U100319 (6.565.307,45, 6.497.647,12 euro).

In sede di assestamento del bilancio di previsione 2015, le reiscrizioni riferite ad alcuni di tali

capitoli di spesa sono state “corrette” (nel senso che le reiscrizioni finali assestate corrispondono

a quanto indicato nelle scritture del bilancio di previsione): U053059, U050519 e U100685,

U050525 e U100686, U050529 e U100688. Per gli altri capitoli di spesa (U060067, U050517 e

U100684, U045785, U050527 e U100687, U050533 e U100690, U100319), invece, le reiscrizioni

assestate sono rimaste difformi, nell’ammontare, dalle risorse vincolate presunte al 31/12/2014

senza una plausibile giustificazione.

All’esito del Confronto tra i dati riportati nel già menzionato elenco dei vincoli derivanti da mutui

e altri finanziamenti allegato al bilancio di previsione 2015, i dati riferiti alle risorse vincolate

all’1/1/2014, alle risorse vincolate presunte al 31/12/2014 e alle reiscrizioni 2015, con quelli

riportati nell’elenco delle “Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da

assegnazioni con vincolo di destinazione”, allegato alla legge di assestamento al bilancio 2015, è

stata costruita la seguente tabella:
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TAB. 2

N.
capitolo
di Spesa

Descrizione

N.
capitolo
Entrata

vincolata

RISORSE
VINCOLATE
ALL'1/1/2014

RISORSE
VINCOLATE

PRESUNTE AL
31/12/2014

REISCRIZIONI
2015 INIZIALI

REISCRIZIONI IN
ASSESTAMENTO

060075

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI
PREVENZIONE E LOTTA CONTRO L'A.I.D.S., PER COSTRUZIONE E
RISTRUTTURA ZIONE DEI REPARTI DI RICOVERO PER
MALATTIE INFETTIVE E POTENZIAMENTO DI LABORATORI E
DIAGNOSTICHE (SOMMA FINANZIATA DA ASSUNZIONE DI MUTUI
CON ONERI A CARICO DELLO STATO) (L. 05/06/1990, N.135)

009623 9.622.785,20 9.622.785,20 9.622.785,20 687.793,44

060065

INTERVENTI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E
DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL PATRIMONIO
SANITARIO PUBBLICO - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI
(ART. 20, L. 11/03/1988, N.67)

009626 73.595,12 73.595,12 73.595,11 181.889,16

060067

INTERVENTI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E
DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL PATRIMONIO
SANITARIO PUBBLICO - OPERE E TECNOLOGIE NEGLI OSPEDALI
(ART. 20, L. 11/03/1988, N.67)

009627 6.244.347,36 6.244.347,36 6.241.347,36 6.572.689,30

053039
INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI
COLPITE DALLE ALLUVIONI NEI MESI DA SETTEMBRE A
DICEMBRE 1993 (D.L. 30/05/1994, N.328)

009657

300.458,00 300.458,00 300.458,00

053059
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI OPERE
NELLE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA'
ATMOSFERICHE DEL 1993 (ART. 1, L. 30/06/1995, N.265)

343.635,98 343.635,98 310.551,71 343.635,98

Totale capitoli di spesa vincolati a cap. E009657 644.093,98 644.093,98 611.009,71 644.093,98

053053
INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE NELLE
ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA'
ATMOSFERICHE DEL NOVEMBRE 1994 (ART. 6, L. 16/02/1995, N.35)

009658 1.606.880,71 1.606.880,71 1.606.880,71 1.606.880,71

053055
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI OPERE
NELLE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA'
ATMOSFERICHE DEL 1994 (ART. 3, L. 30/06/1995, N.265)

009659 171.848,35 171.848,35 171.848,35 171.848,35

050517
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA
LAGUNA - PRIMA FASE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L.
05/02/1992, N.139)

009660

14.167.086,74 17.493.404,93 12.214.677,75

100684
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA
LAGUNA - PRIMA FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI (L. 05/02/1992, N.139)

3.401.299,30
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N.
capitolo
di Spesa

Descrizione

N.
capitolo
Entrata

vincolata

RISORSE
VINCOLATE
ALL'1/1/2014

RISORSE
VINCOLATE

PRESUNTE AL
31/12/2014

REISCRIZIONI
2015 INIZIALI

REISCRIZIONI IN
ASSESTAMENTO

Totale capitoli di spesa vincolati a cap. E009660 17.568.386,04 17.568.386,04 17.493.404,93 12.214.677,75

050519
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA
LAGUNA - SECONDA FASE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L.
05/02/1992, N.139)

009661

19.575.765,31 30.453.802,88 33.945.571,65

100685
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA
LAGUNA - SECONDA FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI (L. 05/02/1992, N.139)

14.585.596,35 0,00 0,00

Totale capitoli di spesa vincolati a cap. E009661 34.161.361,66 33.945.571,65 30.453.802,88 33.945.571,65

045785
FINANZIAMENTO STATALE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL
SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (L.
26/02/1992, N.211)

009663 17.745.508,31 17.745.508,31 17.610.078,61 17.364.487,39

045789
FINANZIAMENTO STATALE PER INTERVENTI DI INVESTIMENTI
NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 18 TER,
D.L. 13/05/1991, N.151 - L. 12/07/1991, N.202)

009665 472.712,65 472.712,65 472.712,65 472.712,65

050525
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA
LAGUNA - TERZA FASE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L.
05/02/1992, N.139)

009666

2.538.814,69 2.740.270,27 2.964.853,62

100686
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA
LAGUNA - TERZA FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI (L. 05/02/1992, N. 139)

468.127,79

Totale capitoli di spesa vincolati a cap. E009666 3.006.942,48 2.964.853,62 2.740.270,27 2.964.853,62

050527
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA
LAGUNA - QUARTA FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI (L. 04/10/1996, N.515)

009667

3.968.641,52 0,00 0,00

100687
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA
LAGUNA - QUARTA FASE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L.
04/10/1996, N.515)

5.978,25 2.703.929,75 4.530.474,01

Totale capitoli di spesa vincolati a cap. E009667 3.974.619,77 3.974.619,77 2.703.929,75 4.530.474,01

050529
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA
LAGUNA - QUINTA FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI (L. 05/02/1992, N.139)

009669 5.372.099,48 0,00 0,00
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N.
capitolo
di Spesa

Descrizione

N.
capitolo
Entrata

vincolata

RISORSE
VINCOLATE
ALL'1/1/2014

RISORSE
VINCOLATE

PRESUNTE AL
31/12/2014

REISCRIZIONI
2015 INIZIALI

REISCRIZIONI IN
ASSESTAMENTO

100688
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA
LAGUNA - QUINTA FASE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L.
05/02/1992, N.139)

2.124.148,16 5.967.101,28 7.268.288,44

Totale capitoli di spesa vincolati a cap. E009669 7.496.247,64 7.268.288,44 5.967.101,28 7.268.288,44

045323

CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO E
L'ADEGUAMENTO DI SOTTOPASSI DI LINEE FERROVIARIE SU
STRADE PROVINCIALI E COMUNALI (ART. 2, C. 1, L. 18/06/1998,
N.194)

009671 60.917,18 1.638.917,18 1.638.752,78 60.917,18

045806
FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 2, C. 5, L. 18/06/1998, N.194)

009672 8.033,77 8.533,77 8.286,67 8.033,77

050531
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA
LAGUNA - SESTA FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO
DI TERRENI (L. 23/12/1998, N.448)

009673

17.426.349,63 0,00

100294

ULTERIORI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E
DELLA SUA LAGUNA DA REALIZZARE CON LE ECCEDENZE DEL
MUTUO CONTRATTO PER IL FINANZIAMENTO DELLA III FASE E
VI FASE (L. 05/02/1992, N.139)

20.901.407,29 45.221.187,00 21.755.039,03

100689
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA
LAGUNA - SESTA FASE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L.
23/12/1998, N.448)

15.050.670,84 24.272.347,09 32.277.020,47

101711

FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER INTERVENTI DI
BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DI SITI INQUINATI
ALL'INTERNO DEL S.I.N. DI VENEZIA - PORTO MARGHERA E DEL
BACINO DELLA LAGUNA DI VENEZIA (ART. 43, L.R. 06/04/2012,
N.13)

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Totale capitoli di spesa vincolati a cap. E009673 73.378.427,76 73.219.553,23 89.493.534,09 74.032.059,50

045325

FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
INTERESSANTI LE TRATTE FERROVIARIE DEL TERRITORIO
REGIONALE, COMPRESE LE TRATTE RELATIVE AL PRIMO
STRALCIO DEI LAVORI DEL SFMR, NEL QUADRO DEGLI
INTERVENTI RELATIVI ALLA ELIMINAZIONE DEI PASSAGGI A
LIVELLO E ALL'ADEGUAMENTO DI SOTTOPASSI DI LINEE
FERROVIARIE SU STRADE PROVINCIALI E COMUNALI (L.
07/12/1999, N.472 - ART. 9, C. 4, L.R. 11/09/2000, N.19)

009674 104.099,26 104.099,26 104.099,26 104.099,26
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N.
capitolo
di Spesa

Descrizione

N.
capitolo
Entrata

vincolata

RISORSE
VINCOLATE
ALL'1/1/2014

RISORSE
VINCOLATE

PRESUNTE AL
31/12/2014

REISCRIZIONI
2015 INIZIALI

REISCRIZIONI IN
ASSESTAMENTO

050533
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA
LAGUNA - SETTIMA FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI (L. 23/12/1999, N.488)

009675

24.477.752,60 0,00 10.421,83

100690
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA
LAGUNA - SETTIMA FASE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L.
23/12/1999, N.488)

12.860.769,60 36.352.155,67 32.080.838,72

Totale capitoli di spesa vincolati a cap. E009675 37.338.522,20 37.636.547,53 36.352.155,67 32.091.260,55

050537

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA
LAGUNA - OTTAVA FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI (ART. 144, C. 1, L. 23/12/2000, N.388 - ART. 45,
C. 1, L. 28/12/2001, N.448) 009680

15.742.402,14 0,00

100691
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA
LAGUNA - OTTAVA FASE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
(ART. 144, C. 1, L. 23/12/2000, N.388 - ART. 45, C. 1, L. 28/12/2001, N.448)

6.869.368,11 37.733.235,96 20.811.469,11

Totale capitoli di spesa vincolati a cap. E009680 22.611.770,25 20.811.469,11 37.733.235,96 20.811.469,11

100087
FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - II^ FASE (ART. 2, C. 5, L.
18/06/1998, N.194)

100035 122.491,58 122.491,58 122.491,58 102.429,79

100319

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"CONTRATTI DI QUARTIERE II" - QUOTA FINANZIATA CON
MUTUO (D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 27/12/2001 - D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 30/12/2002)

100145 6.881.273,03 6.565.307,45 6.497.647,12 6.465.307,45

100324

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL "SISTEMA
IDROVIARIO PADANO-VENETO" (ART. 11, L. 30/11/1998, N.413 - D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 20/12/2002, N.240/D1 - D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 30/12/2002, N.239/D1)

100148 749.875,06 749.875,06 749.875,06 749.875,06

100329

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - III^ FASE (I^ LIMITE) (ART. 13,
C. 2, L. 01/08/2002, N.166 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
05/05/2003)

100150 134.564,97 190.564,97 189.226,17 134.564,97

100355

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - III^ FASE (II^ LIMITE) (ART. 13,
C. 2, L. 01/08/2002, N.166 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
05/05/2003)

100161 124.508,24 124.508,24 124.508,24 44.712,99
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N.
capitolo
di Spesa

Descrizione

N.
capitolo
Entrata

vincolata

RISORSE
VINCOLATE
ALL'1/1/2014

RISORSE
VINCOLATE

PRESUNTE AL
31/12/2014

REISCRIZIONI
2015 INIZIALI

REISCRIZIONI IN
ASSESTAMENTO

100169
PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO
AMBIENTALE RELATIVO AL SITO DI PORTO MARGHERA -
QUOTA MUTUO (D.M. 18/09/2001, N.468)

100170 13.761.803,23 13.761.803,23 13.761.803,23 13.904.896,57

100170
PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO
AMBIENTALE RELATIVO AI SITI DI MARDIMAGO E CEREGNANO
(ROVIGO) - QUOTA MUTUO (D.M. 18/09/2001, N.468)

100171 691.310,00 691.310,00 691.310,00 691.310,00

100516

FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI EDILIZIA
RESIDENZIALE "20.000 ALLOGGI IN AFFITTO". (D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 17/03/2003 - D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 27/12/2003, N.795 - D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 27/12/2003, N.1768)

100205 2.923.239,11 2.923.239,11 2.923.239,11 2.923.239,11

TOTALE "VINCOLI DERIVANTI DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI" 261.680.164,91 260.851.710,92 286.158.931,75 240.750.435,76
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Dai dati ivi riportati, sono emerse le seguenti incongruenze.

- Alcuni capitoli di spesa, in sede di assestamento, registrano una riduzione delle reiscrizioni rispetto

alla previsione iniziale, che non trovano giustificazione nelle scritture contabili. In particolare:

U060075 (riduzione da 9.622.785,20 a 687.793,44 euro); U050517 (riduzione da 17.493.404,93 a

12.214.677,75 euro); U045785 (da 17.610.078,61 a 17.364.487,39 euro); U100294 (riduzione da

45.221.187,00 a 21.755.039,03 euro); U100690 (riduzione da 36.352.155,67 a 32.080.838,72 euro);

U100087 (riduzione da 122.491,58 a 102.429,79 euro); U100319 (riduzione da 6.497.647,12 a

6.465.307,45 euro); U100355 (riduzione da 124.508,24 a 44.712,99 euro).

Con riferimento agli elencati capitoli e complessivamente, in sede di assestamento sono state effettuate

variazioni negative sugli stanziamenti di competenza per - 42.328.971,79 euro (90.715.286,56-

133.044.258,35), che non trovano giustificazione nelle scritture contabili.

- Altri capitoli di spesa, sempre in sede di assestamento, registrano un aumento delle reiscrizioni

rispetto alle reiscrizioni registrate nel bilancio di previsione iniziale, che non trovano, del pari,

giustificazione nelle scritture contabili. In particolare, i capitoli:

U060065 (aumento da 73.595,11 a 181.889,16 euro); U060067 (aumento da 6.241.347,36 a 6.572.689,30

euro); U100687 (aumento da 2.703.929,75 a 4.530.474,01 euro); U100689 (aumento da 24.272.347,09

a 32.277.020,47 euro); U050533 (aumento da 0 a 10.421,83 euro); U100169 (aumento da 13.761.803,23

a 13.904.896,57 euro).

Con riferimento agli elencati capitoli e complessivamente, in sede di assestamento sono state effettuate

variazioni positive sugli stanziamenti di competenza per 10.413.946,97 euro (57.466.969,51-

47.053.022,54).

In sintesi e concludendo: le risorse vincolate presunte al 31/12/2014, riferite ai “vincoli derivanti da

mutui e altri finanziamenti”, così come indicate nel bilancio di previsione 2015, risultano pari a

260.851.710,92 euro; nel bilancio medesimo, risultano reiscrizioni per 286.158.931,75 euro, ossia per

un ammontare inspiegabilmente superiore (di 25.307.220,83 euro); in sede di assestamento, le

reiscrizioni per l’esercizio 2015, definitivamente rideterminate, risultano pari a 240.750.435,76 euro,

con una differenza, in negativo, rispetto al valore delle risorse vincolate presunte al 31/12/2014, di

10.495.820,01 euro.

Come si è detto, tali discrasie non trovano giustificazione nelle scritture contabili della Regione139.

Infine, nell’allegato 2 (“Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di

amministrazione”) al DDL “Rendiconto Generale della Regione per l’esercizio finanziario 2015”, i

vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti non sono presenti. Anche nell’allegato 7 (“Prospetto

dimostrativo del risultato di amministrazione”) al medesimo DDL, i vincoli derivanti dalla contrazione

di mutui risultano pari a zero.

Non se ne comprendono le ragioni.

139 Vale a dire nella Legge di approvazione del bilancio di previsione 2015, nella legge di assestamento 2015, nel sistema di contabilità
regionale in uso (Nu.S.I.co.).



289

5.4.1 Sintesi e considerazioni conclusive

Sulle discrepanze tra i dati contenuti nel “Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel

prospetto del risultato di amministrazione presunto”, allegato al bilancio di previsione 2015-2017 e quelli

rinvenibili nel sistema di contabilità Nusico, anche confrontati con la legge di assestamento

dell’esercizio 2015 ed alla rilevata assenza, nell’analogo elenco allegato allo schema di rendiconto

approvato dalla Giunta regionale, dei vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti, come pure alla

rilevata assenza, nell’allegato al medesimo schema “Prospetto dimostrativo del risultato di

amministrazione” di tale componente vincolata, la Regione, nella memoria difensiva, ha preso

posizione, senza offrire, tuttavia, se non parzialmente, elementi sufficienti al superamento delle stesse.

Non convince, in particolare, la spiegazione fornita in ordine alla mancata corrispondenza tra

l’ammontare delle risorse vincolate presunte al 31.12.2014, per la parte relativa ai mutui e ad altri

finanziamenti, riportate nel summenzionato elenco allegato al bilancio di previsione (pari a

260.851.710,92) e quelle reiscritte nel bilancio medesimo (286.158.931,75). La Regione sostiene, infatti,

che la discrepanza debba ricondursi al fatto che le reiscrizioni in bilancio 2015 sono presunte e che le

risorse vincolate presunte al 31.12.2014 siano il frutto “del mero calcolo delle registrazioni contabili in

corso”. Tale distinguo, oltre a non essere comprensibile, non giustifica la rilevata differenza di importi

nell’ambito del medesimo documento di previsione.

Ancora, non convince la spiegazione offerta in ordine alla mancata sottrazione, nel calcolo

dell’ammontare delle risorse vincolate di cui al summenzionato Elenco, delle voce “eliminazione del

vincolo”, che, nello schema allegato al Principio contabile applicato concernente la programmazione

di bilancio (All. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011), contrassegnata dalla lett. e), viene invece sottratta. Le

economie che si formano sui residui passivi cancellati, che, a dire della Regione, costituirebbero la voce

in questione, in realtà non determinano la “eliminazione del vincolo” e vanno, anzi reiscritte come

risorse vincolate, per cui non appare corretto il concreto utilizzo dello schema da parte della Regione

medesima, destinato al calcolo di una componente molto importante, ai fini della determinazione del

risultato di amministrazione.

Quanto all’affermazione, contenuta nella memoria regionale, della intervenuta allocazione dei capitoli

di entrata relativi alla Categoria “Mutui e prestiti con oneri a carico dello Stato”, anziché al Titolo V,

al Titolo IV del Bilancio di previsione 2015, diretta a giustificare la rilevata assenza, nell’Elenco

analitico delle risorse vincolate allegato allo schema di rendiconto, dell’intera categoria dei mutui e

degli altri finanziamenti, dai riscontri opportunamente effettuati da questa Sezione è emerso che

effettivamente i capitoli di entrata suddetti, tutti riconducibili a mutui con oneri a carico dello Stato,

sono stati inseriti tra i “vincoli derivanti da trasferimenti”, di cui all’Allegato 2 allo schema di

rendiconto. La criticità risulta, nella sostanza, superata. Questa Sezione, tuttavia, fa rilevare che la

diversa allocazione, solo in sede di rendicontazione e non anche in sede di previsione, dei capitoli in

questione, oltre ad ingenerare confusione, risulta incongruente, in quanto non avrebbe dovuto influire

sulla imputazione dei vincoli tra bilancio di previsione e rendiconto nella medesima annualità (2015).
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5.5 Le forme di indebitamento occulto

5.5.1 Fattispecie accertate nell’ambito del precedente giudizio di parifica

Nel corso delle verifiche compiute sul rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2014, era stato

rilevato che, nel calcolo destinato ad accertare il rispetto dei limiti e dei vincoli in materia di

indebitamento, la Regione medesima non aveva tenuto conto di due flussi finanziari in uscita,

destinati a due diverse società partecipate, afferenti ad operazioni che, nella sostanza, si

concretizzavano in contrazione di debito.

In conseguenza di tali verifiche, nella relazione di accompagnamento alla deliberazione n.

558/2015/PARI, nella parte dedicata all’indebitamento, questa Sezione ha accertato la natura delle

due operazioni, disponendo, nella deliberazione medesima, l’esclusione dalla parifica dei relativi

capitoli di spesa ed invitando la Regione a ricalcolare gli importi a tal fine erogati alle società suddette

ai fini della verifica del rispetto dei limiti e dei vincoli all’indebitamento previsti dall’ordinamento

contabile per quell’esercizio.

Le fattispecie considerate sono: quella relativa al “contributo, di complessivi euro 254.000.000,00

distribuito in un massimo di trent’anni”, erogato dalla Giunta regionale alla Sistemi Territoriali SPA

(società controllata interamente dalla Veneto Sviluppo Spa, Società Finanziaria della regione,

partecipata, da quest’ultima, per il 51%) e previsto dall’art. 86, commi 3, 3-bis e 3 ter, della L.R. 27

febbraio 2008, n. 1 (Legge finanziaria per il 2008) per l’acquisto di nuovo materiale rotabile, da mettere

a disposizione del gestore del servizio ferroviario di interesse regionale e locale, attraverso la

stipulazione di un leasing finanziario; quella relativa alla “copertura”, da parte della Regione, degli

oneri finanziari derivanti dalla accensione, ad opera della Finanziaria regionale (Veneto Sviluppo

S.p.a.), con la Banca Europea degli Investimenti (B.E.I.), di una provvista finanziaria finalizzata al

cofinanziamento delle iniziative agevolate a valere sui Fondi di rotazione regionali dalla stessa gestiti.

5.1a) Quanto alla prima, era stato rilevato quanto segue. Sulla scorta dell’analisi dei documenti

acquisiti in sede istruttoria, questa Sezione aveva ritenuto che il leasing, stipulato dalla Sistemi

Territoriali s.p.a. “per conto” della Regione (lo stesso, infatti, era destinato a chi gestisce il servizio),

costituisse una operazione di finanziamento/indebitamento, imputabile alla Regione medesima sotto

il profilo finanziario. La conclusione era stata tratta facendo applicazione di un orientamento

consolidato e risalente della giurisprudenza contabile, il quale riconosceva rilevanza decisiva, ai fini

della classificazione in termini di indebitamento delle operazioni di leasing finanziario poste in essere

dalle amministrazioni pubbliche, alle ragioni economico-finanziarie sottese alle medesime, affermando

che, laddove il leasing si concretizzava nell’acquisizione di beni mediante finanziamento, la corretta

contabilizzazione in bilancio fosse quella che segue il c.d. metodo finanziario, previsto dal principio

contabile IAS 17 (International Accounting Standards). Quest'ultimo, nei casi di leasing finanziario -

che ricorrono qualora, al di là del nomen iuris, siano riscontrabili l’assunzione, da parte

dell’utilizzatore, dei rischi inerenti ai beni, una durata del contratto estesa alla maggior parte della

vita economica degli stessi, la previsione di un’opzione di acquisto ad un prezzo sufficientemente

inferiore al fair value, di modo che, all’inizio del rapporto contrattuale, sia ragionevolmente certo che
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la stessa sarà esercitata, la natura molto particolare dei beni, che ne permetta un utilizzo ristretto -

consente proprio di rappresentare che, nella sostanza, l’ente si sta indebitando per acquisire un bene.

I suddetti elementi (ossia l'accollo di tutti i rischi relativi ai beni, anche per caso fortuito o forza

maggiore, da parte della Sistemi Territoriali s.p.a., la previsione di una opzione finale di acquisto dei

beni, l'esistenza, tra l'altro, di una garanzia per il puntuale adempimento dei canoni, prestata dalla

Regione, la durata del contratto e la natura dei beni) erano stati tutti riscontrati nel caso di specie, a

seguito dell'esame delle clausole del contratto di finanziamento, distinto ed autonomo rispetto a quello

di fornitura. L'operazione, tra l’altro, è stata posta in essere nell’esclusivo interesse della Regione (per

conto della stessa) e con impiego, altrettanto esclusivo, di risorse provenienti dal bilancio regionale. I

beni acquistati, sia per quanto riguarda la destinazione sia per quanto riguarda l’utilizzo, erano

risultati nel controllo e anche nella disponibilità (originaria) della Regione, la quale, mediante il

riconoscimento, in favore della società, di una provvista finanziaria destinata ad essere impiegata per

far fronte al costo dell’operazione e, quindi, alla corresponsione dei canoni, aveva assunto il debito

derivante dal contratto di finanziamento. In sede di contradditorio, nelle memorie contenenti le

controdeduzioni, al fine di contrastare la ricostruzione operata da questa Sezione, la Regione, peraltro,

aveva richiamato all’art. 3, comma 17, della L. n. 350/2003, così come modificato dall’art. 80 del D.lgs.

n. 118/2011, secondo cui, per le regioni, costituiscono indebitamento, agli effetti dell’art. 119 Cost.,

sesto comma, le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, ossia in epoca

successiva a quella nella quale è stato sottoscritto il contratto di finanziamento da parte della suddetta

società. Nella relazione di accompagnamento alla decisione di parifica, era stato osservato che la

disposizione invocata a sostegno della erroneità della contestazione si è limitata a “codificare” una

fattispecie - quella del leasing finanziario appunto, le cui caratteristiche, già da tempo individuate

dalla giurisprudenza contabile, sono state “recepite” dal Principio contabile applicato concernente la

contabilità finanziaria (punto 3.25), allegato al D.lgs. n. 118/2011 - che, pur non appartenendo al

novero delle ipotesi classiche di indebitamento, era stata valutata ai fini contabili, a fronte del

riscontro della sostanza dell’operazione, in applicazione del principio della prevalenza della sostanza

sulla forma (in presenza, cioè, del trasferimento dei rischi, della responsabilità e dei benefici connessi

alla proprietà dei beni in capo all’utilizzatore), quale ipotesi di indebitamento pubblico. Ciò a

prescindere dall'assenza, in passato, di norme giuridiche che imponessero modalità specifiche di

contabilizzazione. Secondo questa Sezione, l’intervento normativo avrebbe semplicemente imposto le

modalità di contabilizzazione previste dallo IAS 17 e dal SEC 95 alle operazioni di leasing finanziario,

a prescindere dall’analisi del contenuto delle pattuizioni e del concreto regolamento negoziale adottato

dalle parti, per effetto della esplicita previsione, tra le ipotesi di indebitamento, delle operazioni

medesime, al fine di eliminare ogni dubbio in merito alla natura delle stesse, agli effetti contabili e

finanziari; ma non ha escluso che anche fattispecie precedenti che rivestano tale natura non debbano

essere valutate allo stesso modo, in presenza delle caratteristiche già evidenziate. A sostegno delle

suesposte considerazioni, la relazione, peraltro, aveva fatto richiamo ad una nota pronuncia delle

Sezioni Riunite della Corte, (SS.RR., deliberazione n. 49/2011), che non aveva ritenuto ostativa

all’accertamento della natura sostanziale dei “contratti di leasing finanziario” la mancanza della

espressa menzione degli stessi nell’art. 3, comma 17, della L. n. 350/2003 (peraltro, nel testo in vigore

nell’esercizio 2014), tra le operazioni finanziarie che costituiscono indebitamento, considerando non

aderente alla ratio della norma “una interpretazione formale sulla base del tenore meramente letterale”

della stessa; questa Sezione aveva rilevato, altresì, che, diversamente opinando, si sarebbe avallato un
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paradosso: la stessa operazione, con le medesime caratteristiche sostanziali, se stipulata dal 1° gennaio

2015 in poi, avrebbe costituito indebitamento, mentre non sarebbe stata tale se stipulata in epoca

anteriore e sino al 31.12.2014, con la conseguenza, da un lato, di impedire ogni valutazione sostanziale,

sotto il profilo finanziario e contabile, dei contratti di leasing stipulati ante 1° gennaio 2015, e

dall’altro, di attribuirebbe un ingiusto vantaggio a quegli enti che, in passato, avevano scelto di

finanziare opere o forniture mediante il leasing piuttosto che con mutuo, consentendo agli stessi di

eludere le disposizioni in materia di indebitamento e di beneficiare, a differenza di quelli che non lo

hanno fatto, di una vera e propria “sanatoria”. Questa Sezione, quindi, al fine di non incorrere in un

contrasto con fondamentali principi costituzionali, aveva optato per una diversa interpretazione,

compatibile con i principi medesimi, ossia quella secondo cui le fattispecie anteriori all’entrata in

vigore dell’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, nel testo modificato dal D.lgs. n. 18/2011,

costituissero indebitamento in presenza di specifici elementi sostanziali, da valutare caso per caso,

sulla scorta delle concrete pattuizioni contrattuali e della sostanza dell’operazione.

Sul punto, si è, di recente, espressa la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.

26/SEZAUT/2016/QMIG, affermando il seguente principio di diritto: “Con riferimento al leasing

finanziario ed in particolare al leasing finanziario in costruendo, costituiscono senz’altro indebitamento e

vanno contabilizzate secondo il metodo finanziario soltanto le operazioni poste in essere successivamente al

1° gennaio 2015, mentre, per i contratti stipulati prima di tale data, ai fini della loro contabilizzazione

secondo il metodo finanziario o, in alternativa, patrimoniale, vanno considerate le caratteristiche concrete

dell’operazione medesima e la collocazione dei tre rischi definiti dall’Eurostat nella decisione dell’11

febbraio 2004 nei rapporti tra contraente privato e contraente pubblico in applicazione dei criteri fissati dalle

Sezioni Riunite con la deliberazione n. 49/CONTR/2011”.

La Sezione, dunque, ha confermato la correttezza dell’interpretazione suesposta, stabilendo che, per

le fattispecie sorte anteriormente al 1° gennaio 2015, occorra verificarne, in concreto, la natura e la

conseguente disciplina, agli effetti finanziari (sotto il profilo del rispetto dei vincoli qualitativi e

quantitativi all’indebitamento) e contabili (utilizzo del metodo finanziario anziché di quello

patrimoniale).

Nell’ambito della presente procedura di parifica, la stessa fattispecie è stata oggetto di rinnovato

esame da parte di questa Sezione, sia sotto il profilo dell’adeguamento della Regione alle disposizioni

contenute nella decisione di parifica, sia sotto l’aspetto della valutazione delle ulteriori argomentazioni

sviluppate dalla Regione medesima, nel corso della relativa istruttoria.

Preliminarmente, va detto che anche nell’esercizio 2015, la Regione ha corrisposto alla Sistemi

Territoriali s.p.a., al titolo suddetto, l’importo complessivo di euro 5.404.587,55, dei quali euro

102.944,06 in conto competenza ed euro 5.301.743,49 in conto residui.

Con nota prot. n. 235476 del 16 giugno 2016, il Direttore dell’Area Bilancio, Affari Generali, Demanio

Patrimonio e sedi, con riferimento ad entrambe le ipotesi di indebitamento “occulto”, ha dato atto di

aver inviato una “versione aggiuntiva non vincolante per la Regione dell’indebitamento regionale che,

contenendo le cifre annuali delle operazioni individuate dalla Magistratura contabile relativamente alle

operazioni di presunto “indebitamento occulto” (e anche di quella operazione di leasing finanziario del tutto

simile ma non accertata dalla Corte) desse contezza, sulla base dei capitoli di spesa indicati e verificabili



293

dalla Sezione di Controllo della Corte, della capienza anzidetta nella capacità di indebitamento residua”.

Tale attestazione consente di ritenere positivamente riscontrato l’invito formulato nel dispositivo

della deliberazione di parifica del rendiconto 2014, nel senso della verifica del rispetto dei limiti

quantitativi all’indebitamento, anche computando i flussi relativi alle operazioni medesime.

Sempre nella nota, vengono, inoltre forniti quelli che si ritengono ulteriori elementi di giudizio, al fine

di verificare la natura effettiva delle operazioni, con allegazione della “documentazione necessaria ad

una nuova e differente valutazione”, da parte di questa Sezione.

In merito, appunto, al leasing finanziario è stata riproposta la stessa obiezione in ordine alla esclusione,

ratione temporis, dell’operazione dal novero dell’indebitamento così come definito, a decorrere dal 1°

gennaio 2015, dall’art. 3, comma 17, della L. n. 350/2003 e dal Principio contabile applicato

concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011). Inoltre, sono state riportate le

risultanze della valutazione demandata alla Sezione Mobilità e finalizzata a verificare “nel merito la

effettiva <sostanza> del contratto di leasing finanziario” ed, in particolare, “se presentasse elementi tali

da poterne escludere le caratteristiche tipiche del leasing finanziario per assumere invece quelle di un

contratto di natura diversa compreso tra quelli da includere nel debito regionale”, il cui esito è stato il

seguente: “...In pratica, i rischi, come stabilito dall’art. 13 del contratto di locazione in questione, sono

ricaduti in capo al costruttore fino alla consegna dei convogli, mentre, a partire da tale data, qualsiasi

rischio, onere o responsabilità relativi ai convogli rimangono ad esclusivo carico degli utilizzatori”. Sempre

la Sezione Mobilità aggiunge che : “…Gli utilizzatori, come sopra individuati, hanno provveduto, per

quanto di competenza, a sottoscrivere idonee coperture assicurative a garanzia del valore del materiale

rotabile affidato in gestione; conseguentemente, nell’ipotesi di perdita parziale o totale dei mezzi assegnati

alle singole società, le stesse sono tenute, direttamente o per tramite copertura assicurativa, a risarcire il

valore a libro alla società di leasing, con conseguente interruzione del pagamento del relativo canone”.

Alla luce di queste informazioni, la Regione ha concluso che “non possano ritenersi sussistere nel caso

di specie tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza contabile e dalla norma sopra riportata come

necessari ad equiparare un contratto di leasing finanziario ad altra tipologia (es. mutuo) prevista dalla

norma quale ipotesi tipizzata di indebitamento dell’ente”, chiedendo, dunque, di “rivalutare…la sostanza

dell’operazione finanziaria descritta al fine di accertare nel caso specifico la sussistenza o meno di tutti gli

elementi richiesti dalla norma e dalla Giurisprudenza contabile prevalente per qualificare tale operazione

finanziaria come indebitamento regionale indicando, in tal caso, a quale contratto tra quelli indicati

dall’art. 3, comma 17, della Legge 350/2003 come modificato dall’art. 75 del D.lgs. n. 118/2011, tale

operazione sarebbe sostanzialmente equiparabile”.

Questa Sezione, anche alla luce delle considerazioni formulate dalla Regione in sede istruttoria,

ribadisce le valutazioni già compiute in occasione del precedente giudizio sul rendiconto 2014, che

hanno condotto alla decisione di non parificare il capitolo afferente alla operazione di leasing posta in

essere dalla Sistemi Territoriali s.p.a., per conto della Regione.

Innanzi tutto, deve precisarsi che in nessun caso le conclusioni e gli accertamenti contenuti nella

delibera che mette capo al giudizio di parifica sono modificabili nell’ambito del successivo giudizio,

non potendo quest’ultimo avere ad oggetto la “revisione” delle decisioni assunte con riferimento ad

esercizi precedenti.
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In ogni caso, le “nuove” (e, in parte già proposte) argomentazioni a sostegno della non assimilabilità

del leasing finanziario in questione ad una operazione di indebitamento sono fondate su un erroneo

presupposto e cioè che la collocazione dei rischi dell’operazione non vada valutata nell’ambito del

rapporto con il soggetto finanziatore bensì, in senso molto più ampio, tenendo conto, cioè, dell’impiego

dei beni oggetto del contratto, successivamente alla loro giuridica acquisizione da parte della

controllata della Regione, nei rapporti intercorrenti con altri e diversi soggetti, a vario titolo coinvolti

nella vicenda.

In proposito, deve rilevarsi che, l’analisi delle clausole contrattuali – ossia la durata della locazione

finanziaria, per ciascun Lotto, pari a vent’anni (art. 1.2), il diritto, per l’Utilizzatore (ossia la Sistemi

Territoriali S.p.a.), di riscattare i beni alla scadenza, ossia alla data di pagamento del canone finale,

mediante pagamento di un prezzo di riscatto (art. 17.1), pari al 5% del valore complessivo di ciascun

lotto, al netto dell’IVA (art. 1.2), la costituzione di un pegno sul contributo concesso dalla Regione in

favore del Concedente (RTI aggiudicataria), a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni

assunte con la stipulazione del contratto medesimo da parte dell’Utilizzatore (art. 16.1 e 16.2), l’accollo

di tutti i rischi relativi ai beni140, a partire dal momento della consegna da parte del fornitore, “anche

per caso fortuito o forza maggiore”141 – è stata valutata alla luce delle indicazioni fornite dallo IAS 17,

paragrafo 10, recepite dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria nonché

del criterio della collocazione dei tre rischi definiti dall’Eurostat, recepito dalle SS.RR. nella citata

deliberazione n. 49/CONTR/2011, allo scopo di definire le fattispecie di leasing che rilevano sotto il

profilo finanziario e, segnatamente, sotto quello dell’indebitamento.

Dei tre rischi (ossia quello di costruzione, di domanda e di disponibilità), se pure il primo sembra

gravare sul soggetto incaricato della produzione dei beni, gli altri due, ossia quello di domanda e di

disponibilità, gravano senz’altro sul soggetto Utilizzatore, che, nel contratto di leasing, è identificato

con la Sistemi Territoriali s.p.a.

Dal tenore delle pattuizioni contenute in tale contratto, infatti, emerge che il rischio connesso alla

impossibilità, totale o parziale, di utilizzare i convogli, a causa di vizi o della perdita parziale degli

stessi (art. 7, punto 11), come pure i rischi derivanti dall’utilizzo dei beni (art. 11, punto 6) e quelli

connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi (art. 12, punto 6) sono a carico del

Soggetto Utilizzatore. La società di leasing, ossia il Soggetto Finanziatore, è tenuto assolutamente

indenne da detti rischi, con la conseguenza che, se dovesse verificarsi, ad esempio, la perdita totale o

parziale dei convogli, la Sistemi Territoriali dovrà continuare a corrispondere il canone di locazione,

fino a quando (considerati gli accordi dei quali ha dato atto la Regione in sede istruttoria) il

comodatario - la D.G.R. n. 1588 del 10 settembre 2013, che richiama l’art. 5.3 del contratto di leasing

finanziario, secondo cui l’Utilizzatore può, in qualsiasi momento, mettere a disposizione di un soggetto

terzo individuato dalla Regione per il servizio di trasporto ferroviario regionale i beni, ha autorizzato

la società a stipulare, all’uopo, un contratto di comodato, nella specie con Trenitalia s.p.a. - non ne

corrisponderà il valore alla società di leasing ovvero l’assicurazione non coprirà il danno. E’ perfino

140 Sia i rischi connessi all’impossibilità, totale o parziale, di utilizzare i beni, a causa di vizi o della perdita parziale dei convogli (art.
7.11) sia quelli derivanti dall’utilizzo (art. 11.6), sia, ancora, quelli derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni
medesimi (art. 12.6).
141 Art. 13.1 del contratto.
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superfluo evidenziare che, laddove il comodatario si rifiuti o ritardi l’adempimento o, ancora,

l’assicurazione rifiuti il pagamento (eventualità tutt’altro che rara), nelle more dell’inevitabile

accertamento giudiziale del diritto della partecipata regionale ad essere manlevata da detti soggetti,

questa dovrà continuare a sopportare gli oneri finanziari della locazione senza poter opporre alcunché

alla società di leasing.

Il rischio di disponibilità, dunque, incombe sulla Sistemi Territoriali, a prescindere dalle vicende

successive che hanno interessato i beni, del tutto irrilevanti, in quanto proprio la concessione in

comodato presuppone la previa acquisizione della disponibilità giuridica dei beni oggetto del leasing

da parte del Soggetto Utilizzatore, e comunque non incidenti sul rapporto con il soggetto finanziatore.

Anche il rischio di domanda incombe sulla Sistemi Territoriali s.p.a., non essendo previsto alcunché,

in merito, nel contratto di leasing e risultando, anche in questo caso, irrilevante l’eventuale accollo di

detto rischio al soggetto che attualmente ha la disponibilità dei beni; in nessun caso, infatti, l’accollo

in questione sarebbe opponibile alla società di leasing, alla quale la Sistemi Territoriali dovrà

continuare a corrispondere il canone di locazione.

Né vi sono dubbi circa la riferibilità dell’indebitamento direttamente alla Regione, considerato che

l’operazione risulta sostanzialmente imputabile alla stessa.

Come già rilevato e come si evince dallo stesso comma 3 dell’art. 86 della Finanziaria regionale, il

leasing è stato autorizzato “per le finalità di cui ai commi 1 e 2” ovvero per consentire alla Sistemi

Territoriali s.p.a. di dare corso “all’acquisto di nuovo materiale rotabile”.

Il predetto contributo, all’evidenza, è destinato a creare la provvista finanziaria per far fronte al

pagamento dei canoni di locazione e, quindi, per quanto appena rilevato, al rimborso di un

finanziamento.

Siffatto meccanismo – ossia la messa a disposizione di un altro soggetto dei mezzi necessari ad onorare

un debito – emergente dalla stessa formulazione della norma e, quindi, dalla specifica destinazione del

“contributo” al sostegno dell’onere finanziario ed economico del finanziamento, configurano una

sostanziale assunzione di tale onere, tanto più evidente se si considera la sussistenza di un interesse

proprio e diretto della Regione nell’operazione.

Il rimborso è finalizzato ad acquisire la disponibilità di beni strumentali all’espletamento di un servizio

di competenza regionale, sia pure concesso in affidamento alla società ed è funzionale all’esercizio delle

funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale conferite alle regioni dall’art. 18, comma

2, del D.lgs. n. 422/1997, i cui costi sono a carico del bilancio regionale (art. 4, comma 4, lett. a), della

L. n. 59/1997).

Non a caso, l’acquisizione del materiale rotabile è avvenuta “al di fuori” delle previsioni del contratto

di servizio stipulato con la Sistemi Territoriali s.p.a.142, mero gestore (fino al 2014, con proroga di altri

142 Contratto relativo alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale e la gestione delle reti e dei beni del 16 aprile 2010 ed Atti
modificativi del 27 maggio 2013 e del 8 ottobre 2014, dai quali si evince che alla società compete, oltre all’esercizio del trasporto pubblico
ferroviario sulla direttrice di traffico Adria-Mestre, la manutenzione ordinaria del parco rotabile necessario a tale scopo nonché il
mantenimento in efficienza dell’infrastruttura ferroviaria , la manutenzione ordinaria del materiale rotabile non compreso nel
menzionato parco e la manutenzione straordinaria (mediante l’impego delle risorse del “Fondo comune per rinnovo impianti fissi e
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6 anni) dei beni necessari all’esercizio dell’attività di trasporto pubblico e, come tale, legittimato a

disporne nei limiti delle esigenze del servizio.

La società, come si evince sempre dall’art. 86 cit., è stata “autorizzata” a stipulare il contratto di

leasing.

La stessa, inoltre, ha ricevuto “in assegnazione” i beni oggetto della locazione finanziaria, via via che

gli stessi sono stati consegnati dal Costruttore, in forza di apposite Deliberazioni della Giunta

regionale, che li ha, poi, destinati ad altro soggetto, disponendone la concessione in comodato.

Il contributo, come si evince dallo schema del rendiconto generale della regione, è coperto da un

“finanziamento regionale autonomo”, ossia con risorse della regione.

Tale conclusione non può ritenersi contrastante con la circostanza – eventuale e non oggetto di

specifiche verifiche da parte di questa Sezione – che la Sistemi Territoriali s.p.a., come riferito dalla

Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie della Regione, nella nota prot. n. 183493 del

10.5.2016, prodotta in sede istruttoria, sia una società in house regionale, in quanto in asserito possesso

dei requisiti previsti dall’ordinamento comunitario (totale partecipazione pubblica al capitale sociale,

esercizio, da parte della Regione, di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri

servizi, realizzazione della parte più importante della propria attività con la Regione medesima) e che,

quindi, non costituisce un’entità autonoma, “posta al di fuori dell’ente pubblico”, bensì

un’“articolazione interna” di quest’ultimo, senza possibilità di individuare una sostanziale

“distinzione tra ente pubblico partecipante e società di capitali partecipata” (come affermato dalla

Cass. civ., SS.UU., 25 novembre 2013, n. 26283).

In questa evenienza, infatti, il debito derivante dal leasing sarebbe imputabile alla Regione per effetto

della sostanziale “coincidenza” tra quest’ultima e la società; diversamente, configurandosi una

autonomia della società nei confronti della Regione, alla stregua di un normale rapporto di

partecipazione, anche totalitaria, al capitale della prima da parte della seconda, l’assunzione formale

e sostanziale del debito derivante dal leasing comunque implica la riferibilità, sotto il profilo

finanziario (che qui interessa) alla Regione medesima.

Alla luce di quanto sopra, il flusso finanziario in uscita dal bilancio regionale verso la partecipata non

può essere considerato alla stregua di un mero “contributo” al funzionamento della società bensì quale

pagamento di un debito, il quale (debito), per la parte residua ancora da rimborsare ed agli effetti

finanziari, ovvero della verifica del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dall’ordinamento in materia,

costituisce una componente dell’indebitamento regionale.

5.1b) Quanto alla seconda operazione, ritenuta rilevante ai fini dell’indebitamento nella precedente

parifica, ossia quella di “copertura”, da parte della Regione, degli oneri finanziari derivanti dalla

accensione, ad opera della Finanziaria regionale (Veneto Sviluppo S.p.a.), con la Banca Europea degli

Investimenti (B.E.I.), di una provvista finanziaria finalizzata al cofinanziamento delle iniziative

agevolate a valere sui Fondi di rotazione regionali dalla stessa gestiti, sono pervenute, del pari,

materiale rotabile”, di cui alla Legge n. 297/1978 (art. 2), dette risorse, a norma dell’art. 14, vengono erogate dalla Regione “per
interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e del materiale rotabile”, e non anche per l’acquisto (cosa diversa dalla
manutenzione quand’anche straordinaria) di materiale rotabile.
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ulteriori deduzioni da parte della Regione, nella nota del Direttore dell’Area Bilancio, Affari Generali,

Demanio Patrimonio e sedi, prot. n. 235476 del 16 giugno 2016, corredate da documenti.

Anche in questo caso, si dà atto degli esiti della valutazione demandata alla Sezione competente (nella

specie la Sezione Industria e Artigianato), che avrebbero confermato la finalità di mero “contributo”

del flusso finanziario verso la propria partecipata e si rileva che “alla luce delle nuove modalità di

contabilizzazione di tipo economico patrimoniale, che la Regione è in procinto di adottare, così come già

anticipato per le vie brevi, l’operazione in parola non potrebbe essere registrata come indebitamento nel

passivo dello Stato Patrimoniale della Regione, in quanto: a) non darebbe vita a flussi in uscita per il

rimborso del debito, in quanto i medesimi verrebbero registrati esclusivamente da Veneto Sviluppo,

risultando quest’ultima l’unica debitrice verso BEI, a valere su proprie risorse di bilancio; b)

all’appostazione forzata del debito in argomento fra il passivo patrimoniale della Regione non potrebbe

corrispondere alcun parallelo appostamento di alcuna attività nell’attivo patrimoniale, andandosi a creare

i presupposti per uno sbilancio dello Stato Patrimoniale. Analogo problema si porrebbe qualora si

richiedesse di andare ad appostare fra i debiti l’ammontare presunto dei contributi in conto interessi che la

Regione dovrebbe corrispondere a Veneto Sviluppo”.

Preliminarmente, deve rilevarsi che, anche per l’esercizio 2015, risulta stanziato l’importo di euro

1.100.000,00 a valere sul capitolo di spesa U100906, ma non risultano effettuati pagamenti.

Come evidenziato nella relazione di accompagnamento alla parifica dello scorso anno, tale

“contributo”, avente lo scopo di sostenere gli oneri finanziari derivanti dalla accensione di una

provvista finanziaria, sulla scorta dell'analisi della fattispecie concreta, è stata ritenuta una operazione

di finanziamento/indebitamento, sostanzialmente imputabile alla Regione. La provvista in questione

(concessa dalla BEI) è destinata a finanziare, unitamente a risorse provenienti direttamente dal

bilancio regionale, misure di agevolazione in favore delle imprese del territorio, in attuazione di

politiche regionali di aiuto al settore produttivo ed agli investimenti. E’ soltanto in ragione di tale

interesse che la Regione si è assunta - mediante il riconoscimento, in capo alla Veneto Sviluppo s.p.a.,

del predetto contributo - i costi della concessione del credito e, quindi, in sostanza, sia pure

limitatamente a questi, il debito della società. Tale assunzione ha determinato, sul piano finanziario

ed anche contabile, la riferibilità di detto debito all'ente, che avrebbe dovuto computarlo nel proprio

indebitamento complessivo. Già nelle controdeduzioni presentate nell’ambito del contraddittorio della

precedente parifica, la Regione aveva dedotto che il mutuo contratto con la BEI è garantito da

fideiussione e che, per tale ragione, non graverebbe sul bilancio regionale, interessato solo dalla

erogazione di un contributo in conto interessi. In proposito, questa Sezione aveva osservato che la

qualificazione formale del flusso diretto alla partecipata in termini di “contributo”, in applicazione

del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, non impedisce di considerare la sostanza della

erogazione, che senza dubbio avviene per finalità di copertura, anche se in parte, di un mutuo,

contratto, peraltro, nell’interesse della Regione e che la presenza di una garanzia, nel caso di mancata

restituzione del prestito, non muta la sostanza dell’operazione, rilevando esclusivamente l’attuale

impiego, a valere sulla gestione, di risorse regionali per le finalità suddette, certamente, gravante sul

bilancio dell’ente.
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Si tratta di un finanziamento che, se pur contratto da un soggetto terzo, comunque controllato dalla

Regione143, è finalizzato a cofinanziare, unitamente alle risorse provenienti direttamente dal bilancio

regionale (fondi di rotazione), che contribuiscono in misura assolutamente preponderante, alcune

misure di agevolazione a favore delle imprese, di competenza della regione medesima, così come

previsto dalla citata L.R. 2/2007.

La provvista presso la B.E.I. è stata accesa per consentire lo svolgimento di un intervento, già coperto

da risorse regionali – quindi, a completamento di tale copertura – dalla società che gestisce i fondi dai

quali queste risorse provengono, allo scopo di dare corso ed attuazione alle politiche regionali di aiuto

al settore produttivo ed agli investimenti sul territorio regionale e, quindi, nell’interesse della Regione.

La sussistenza di siffatto interesse costituisce la ragione esclusiva dell’accollo dei costi (interessi, oneri

e commissioni di garanzia) della concessione del credito, previsto per tutto il tempo di utilizzo della

provvista, in un ammontare massimo (comunque congruo rispetto all’entità della somma messa a

disposizione dalla Banca Europea) ed in base ad apposita richiesta, formulata con cadenza semestrale

dalla Veneto Sviluppo s.p.a.

Trattasi, quindi, del rimborso, anche se solo per la quota interessi, di un prestito, contratto dalla

società per effetto dell’utilizzo della provvista, cui provvede la Regione con risorse del proprio bilancio.

In quest’ottica, i rilievi, di natura meramente formale, formulati dalla Regione, anche da ultimo, nella

nota del 16 giugno 2016, non possono assumere rilevanza, ivi comprese le considerazioni sulle difficoltà

di contabilizzazione, nel nuovo sistema di contabilità, dei flussi in uscita.

Ciò che ha formato oggetto della richiesta contenuta nel dispositivo della decisione di parifica dello

scorso anno, infatti, non è stata la differente contabilizzazione del flusso in questione, bensì il computo

del relativo importo ai fini della verifica sostanziale del rispetto dei limiti quantitativi

all’indebitamento, sicché l’adempimento a tale richiesta non avrebbe potuto e non potrebbe mai

comportare il sorgere della problematica prospettata.

5.5.2 Fattispecie oggetto di accertamento nella presente procedura

Nella già menzionata nota della Regione prot. n. 235476 del 16 giugno 2016, si fa menzione anche di

un’altra operazione di leasing finanziario, avente ad oggetto l’immobile denominato “Palazzo della

Regione” ex Compartimentale FF.SS., sito in Venezia, Cannaregio n. 23 – Fondamenta Santa Lucia,

Tale operazione, autorizzata dall’art. 51 della L.R. n. 2 del 3 febbraio 2006 (Finanziaria per il 2007) e

definita, nei tempi e nelle modalità, dalla D.G.R. n. 83 del 27 luglio 2006, si colloca nell’ambito della

più ampia operazione di “acquisizione del complesso immobiliare” composto dall’ex Palazzo

Compartimentale FF.SS. e l’ex Magazzino, da adibire a sede di uffici regionali. La suddetta

deliberazione, in ossequio a quanto disposto dall’art. 51, ne aveva previsto l’acquisizione mediante

leasing immobiliare, previa stipulazione, con la società proprietaria dello stesso, ossia Grandi Stazioni

143 La Regione del Veneto detiene una partecipazione del 51% al capitale sociale di Veneto Sviluppo.
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s.p.a., di un preliminare di compravendita (Atto rep. n. 6047 del 20 marzo 2007), prevedente l’acquisto

diretto, da parte della Regione, dell’immobile denominato ex Magazzino e la vendita a società di

leasing che la Regione avrebbe dovuto individuare secondo le procedure previste dalla normativa

allora vigente dell’immobile denominato Ex Compartimentale FF.SS, quest’ultimo al prezzo di euro

64.900.000,00 + IVA. A seguito dell’espletamento di procedura ad evidenza pubblica, è stato

sottoscritto il contratto di leasing (Atto rep. n. 6165 del 27 dicembre 2007) con l’aggiudicataria (allora

Banca OPI e attualmente BIIS s.p.a.), che, unitamente ai provvedimenti amministrativi, al bando ed

al capitolato speciale, è stato oggetto di esame, al fine di verificare se, in concreto, abbia generato o

meno un debito per la Regione, secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie144.

L’esame del contratto di leasing, in particolare, è stato condotto attraverso la ricerca di quegli elementi

che, secondo la giurisprudenza consolidata, espressa soprattutto nella deliberazione delle SS.RR. n.

49/CONTR/2011, sono: la collocazione dei rischi dell’operazione tra le parti (utilizzatore e soggetto

finanziatore), rispetto alla costruzione, alla disponibilità del bene ed alla domanda (utilizzo dell’opera

da parte degli utenti finali); la previsione di una opzione di acquisto del bene ad un prezzo

sufficientemente inferiore al fair value, di tal che all’inizio del leasing è ragionevolmente certo che essa

sarà esercitata; l’ammontare dei canoni, che non costituiscano “soltanto il corrispettivo dell’utilizzazione

del bene nel periodo, ma incorporano parte del prezzo del bene stesso”.

Nella specie, il contratto stipulato dalla Regione (utilizzatrice) con la Banca OPI s.p.a. (concedente),

pone sicuramente a carico della prima i rischi connessi alla costruzione, alla disponibilità ed alla

domanda, in quanto, nelle premesse, che costituiscono “parte integrante e sostanziale” dell’atto (art.

1), si legge testualmente: “l’utilizzatrice provvederà a collaudare i lavori effettuati dalla società

proprietaria e a manlevare la concedente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla regolarità

amministrativa ed alla qualità tecnica delle opere e ad eventuali vizi e difetti che possano diminuire o

impedire l’utilizzazione ed il godimento del complesso immobiliare, assumendo, eventualmente, a propria

cura ed onere gli interventi che si rendessero necessari per l’utilizzo dell’immobile stesso”. Analoga

previsione è contenuta nell’art. 3, laddove si legge che la sottoscrizione del verbale di consegna del

complesso immobiliare vale “come patto di esonero da qualsiasi responsabilità per vizi, nei confronti del

locatore finanziario, che viene manlevato anche in relazione ai lavori svolti da Grandi Stazioni s.p.a.”.

Lo stesso, inoltre, all’art. 4 prevede che “il prezzo per l’esercizio del diritto di riscatto da parte

dell’utilizzatore (…) è determinato in euro 2.500.000,00”; tale prezzo, rapportato, da un canto, al valore

complessivo del bene, pari ad euro 64.900.000,00 (prezzo di acquisto), e, dall’altro, all’ammontare dei

39 canoni semestrali pattuiti, ciascuno di euro 1.369.230,77, palesa la volontà delle parti di addivenire,

al termine della locazione, al trasferimento definitivo dell’immobile (dopo aver versato complessivi

euro 62.400.000,00, non acquisirne la proprietà versando soltanto e in proporzione 2.500.000,00,

sarebbe evidentemente assurdo).

Tali considerazioni consentono di ritenere che anche l’operazione in esame debba essere qualificata in

termini di indebitamento sostanziale, se pure non influente sul superamento dei limiti quantitativi

all’uopo fissati dalla legislazione vigente, come attesto dalla Regione, sia agli effetti finanziari che a

144 Deliberazione n. 26/SEZAUT/2016/QMIG, cit.
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quelli contabili, essendo, nella specie, doveroso l’utilizzo del metodo finanziario ai fini della

contabilizzazione delle poste generate dall’operazione medesima.

5.5.3 Sintesi e considerazioni conclusive

Sulle fattispecie di indebitamento occulto, le argomentazioni svolte dalla Regione nella memoria

difensiva non consentono di superare le rilavate criticità, che vengono, quindi, confermate.

In merito al leasing finanziario stipulato dalla Sistemi Territoriali SpA, con copertura integrale dei

costi da parte della Regione, e al leasing finanziario stipulato dalla stessa Regione per l’acquisto

dell’immobile denominato “Palazzo della Regione” e, quanto, in particolare, alla disposizione

contenuta nell’art. 3 della L. n. 350/2003, ampiamente esaminata nella relazione di accompagnamento

al giudizio di parifica dello scorso anno e nella bozza di relazione di accompagnamento al presente

giudizio di parifica, si ribadisce l’interpretazione ivi fornita, confermata dalla Sezione delle Autonomie

nella recentissima deliberazione n. 26/SEZAUT/2016/QMIG. In sostanza, come affermato in

quest’ultima pronuncia, “costituiscono senz’altro indebitamento e vanno contabilizzate secondo il metodo

finanziario soltanto le operazioni poste in essere successivamente al 1° gennaio 2015, mentre, per i contratti

stipulati prima di tale data, ai fini della loro contabilizzazione secondo il metodo finanziario o, in

alternativa, patrimoniale, vanno considerate le caratteristiche concrete dell’operazione medesima e la

collocazione dei tre rischi definiti dall’Eurostat nella decisione dell’11 febbraio 2004 nei rapporti tra

contraente privato e contraente pubblico in applicazione dei criteri fissati dalle Sezioni Riunite con la

deliberazione n. 49/CONTR/2011”. Due sole, ulteriori precisazioni: in primo luogo, l’interpretazione in

questione, individuata tra quelle possibili, è l’unica che consente di non creare un ingiustificato

discrimen tra situazioni sostanzialmente identiche, in palese contrasto con la costituzione, e, quindi,

costituisce un percorso obbligato per l’interprete; in secondo luogo ed a prescindere da ciò, sfugge alla

Regione che già prima del formale allargamento del novero delle fattispecie costituenti indebitamento,

l’ordinamento italiano aveva già recepito la determinazione Eurostat dell’11 febbraio 2004 sui

partenariati pubblico-privati, attraverso l’art. 3, comma 15 –ter del Codice dei contratti pubblici

(vecchio testo), dando ingresso ai criteri di individuazione di ulteriori fattispecie, concrete, di

indebitamento, fondati proprio sulla distribuzione dei rischi tra ente pubblico e privato in operazioni

nelle quali le risorse private venivano (e vengono) utilizzate per realizzare finalità di pubblico

interesse. Sulla scorta di tali criteri, opportunamente richiamati dall’Autorità di Vigilanza sui

Contratti Pubblici (vedasi determinazioni n. 6 del 26 ottobre 2011 e n. 4 del 22 maggio 2013, nella

quali si afferma che, ove il soggetto finanziatore non si assuma la responsabilità del buon esito

dell’intera operazione, allora si configura una normale operazione di provvista finanziaria) e ricondotti

nell’alveo della finanzia pubblica e dei vincoli, qualitativi e quantitativi, all’indebitamento dalla

menzionata pronuncia delle SS.RR. della Corte dei conti n. 49/2011/CONTR, è stato possibile, in

concreto, disvelare la natura sostanziale di indebitamento di operazioni di leasing finanziario. In

questo quadro ordinamentale, correttamente ricostruito, va collocata la modifica dell’art. 3 della L.

n. 350/2003, che non ha introdotto uno sbarramento temporale rispetto all’esame delle fattispecie

antecedenti, quanto piuttosto una presunzione, iuris et de iure, circa la natura di indebitamento delle

operazioni di leasing finanziario, ai fini della conseguenziale (ed obbligatoria per gli enti)
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contabilizzazione e l’altrettanto conseguenziale ed obbligatorio computo nei limiti di carattere

finanziario vigenti in materia di debito pubblico; presunzione che non opera per il passato, rispetto al

quale occorre verificare, caso per caso ed in applicazione dei criteri dianzi richiamati, recepiti dal

nostro ordinamento e codificati a livello internazionale, la reale consistenza delle operazioni di leasing

(come di qualsiasi altra operazione che implica l’utilizzo di capitali privati da parte di pubbliche

amministrazioni) ai fini della contabilizzazione e dell’applicazione dei vincoli. In secondo luogo,

quanto all’operazioni di leasing facente capo alla società in house della Regione, Sistemi Territoriali

SpA, alla luce delle considerazioni contenute nella memoria, si rende necessario precisare quanto segue.

L’esistenza di una “valida polizza assicurativa, stipulata dall’effettivo utilizzatore finale (Ferrovie dello

Stato S.p.A.), che ha avuto la disponibilità di 20 dei 22 treni regionali oggetto del contratto di leasing

finanziario in esame, a copertura di <qualsiasi rischio, onere o responsabilità relativi ai convogli>” non

ha modificato le conclusioni cui questa Sezione era già pervenuta in occasione della precedente parifica

– e, quindi, non è stata “contestata” – in quanto irrilevante ai fini della presente analisi.

L’obbligazione avente ad oggetto il pagamento dei canoni del leasing, incombente sulla partecipata

regionale e assunta dalla Regione medesima per tutta la durata della locazione e per l’intero

corrispettivo della stessa, a prescindere, per espressa volontà delle parti (art. 7, 11 e 12 del contratto

di leasing), dal buon esito dell’operazione ovvero della concreta ed effettiva utilizzabilità dei beni,

infatti, non è stata affatto eliminata per effetto della stipulazione della suddetta polizza da parte di

un soggetto estraneo al rapporto di locazione finanziaria (Trenitalia SpA, che ha ricevuto i beni in

comodato dalla Sistemi Territoriali) né tanto meno sostituita dalla diversa ed autonoma obbligazione,

assunta dall’assicuratore nei confronti di detto comodatario, di risarcire il danno derivante dalla

perdita totale o parziale dei convogli. Il rischio di disponibilità e, prima ancora, la disponibilità stessa

dei beni, rispetto al rapporto di leasing ed agli obblighi con esso assunti dalla Sistemi territoriali, non

è stato assunto da un altro soggetto, non potendosi chiaramente riconoscere alla suddetta polizza un

tale effetto novativo, che non determina affatto il subentro della compagnia assicuratrice nell’obbligo

di pagare i canoni di locazione né del comodatario nei rapporti con la società di leasing. Trattasi,

all’evidenza, di rapporti giuridici diversi ed autonomi: quello intercorrente tra società finanziatrice e

Sistemi Territoriali, in forza del contratto di leasing, e quello intercorrente tra comodatario e

compagnia assicuratrice, in forza del contratto di assicurazione, del quale beneficia la partecipata

regionale. Il pagamento del corrispettivo della locazione, anche nel caso di perdita dei beni, come

espressamente previsto dal relativo contratto, dunque, continua ad essere una obbligazione del

soggetto utilizzatore (ovvero la Sistemi Territoriali), direttamente gravante sul bilancio della Regione.

E’ superfluo osservare che la “interruzione del pagamento del canone”, rappresentata dalla “struttura

competente per materia”, nella nota del Direttore dell’Area Bilancio del 16 giugno 2016, richiamata

nella memoria difensiva, potrebbe conseguire non certo dalla avvenuta stipulazione della polizza, in

sé, ma solo all’effettivo pagamento, da parte della compagnia assicuratrice, del “valore a libro dei beni”

– evento, questo, per nulla automatico né certo - ed alla accettazione, da parte della società di leasing

della quantum, in concreto, risarcito. In definitiva, la polizza assicurativa non ha prodotto alcuno

“spostamento” del rischio di disponibilità nei rapporti tra soggetto finanziatore e soggetto utilizzatore

nell’ambito del leasing – che è quello che interessa in questa sede – costituendo soltanto una modalità

di gestione del detto rischio da parte dell’utilizzatore (Sistemi Territoriali), in considerazione, peraltro,

della concessione in uso in favore di altro soggetto.
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Quanto alla copertura degli interessi sul mutuo contratto dalla Veneto Sviluppo SpA con la BEI, la

Regione, nella memoria difensiva, ha ampiamente argomentato in merito alla non riconducibilità del

sostegno al debito contratto dalla partecipata Veneto Sviluppo SpA. In particolare, si insistite sulla

assenza, in capo alla Regione, di un obbligo di corresponsione degli interessi sul mutuo in favore della

società, della presenza di un mero interesse di fatto e generale rispetto all’obiettivo perseguito con il

finanziamento (offrire alle imprese del territorio un tasso più basso per l’acceso al credito) e della

incongruenza, in assenza dell’acquisizione di un asset/cespite patrimoniale da parte della Regione

medesima, della appostazione, al passivo patrimoniale, del debito in argomento.

Tali argomentazioni non consentono di superare la criticità rilevata in ordine al mancato computo, ai

fini del rispetto dei limiti all’indebitamento, che, si precisa, è limitata alla qualificazione del flusso

finanziario, in uscita, dal bilancio regionale verso la partecipata, non classificabile come mero

contributo, ma come sostegno ed assunzione, quanto agli interessi ossia al costo del debito, del mutuo

assunto dalla società, allo scopo di effettuare, in nome e per conto della Regione, una attività di

interesse diretto (e non di mero fatto) della Regione medesima. Tale classificazione implica il computo

del flusso nei limiti all’indebitamento, allo scopo di non consentire che qualificazioni meramente

formali dello stesso producano l’effetto, anche inconsapevole (la presenza di un ampio margine nel

rispetto del limite quantitativo, infatti, induce a ritenere insussistente qualsivoglia intento elusivo),

di una sostanziale inosservanza di detti limiti, pur non configurabile nella specie, come attestato dalla

Regione, sia in sede istruttoria che nella memoria difensiva, e come opportunamente verificato da

questa Sezione. In merito alla problematica dell’appostamento nel conto del patrimonio del debito,

deve ribadirsi che oggetto della contestazione è stata la mancata considerazione dell’importo in

questione con riferimento all’osservanza, sostanziale, dei vincoli di finanza pubblica in materia di

indebitamento e non la mancata contabilizzazione dello stesso dal punto di vista patrimoniale.

5.6 L’anticipazione di liquidità

Al pari di altre regioni, anche la Regione per il Veneto ha beneficiato dell’anticipazione di liquidità di

cui al D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, tra l’altro,

in misura maggiore rispetto alle altre (dopo la Regione Lazio, che ha introitato il 43,1% del totale

delle anticipazioni erogate dallo Stato, il Veneto ha diviso con il Piemonte e la Campania il restante

36,5%).145

In particolare, il fabbisogno della Regione, sulla scorta degli accertamenti compiuti nell’ambito del

“Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali” nel 2014, al fine di coprire il disavanzo

del settore sanitario, è risultato essere di complessivi 1.587,480 mln di euro, erogati in più tranche, a

cominciare dall’esercizio 2013.

L’anticipazione di liquidità concessa alla Regione rientra nella fattispecie normata dall’art. 3 del citato

D.L. n. 35/2013, secondo cui la stessa è destinata a far fronte: a) agli ammortamenti non sterilizzati

antecedenti all’applicazione del D.lgs. n. 118/2011; b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per

cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento

145 Dato tratto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 29/SEZAUT/2014/FRG, con la quale è stata approvata la Relazione
sulla gestione finanziaria delle Regioni per l’esercizio 2014.
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del Servizio sanitario nazionale (comma 1). Condizioni imprescindibili della erogazione, sempre

secondo la menzionata norma, sono: la predisposizione, da parte della regione, di misure, anche

legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione; la presentazione di

un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi, cumulati alla data del 31 dicembre 2012; la

sottoscrizione di apposito contratto con il MEF, nel quale vengono definite le modalità di erogazione

e di restituzione delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trent’anni.

L’operazione appena descritta, nel suo complesso e con particolare riferimento alle risultanze

dell’esercizio 2015, presenta alcune criticità, sotto il profilo, soprattutto della natura dell’operazione

medesima, delle modalità di contabilizzazione adottate, nonché dell’effettivo rispetto, da parte della

Regione, delle condizioni poste dal D.L. citato ai fini della concessione del finanziamento.

Sotto il primo aspetto, in continuità con quanto rilevato in occasione della parifica del rendiconto per

l’esercizio 2014, deve ribadirsi che l’importo oggetto dell’anticipazione, al momento della concessione,

non aveva alcuna copertura, oltre che in termini di cassa, anche in termini di competenza, nel bilancio

regionale. Com’è emerso dalla documentazione prodotta dalla Regione nel corso dell’istruttoria

relativa al suddetto giudizio146, il disavanzo complessivo degli enti del SSN del Veneto cui

l’anticipazione ha fatto fronte, determinato ai sensi del comma 5, lett. b), del D.L. n. 35/2013 dal

“Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti ragionali”)147, corrispondeva alla differenza tra

l’ammontare dei risultati di gestione degli enti suddetti, nel periodo considerato, pari a – 3.297.232

mln di euro, e le “coperture effettivamente impegnate sul bilancio regionale a favore del SSN”, pari a

complessivi 1.709.751.000 euro (= 1.587,480 mln di euro).

Sempre in occasione della precedente parifica, era stata presa in esame la ricostruzione della vicenda

fornita dalla Regione, secondo cui il meccanismo di cui al citato art. 3 del D.L. avrebbe semplicemente

tradotto “in termini finanziari attuali” un debito (quello derivante dagli ammortamenti non

sterilizzati evidenziato nel bilancio regionale in ossequio alle prescrizioni IGESPES del 24 marzo 2011)

che, in forza della dilazione su 25 anni, all’uopo concordata con l’IGESPES, era stato iscritto in

bilancio per le prime due annualità (2012 e 2013)148, e questa Sezione aveva rilevato che l’emersione

del debito pregresso verso le Aziende Sanitarie poteva dirsi avvenuta se non in minima parte (solo per

due rate annuali), lasciando impregiudicato il problema della esistenza, in bilancio, dei corrispondenti

residui passivi, giungendo alla seguente conclusione: “Risulta dagli atti rassegnati che la Regione Veneto

ha utilizzato l’anticipazione di liquidità ottenuta ai sensi dell’art. 3 del D.l. 35/13 per coprire il disavanzo

indifferenziato (calcolato partendo dal risultato di gestione, cui concorrono le spese in conto capitale ma

anche le spese correnti e al netto degli ammortamenti non sterilizzati) pregresso (2001-2011) degli enti del

Servizio sanitario, per quella parte che non trovava copertura nei bilanci della Regione, come risulta attestato

dal verbale del Tavolo Tecnico del 30 gennaio 2014”149.

146 Verbale del Tavolo tecnico, relativo alla seduta del 30 gennaio 2014.
147 Ciò si evince dal summenzionato verbale.
148 Nota della Regione del Veneto del 29 ottobre 2015, prodotta in sede di contradittorio, nell’ambito del precedente giudizio di parifica.
149 Relazione di accompagnamento alla parifica del rendiconto dell’esercizio 2014, paragrafo 5.6 (Passività patrimoniali), punto 5.6.1.
“La variazione in aumento delle passività (Sezione Prima – Conti Generali, categoria II – patrimoniali, lett. c): Altre passività) di euro
810.249.000,00), pag. 241.
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La criticità prospettata, nell’esercizio in esame, al pari dell’esercizio precedente, è stata oggetto di

esame alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale in merito al corretto e legittimo

utilizzo dell’anticipazione di liquidità da parte delle regioni150.

La Corte ha affrontato principalmente la questione della compatibilità degli artt. 2 e 3 del D.L. n.

35/2013 con i principi costituzionali che regolano l’indebitamento degli enti pubblici, affermando che:

“Dalla formulazione di dette disposizioni si ricava che: a) la premessa del decreto-legge depone a favore

della natura di mera anticipazione di cassa, facendo riferimento a debiti della pubblica amministrazione

che, proprio in ragione della loro appartenenza, devono essere già compresi nei bilanci dei decorsi esercizi;

b) la destinazione delle assegnazioni ex d.l. n. 35 del 2013 al pagamento di residui passivi, cioè oneri già

previsti in bilanci precedenti e, per ciò spesso, già finanziati, esclude di per sé che dette assegnazioni

costituiscano copertura degli stessi; c) il riferimento a situazioni debitorie degli enti destinatari

dell’anticipazione conferma in modo implicito che non si tratta di una nuova copertura, dal momento che i

debiti dell’amministrazione regionale possono legalmente sorgere solo all’interno di una gestione del

bilancio, nel caso di specie temporalmente dimensionata in periodo anteriore al 31 dicembre 2012”151.

Vero è che, come opportunamente evidenziato dalla stessa Corte, “la normativa statale contenuta nel

d.l. n. 35 del 2013 presenta profili di ambiguità riguardo alla natura del finanziamento. Infatti, la

restituzione di capitale ed interessi è prevista, mediante la predisposizione di un piano di ammortamento,

in un periodo non superiore a trent’anni. Quest’ultimo, per la sua durata, appare diverso da uno degli

elementi tipici, la brevità, dell’anticipazione di cassa (sentenza n. 188 del 2014). Anche la locuzione

utilizzata dall’art. 3, comma 4, dello stesso decreto –legge – secondo cui l’anticipazione in questione è fatta

<in deroga all’art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all’art. 32, comma 24, lett. b),

della legge 12 novembre 20911, n. 183>, norme che stabiliscono i limiti di indebitamento per le Regioni –

non appare particolarmente precisa. Altre anfibologie si rilevano per quel che concerne le anticipazioni del

settore sanitario: le previsioni normative, da un lato, fanno rifermento ad <anticipazioni di liquidità> ed

a <pagamenti> (art. 3, comma 1), contemplando tuttavia l’utilizzo a copertura per gli <ammortamenti

non sterilizzati> (art. 3, comma 1, lettera a) e per <mancate erogazioni per competenza> (art. 3, comma

1, lett. b)”; tuttavia, è stata esclusa qualsiasi diversa interpretazione, finalizzata a consentire l’utilizzo

dell’anticipazione per ampliare la capacità di spesa rispetto alla previsione ed a configurare

l’erogazione statale come un vero e proprio mutuo, in quanto contrastante con le prescrizioni in

materia di indebitamento contenute nell’art. 119, sesto comma, Cost.

A conferma delle considerazioni già espresse, questa Sezione, sulla base dell’esame condotto

sull’andamento dei residui passivi negli esercizi 2013 e 2014, ha constatato che, diversamente da altre

regioni che hanno fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità, la Regione Veneto, nell’esercizio 2015,

non ha beneficiato di un miglioramento dei propri saldi di bilancio per effetto del più ridotto carico di

residui passivi, smaltiti in virtù della iniezione di liquidità prodotta dall’incasso delle tranche di

anticipazione, non correlato (ovviamente) ad analogo smaltimento dei residui attivi152.

150 Sentenza n. 181 2015.
151 Sentenza cit., paragrafo 4.3.1.
152 Il fenomeno, riferito alla generalità delle regioni che hanno beneficiato dell’anticipazione, è descritto nella citata Relazione sulla
gestione finanziaria delle Regioni per l’esercizio 2014 della Sezione delle Autonomie.
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Siffatta circostanza, assolutamente coerente con l’assenza, già riscontrata nei bilanci di previsione

precedenti, dei residui passivi, ossia di oneri già previsti, rispetto ai quali il finanziamento statale

costituisca un mero soccorso di liquidità, rappresenta un ostacolo alla qualificazione dell’operazione

in termini di mera anticipazione di liquidità. L’anticipazione, all’evidenza, non ha fornito soccorso a

mere esigenze di cassa, a fronte di coperture già individuate, sì da rilevare solo sul fabbisogno e sul

debito e non sull’indebitamento, ma ha determinato un ampliamento della copertura finanziaria in

termini di competenza ovvero della capacità di spesa dell’ente.

Oltre a ciò, deve considerarsi l’impossibilità oggettiva di qualificare, in termini di spesa per

investimenti, quella finalizzata a far fronte ai debiti, tout court, delle aziende del SSN regionale - una

sorta di “ripianamento” delle perdite delle aziende medesime – messa in luce anch’essa nella relazione

di accompagnamento al precedente giudizio di parifica, proprio all’esito della verifica del rispetto del

vincolo qualitativo imposto dal citato sesto comma dell’art. 119 Cost. In particolare, in risposta,

peraltro, alle controdeduzioni prodotte dall’amministrazione regionale in sede di contraddittorio, si

era rilevato che: “Le argomentazioni svolte dalla Regione, pur tese a ricondurre le cause del disavanzo di

gestione delle Aziende Sanitarie a pregresse spese di investimento, non consentono di superare la criticità

rilevata. L’anticipazione di liquidità, infatti, ha consentito il ripianamento di passività (appunto, il

disavanzo di gestione) indifferenziate quanto a natura delle spese che le hanno generate e prive di copertura

nei bilanci della Regione medesima”153.

Ancora una volta, dunque, deve evidenziarsi l’utilizzo non corretto del beneficio concesso dallo Stato,

sotto il profilo della legalità finanziaria, ossia del rispetto della natura e delle finalità dello stesso,

nell’ambito del quadro costituzionale, quale istituto diretto a “fornire liquidità per onorare debiti

pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio” – della Regione – “ed impegnati e comunque vincolati”154.

Sotto il secondo aspetto, sempre la Corte costituzionale, nella menzionata pronuncia, ha affermato la

necessità di limitare, sul piano più strettamente contabile, gli effetti dell’anticipazione alla sola

disponibilità di cassa, attraverso la sterilizzazione della parte di spesa correlata (per il rimborso

dell’anticipazione medesima)155, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle norme della legge di

bilancio e di assestamento della Regione Piemonte anche “nella parte in cui non prevedono l’inserimento

nel Titolo III della spesa di una posta sterilizzante di pari importo delle somme dello Stato

complessivamente incamerate al Titolo V dell’entrata della Regione”.

Proprio per ovviare ai problemi sollevati dalla sentenza in merito alla contabilizzazione

dell’anticipazione, il legislatore (prima in via d’urgenza)156, è intervenuto con la Legge di stabilità per

il 2016 (L. n. 208/2015), il cui art. 1, al comma 698, in particolare, ha previsto che, ove le regioni, nei

153 Relazione di accompagnamento alla deliberazione di parifica n. 558/2015/PARI, pag. 247, ove si legge: “Sul piano finanziario, gli enti
che hanno fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità hanno visto migliorare i propri saldi di bilancio per effetto del più ridotto carico di residui
passivi (smaltiti a seguito della immediata ricostituzione delle risorse di cassa), cui non corrisponde un analogo smaltimento dei residui attivi”
(pag. XII).
154 Sentenza Corte cost. n. 181/2015, cit., paragrafo 6.1.
155 Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 19/SEZAUT/2014. Si veda anche la Relazione di accompagnamento alla parifica cit. pag.
246-247.
156 D.L. 13 novembre 2015, n. 179, il cui art. 1, ai commi 1 e 6, rispettivamente, prevedeva le due modalità alternative di
contabilizzazione e sterilizzazione dell’anticipazione di liquidità, poi riproposte nella Legge di stabilità per il 2016. Il D.L., a differenza
della Legge di stabilità, tuttavia, ne limitava l’utilizzo alle sole anticipazioni “incassate a decorrere dall’esercizio 2015”, disponendo solo
per l’esercizio allora in corso e non per quelli precedenti. Lo stesso non è stato convertito.
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casi diversi dal precedente comma 697, abbiano incassato le anticipazioni senza aver costituito, nel

medesimo esercizio, “un fondo diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno

accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione” – comportamento, quest’ultimo già indicato

dalla Sezione delle Autonomie come necessario ai fini della menzionata sterilizzazione ossia della

copertura delle maggiori spese derivanti dal rimborso dell’anticipazione mediante risorse proprie dei

bilanci regionali – debbano provvedere a rideterminare il risultato di amministrazione disponibile al

31 dicembre 2014, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari

alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno

partecipato alla sperimentazione, ovvero al 1° gennaio 2015, se non vi hanno partecipato.

La citata normativa, sopravvenuta rispetto alle valutazioni già compiute da questa Sezione, ha

costituito un ulteriore parametro ai fini della valutazione della legittimità dell’utilizzo

dell’anticipazione, della quale si è tenuto conto nell’ambito dell’analisi delle relative poste per

l’esercizio 2015.

Dall’esame del DDL avente ad oggetto il Rendiconto generale per l’esercizio 2015, è emerso che la

Regione, pur avendo formalmente ottemperato a quanto disposto dal comma 698, lett. b), dell’art. 1

della L. n. 208/2015, costituendo il Fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle

anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, non lo ha

effettivamente “accantonato”. Nell’All. 3 al menzionato DDL, contenente l’elenco analitico delle

quote accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione, in relazione

all’accantonamento di 1.571.298.729,65 euro, relativo appunto al fondo, all’1.1.2015 ed al 31.12.2015,

infatti, non è previsto alcun capitolo di spesa e, quindi, alcuno stanziamento, come dovrebbe essere

necessariamente e com’è, del resto, per tutti gli altri Fondi riportati nell’elenco suddetto. Poiché la

costituzione del Fondo non può che avvenire mediante lo stanziamento del relativo importo in parte

spesa (su apposito capitolo), non impegnabile, nella specie, a quanto pare, salvo chiarimenti che la

Regione potrà fornire in sede di contraddittorio, non esiste alcun Fondo.

Quanto appena rilevato non soltanto palesa la violazione della disposizione dianzi citata, ma,

soprattutto, evidenzia la mancata sterilizzazione dell’anticipazione di liquidità ovvero della

componente di ampliamento della spesa riconducibile al rimborso dell’anticipazione medesima, con

inevitabili conseguenze sul piano della legittimità, anche costituzionale, dell’utilizzo del finanziamento

statale.

In ogni caso, sempre nel citato DDL157, l’importo del Fondo viene computato ai fini del calcolo del

disavanzo, laddove si afferma che, applicato al risultato di amministrazione, di -316.515.343,44 euro,

unitamente alle altre quote accantonate ed a quelle vincolate (in totale, 2.867.752.927 euro),

determinerebbe un risultato negativo pari a – 3.184.268.270,52 euro. Si osserva che, applicando il

totale delle quote accantonate e vincolate a quest’ultimo, il disavanzo, come affermato dalla stessa

Regione158, coincide con la somma del Fondo in esame (1.571.298.729,65 euro) e del debito autorizzato

e non contratto (1.612.969.540,87 euro, il quale ultimo, peraltro, non coincide con l’importo indicato

nell’Allegato 8 al DDL, avente ad oggetto “Dimostrazione del disavanzo derivante da indebitamento

157 DDL, Volume I, Relazione, pagg. 58 e 59.
158 DDL, ivi cit.
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autorizzato e non contratto”, ove risulta pari a 2.000.865.472,14 euro). Siffatta coincidenza genera

perplessità, in quanto non dovrebbe esserci una perfetta corrispondenza di importi tra la parte

accantonata e vincolata e il disavanzo derivante dalla mancata contrazione dei c.d. mutui a pareggio

autorizzati nel bilancio di previsione (trattandosi di componenti del tutto diverse).

E’ stata compiuta, inoltre, una verifica sull’effettivo rispetto, da parte della Regione, delle condizioni

poste dalla normativa ai fini della concessione dell’anticipazione ed, in particolare, dell’obbligo di

predisporre misure, anche legislative, al fine di garantire la copertura annuale del rimborso

dell’anticipazione di liquidità.

Al fine di adempiere a tale obbligo, infatti, la Regione Veneto, nella Legge di stabilità per il 2015 (L.R.

27 aprile 2015, n. 6), all’art. 69, intitolato proprio “Norme a garanzia della copertura del Fondo

anticipazioni di liquidità di cui all’art. 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35”, aveva previsto che: “Le

risorse destinate alla copertura del Fondo anticipazione di liquidità di cui all’art. 3 del decreto legge 8 aprile

2013, n. 35 (…) sono comunque garantite anche mediante l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento

del Fondo Sanitario Regionale allocate all’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” (capitolo U102324)”.

Senonché, tale disposizione, insieme ad altre contenute nella medesima legge, è stata oggetto di

impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale, avendo previsto un onere improprio (rimborso

prestiti) ed ulteriore rispetto agli oneri finanziati a carico del Servizio Sanitario Nazionale, senza

indicare le necessarie fonti di copertura, in violazione dell’art. 3 del D.L. n. 35/2013, norma interposta,

ed è stata successivamente abrogata ad opera dell’art. 2, comma 1, della L.R. 9 ottobre 2015, n. 17.

All’abrogazione della norma, tuttavia, non è seguita l’individuazione di una fonte di copertura degli

oneri derivanti dal rimborso annuale per l’esercizio 2015 alternativa e, soprattutto, fornita delle

caratteristiche richieste dall’art. 3, comma 5, lett. a), del D.L. n. 35/2013 (“misure, anche legislative,

idonee e congrue di copertura annuale del rimborso”). Dalla tabella allegata alla legge, emerge soltanto

che è stata fatta una variazione in aumento sul solo capitolo U011890, destinato al rimborso della

quota capitale dell’anticipazione, per euro 16.874.190,52, non si sa attingendo a quale capitolo e

stanziamento. Tra l’altro, entrambi i capitoli di spesa destinati al rimborso, per quota capitale ed

interessi, dell’anticipazione di liquidità (U101890 e U101889), non risultano finanziati mediante

“tagli” al capitolo U102324, così come previsto dalla norma, che è rimasta comunque vigente per gran

parte dell’esercizio 2015.

Salvo diversa prospettazione (corredata dalla necessaria dimostrazione) che la Regione potrà offrire

in sede di contraddittorio, sembrerebbe che, nel 2015, non sia stata fornita la garanzia di copertura

richiesta dalla legge, quale condicio sine qua non della legittima percezione del beneficio concesso dallo

Stato, e che si sia provveduto, invece, ad una copertura “all’occorrenza”.

5.6.1 Sintesi e considerazioni conclusive

In merito alle perplessità esposte da questa Sezione circa le modalità di contabilizzazione della

anticipazione di liquidità ricevuta dalla Regione, generate dalla costituzione, solo “virtuale”

nell’esercizio 2015, di apposito Fondo destinato ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese,
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una volta constatato che, nel prospetto analitico delle quote accantonate, allegato allo schema di

rendiconto relativo al suddetto esercizio, tale Fondo, se pure riportato, non risulta collegato ad alcun

capitolo e, quindi, ad alcuno stanziamento, la Regione, nella memoria difensiva, ha riportato il testo

dell’art. 1, comma 7, lett. b), del D.L. n. 179/2015 e dell’art. 1, commi 698-700, della L. n. 208/2015

(Legge di stabilità per il 2016) – le norme in questione, senza soluzione di continuità (la legge di

stabilità per il 2016 è intervenuta anteriormente alla scadenza del termine di efficacia del Decreto

Legge) hanno imposto alle regioni che non avevano previsto, secondo le indicazioni fornite dalla Corte

costituzionale nella nota sentenza n. 181/2015, l’inserimento, tra le spese, di una “posta sterilizzante”,

la rideterminazione del proprio risultato di amministrazione al 31.12.2014 ed al 1.1.2015 (tenuto conto,

quindi, delle risultanze del riaccertamento straordinario), mediante l’accantonamento dell’importo

dell’anticipazione acquisita, al netto delle quote già rimborsate – menzionando gli atti adottati in

adempimento degli obblighi imposti dalla citata normativa.

Non sono state esposte le ragioni per le quali la Regione non ha effettuato, già nel 2015, ossia nella

vigenza del D.L. n. 179, l’accantonamento effettivo delle somme nel Fondo. Probabilmente, la stessa

ha ritenuto che l’operazione di accantonamento richiesta andava intesa quale mera applicazione

dell’importo dell’anticipazione al risultato di amministrazione e non come vero e proprio

accantonamento, ossia come impiego delle risorse a copertura di una specifica voce di spesa, con

conseguente stanziamento delle medesime. Dagli atti forniti successivamente, sempre in sede di

contraddittorio, è emerso che il capitolo di spesa dedicato al Fondo è stato costituito nel 2016. Con

decreto del Segretario generale della Programmazione n. 4 del 9.3.2016, in sede di approvazione del

“Bilancio finanziario gestionale 2016-2018”, infatti, sono stati individuati, all’interno di ciascuna

categoria di entrata e di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio di previsione 2016-2018, i

capitoli. Nell’Allegato A al decreto, tuttavia, in relazione al detto Fondo, compare sì uno specifico

capitolo (U102603), ma la previsione di spesa, di 1.532.844.891,84 euro, riguarda solo ed

esclusivamente l’esercizio 2016. Del pari, nel bilancio di previsione 2016-2018, nell’Allegato 6

(“Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli”), alla Missione 20 (Fondi e

accantonamenti), alla voce “Rimborso prestiti” è previsto l’importo di 1.532.844.891,84 per il 2016 e

nulla per le annualità 2017 e 2018. Ciò nonostante il comma 700 della Legge n. 208/2015 preveda che

l’iscrizione del Fondo in parte spesa, al netto del rimborso effettuato nell’esercizio precedente, debba

avvenire “fino al completo utilizzo del fondo” e, chiaramente, nel bilancio 2016-2018, per tutte le

annualità nello stesso considerate (anche 2017 e 2018, dunque). Sul punto, la Regione ha riferito di

essersi formalmente impegnata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, proprio in occasione della

verifica di conformità della legge regionale di bilancio da quest’ultimo condotta, ad apportare,

attraverso la Legge di assestamento, apposita variazione al bilancio medesimo al fine di “dare evidenza

delle poste dell’anticipazione sanità anche negli esercizi 2017 e 2018”, producendo copia della D.G.R. n.

514 del 19 aprile 2016, con la quale è stato dato incarico al responsabile dell’Area Bilancio, Affari

Generali, Demanio Patrimonio e Sedi di predisporre, nell’opportuna sede legislativa, proposta di

approvazione dell’adeguato atto di variazione al bilancio di previsione 2016-2018 finalizzato ad

introdurre, nell’ambito del medesimo bilancio, l’esposizione delle poste dell’anticipazione di liquidità.

Lasciando in disparte le perplessità in ordine alla valenza giuridica di un tale impegno (la legge di

assestamento è espressione della potestà legislativa del Consiglio, rispetto alla quale nessun impegno

vincolante può essere assunto dalla Giunta né da altri soggetti), questa Sezione si riserva di verificare,
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in occasione del prossimo giudizio di parifica, l’effettiva iscrizione del Fondo anche nella previsione

relativa agli esercizi suddetti.

In ogni caso, deve rilevarsi che il capitolo neo-istituito, ad oggi, non è presente nel gestionale contabile

Nu.S.I.Co., sicché non è possibile verificare se lo stesso sia o meno dotato di uno stanziamento e se,

quindi, il Fondo sia stato effettivamente “accantonato” nel 2016. Stando alle risultanze documentali

e contabili in possesso di questa Sezione, dunque, non può ritenersi fugato il dubbio di un

adempimento solo “formale” delle disposizioni richiamate, del quale ci si riserva un ulteriore

approfondimento sempre in occasione della parifica sul rendiconto dell’esercizio 2016.

In merito alla copertura del rimborso dell’anticipazione, prescritta dall’art. 3 del D.L. n. 35/2013, la

Regione, nella memoria difensiva, si è limitata a richiamare, in maniera generica, peraltro, la L.R. n.

17/2015, che, dopo aver abrogato l’art. 69 della Legge regionale di stabilità per il 2015 (L.R. 27 aprile

2015, n. 6), avente ad oggetto proprio la garanzia della copertura del Fondo anticipazione di liquidità,

avrebbe sostituito tale garanzia, ritenuta inadeguata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con

“rimodulazioni di autorizzazioni di spesa di natura discrezionale a valere su leggi regionali”. Questa

Sezione, in assenza di elementi ulteriori che consentano di superare i rilievi già formulati nella bozza

di relazione trasmessa alla Regione ai fini del contraddittorio, richiama le precedenti considerazioni,

rilevando che alla eliminazione di una garanzia generica ed insufficiente è seguita l’introduzione di una

fonte di copertura degli oneri derivanti dal rimborso annuale per l’esercizio 2015 altrettanto

insufficiente e non fornita delle caratteristiche richieste dall’art. 3, comma 5, lett. a), del D.L. n.

35/2013 (“misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso”). Dalla tabella

allegata alla L.R. n. 17/2015, infatti, si evince che è stata disposta una variazione in aumento sul

capitolo U011890, destinato al rimborso della quota capitale dell’anticipazione, per euro

16.874.190,52, non si sa attingendo a quale capitolo e stanziamento. Tra l’altro, sempre dalla tabella

allegata, sul capitolo di spesa suddetto, non risulta alcuna variazione positiva in relazione agli esercizi

2016 e 2017, che rimangono “scoperti” e privi di garanzia. Non si comprende, pertanto, l’affermazione

della Regione, assolutamente generica, contenuta nella memoria difensiva, secondo cui “Per gli anni

2016 e 2017 la copertura degli oneri del rimborso dell’anticipazione sanità (d.l. 35/2013), attraverso

rimodulazioni di linee di spesa discrezionale regionale, era stata già garantita”.

In conclusione, stando alle risultanze documentali e contabili in possesso di questa Sezione, sia nel

2015 che, sembrerebbe, negli esercizi 2016 e 2017, sui quali, comunque, ci si riserva un ulteriore

approfondimento sia in sede di parifica che di referto sulla copertura delle leggi di spesa, non può ritersi

fornita dalla Regione la garanzia di copertura richiesta dalla legge, quale condicio sine qua non della

legittima percezione del beneficio concesso dallo Stato, considerato che si è provveduto ad una

copertura “all’occorrenza”.
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6 GLI STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

6.1 Quadro normativo di riferimento

Già l’art. 62 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, aveva vietato alle Regioni, alle

Province autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali di stipulare contratti relativi a strumenti

finanziari derivati, nonché di ricorrere all’indebitamento attraverso contratti che non prevedevano

modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi, fino

all’entrata in vigore di un regolamento del MEF che doveva individuare la tipologia dei contratti

relativi a strumenti finanziari derivati consentiti per tali enti e, comunque, per il periodo di un anno

decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Tale disposizione è stata recentemente modificata dalla Legge di stabilità per il 2014 (Legge 147/2013),

che ha eliminato la previsione relativa all’entrata in vigore del regolamento del MEF, attribuendo

natura permanente al divieto di stipulare i suddetti contratti ed, in particolare, quelli relativi agli

strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 3, del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione

finanziaria (D.lgs. n. 58/1998), ha posto il divieto di rinegoziazione dei contratti già in essere alla data

di entrata in vigore della legge di stabilità e di stipulare contratti di finanziamento che includono

componenti derivate, ampliando il novero dei soggetti destinatari di tali divieti, con inclusione di tutti

gli enti locali di cui all’art. 2 del TUEL (Comuni, Province, Città Metropolitane, Comunità Montane,

Comunità Isolane ed Unioni di Comuni).

I summenzionati divieti subiscono alcune eccezioni, quali le estinzioni anticipate, la riassegnazione dei

contratti a controparti diverse dalle originarie (novazioni soggettive), le ristrutturazioni rese

necessarie dalla modifica delle passività alle quali i contratti sono riferiti, nella forma di operazioni

prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa, aventi

la precipua finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata

operazione di copertura ed i contratti di finanziamento che includono l’acquisto di cap da parte

dell’ente159. Ancora, eccezioni sono previste con riguardo alla cancellazione, dai contratti in essere, di

eventuali clausole di risoluzione anticipata o di componenti opzionali diverse da quelle cap, dei quali

gli enti siano acquirenti, mediante regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento del relativo saldo.

Anche la legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) è intervenuta sulla disciplina dei derivati,

modificando il comma 2 del citato art. 62, prevedendo, solo per gli EE.LL., che la durata delle

operazioni di rinegoziazione non possa essere superiore a trent’anni dalla data del loro

perfezionamento.

Al fine di migliorare la trasparenza di tali contratti ed attenuarne i rischi, tra l’altro, è intervenuto

anche un Regolamento dell’Unione Europea (n. 648/2012 EMIR), il quale prevede che tutte le

159 Commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, introdotti sempre dalla legge di stabilità 2014.
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transazioni finanziarie eseguite su prodotti derivati160 debbano essere segnalate a repertori di dati

centrali certificati dall’Autorità di Vigilanza Europea sui Mercati Finanziari (ESMA).

In merito, occorre tener conto della disciplina in tema di armonizzazione contabile ed, in particolare,

di quanto previsto dal principio contabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D.lgs. n.

118/2011.

Al punto 3.23, vi sono importanti indicazioni in ordine alla rilevazione dei flussi dei derivati, in entrata

ed in uscita, alla sottoscrizione di contratti derivati da ammortamento di debiti con unica scadenza ed

alle estinzioni anticipate.

Sotto il primo profilo, il principio detta una serie di regole per la contabilizzazione dei flussi.

In ossequio al principio dell’integrità del bilancio, occorre distinguere tra flussi riguardanti il debito

originario e flussi differenziali, attivi o passivi, prodotti dai contratti derivati, da contabilizzare

separatamente. Ciò anche al fine di rendere palesi all’ente, ad ogni scadenza nella quale il derivato

genera un differenziale, i risultati finanziari prodotti dalla decisione inziale di ristrutturare il debito

(c.d. effetto memoria).

La regolazione annuale dei flussi che hanno natura di soli interessi è rilevata, per l’entrata, nel Titolo

III, e, per la spesa, nel Titolo I del bilancio. L’eventuale differenza positiva costituisce una quota

vincolata dell’avanzo di amministrazione, destinata, nell’ordine, a garantire i rischi futuri del

contratto, alla riduzione del debito sottostante in caso di estinzione anticipata ed al finanziamento di

investimenti.

I flussi una tantum, conseguenti alla rimodulazione temporale o alla ridefinizione delle condizioni di

ammortamento di un debito sottostante161, se previsti, devono essere contabilizzati nel titolo VI

dell’entrata, come “accensioni di prestiti”.

160 Sia OTC (Over the Counter) che quotate sui mercati regolamentati (Exchange Trade Derivatives).

161 Gli “up front” derivanti dalle operazioni previste dall’art. 3, lettera f) del D.M. 389/2003, assimilati
all’indebitamento dall’art. 3, comma 17, della L. n. 350/2003. Ove il derivato sia sorto con un up front, una quota del

flusso annuale della spesa è imputato a rimborso di prestiti. Il principio porta, come esempio, quello di derivati
“bullet/amortizing”, diretti a costituire forme di ammortamento graduale del debito a fronte di buoni obbligazionari emessi in
formato “bullet”, che prevedono il rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza. Con riferimento ad essi possono
presentarsi tre distinti flussi finanziari: entrate per interessi attivi sui derivati o spese per interessi passivi sui derivati; spese per
interessi passivi sul debito originale (destinati ai sottoscrittori del titolo obbligazionario); spese per l’ammortamento del bullet
(ovvero per costituire un capitale alla scadenza del bullet, da utilizzare per il rimborso di tale debito, ad esempio attraverso
l’acquisto di titoli da parte dell’istituto finanziario che gestisce il fondo). Le operazioni di cui ai punti 1) e 2) sono contabilizzate
nel rispetto del principio dell’integrità del bilancio, dando separata contabilizzazione ai flussi finanziari riguardanti il debito
originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi riguardanti il contratto derivato. Le operazioni di cui al punto 3) sono
registrate nel titolo terzo della spesa, come “Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento”. Nell’ipotesi,
invece, di sottoscrizione di un contratto concernente un derivato da ammortamento (bullet/amortizing) diretto a costituire
forme di ammortamento graduale di un debito che presenta una scadenza unica ( “bullet”), l’ente dovrebbe provvedere a:
accertare l’entrata derivante dal diritto di ricevere risorse di importo pari al debito sottostante il derivato, nel titolo 5
dell’entrata, tra le entrate per riduzioni di attività finanziarie, come “Entrate derivanti dalla chiusura di un derivato di
ammortamento” con imputazione all’esercizio di scadenza di tale debito; impegnare la spesa relativa ai versamenti annuali
che l’ente si è impegnato ad effettuare, con imputazione ai singoli esercizi in cui i pagamenti devono essere effettuati, nel
titolo terzo della spesa come “Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento”. Nel caso di derivati
che prevedono lo scambio di flussi di interesse calcolati su nozionale “bullet/ammortizing”, entrambi a tasso fisso, non
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Gli altri flussi riguardanti contratti di derivati, diversi dagli interessi, che prevedono l’ammortamento

di un finanziamento, sono contabilizzati al titolo III della spesa, come spese per incremento di attività

finanziarie.

Nel caso di estinzione anticipata del derivato, la somma ricevuta o pagata, corrispondente al valore di

mercato, positivo o negativo che il derivato presenta al momento della risoluzione (cd. mark to

market), ha la stessa natura dei flussi netti originati periodicamente dallo stesso e, pertanto, è

imputata, in caso di valore positivo, nel Titolo III delle entrate, come entrata extra-tributaria162 ed,

in caso di valore negativo, nel Titolo I delle spese, come spesa corrente.

E’ evidente come “l’impostazione accolta dal nuovo principio contabile” sia “diretta ad impedire che

eventuali valori positivi conseguiti all’atto dell’estinzione dei contratti di finanza derivata siano

finalizzati a spesa corrente”163.

6.2 Analisi dei contratti derivati in essere

La Regione del Veneto ha all’attivo due contratti derivati, del tipo collar, stipulati nel 2006 a

copertura del rischio di tasso d’interesse su due prestiti obbligazionari (denominati “Regione del

Veneto 2003” e “Regione del Veneto 2005”) – che hanno generato, anche nell’esercizio finanziario

2015, flussi negativi.

L’analisi di seguito illustrata è stata effettuata sulla base del bilancio di previsione dell’esercizio 2015,

sulla relazione prodotta dalla Regione, in allegato alla nota prot. n. 167499 del 29/4/2016, in risposta

alla nota istruttoria di questa Sezione del 16/3/2016 nonché sulle risultanze del rendiconto.

Dall’esame del bilancio di previsione per l’esercizio 2015, è emerso che le informazioni fornite nella

nota allegata denominata “Oneri e Impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari anche derivati

sottoscritti dalla Regione (art. 62, c. 8, D.L. 25/06/2008, n. 112)” sono le stesse contenute nel bilancio

di previsione dell’esercizio precedente, salvo ovviamente l’aggiornamento al 2015, sicché si

ripropongono le considerazioni in proposito già espresse nella relazione di accompagnamento alla

decisione di parifica dell’esercizio 2014 in merito alla carenze della nota informativa, difforme dalle

indicazioni contenute nell’art. 62, comma 8, del D.L. n. 112/2008.

essendo presente un rischio reale di futuri oneri a carico del bilancio derivanti dai reciproci pagamenti periodici, non è
obbligatorio l’accantonamento del differenziale dei flussi di interesse.

162 Nel caso di mark to market positivo, occorre stanziare, tra le spese, un accantonamento di valore corrispondente alle

entrate accertate, con riferimento al quale non è possibile impegnare e pagare. La conseguente economia di bilancio
costituisce una quota vincolata del risultato di amministrazione, fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti
dall’ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri, e fino a completa estinzione di tutti i debiti coperti da
derivati. In alternativa, il mark to market positivo deve utilizzarsi per estinguere prioritariamente il debito relativo al
mutuo o al buono obbligazionario a copertura del quale era stato perfezionato il derivato oggetto di estinzione anticipata.
Qualora residui una quota positiva, questa è destinata alla riduzione dell’indebitamento generale dell’ente.

163 Come opportunamente segnalato dalla Sezione delle Autonomie in sede di referto sulla finanza regionale (Deliberazione n.
29/2014/FRG cit.).
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Al riguardo, si riporta quanto ivi dedotto: “… occorre rilevare che il contenuto della suddetta nota, al pari

di quella allegata al bilancio di previsione 2014, non appare sufficiente rispetto alle esigenze informative

che è destinato a soddisfare. L’art. 62, comma 8, del già menzionato D.L. n. 112/2008 impone l’obbligo di

allegare al bilancio di previsione ed al conto consuntivo una nota che evidenzi gli oneri e gli impegni

finanziari, non solo quelli sostenuti, ma anche quelli stimati, derivanti dai contratti del genere in esame.

Tale obbligo è stato oggetto di specifica disamina da parte della Corte costituzionale, la quale ha evidenziato

che lo stesso non può dirsi assolto mediante <un’indicazione sommaria e sintetica dei derivati stipulati

dall’ente pubblico>, essendo necessaria <l’analitica definizione degli oneri già affrontati e la stima di quelli

sopravvenuti sulla base di clausole matematiche in concreto adottate con riferimento all’andamento dei

mercati finanziari. In questa prospettiva, la salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 81, quarto

comma, Cost. (parametro invocato) risulta inscindibilmente connessa al coordinamento della finanza

pubblica perché, da un lato, i richiesti elementi, di carattere non solo finanziario ma anche economico

(valore del contratto nel suo complesso), costituiscono indefettibili informazioni al fine della definizione

dell’indebitamento pubblico in ambito nazionale; dall’altro (…) sono finalizzati a verificare che

l’impostazione e la gestione del bilancio siano conformi alle regole di sana amministrazione>. La nota,

rivestendo una notevole rilevanza ai fini della valutazione dell’impatto delle operazioni in derivati poste in

essere dall’ente sugli equilibri di bilancio (finanziari e patrimoniali), deve, pertanto, contenere tutte le

informazioni necessarie a tal fine. In particolare, è stato rilevato che: <l’indicazione in tale nota dei soli

flussi attesi e/o conseguiti con riferimento all’esercizio in esame vanifica in gran parte l’efficacia

informativa dell’allegato in argomento, in netto contrasto con il principio di trasparenza, impedendo al

Consiglio regionale di assumere il ruolo di parte attiva nelle scelte di pianificazione strategica immediate e

future>. E’ indispensabile, dunque, <una prospettazione completa degli effetti delle operazioni sui conti

della Regione anche con riferimento al bilancio pluriennale ove si richiami il valore stimato di estinzione al

momento della redazione del predetto documento contabile (c.d. mark to market)> e, comunque, ogni

elemento utile per l’esame dei contrati di finanza derivata conclusi dalle Regioni ed all’individuazione, oltre

che dei saldi differenziali, anche di eventuali criticità. Nella specie, la nota redatta dalla Regione non

contiene gli elementi necessari a consentire la valutazione prospettica degli effetti finanziari prodotti dai

contratti derivati e contiene, peraltro, una descrizione molto sintetica e, sostanzialmente, insufficiente dei

contratti medesimi.”

Com’è noto, nell’esercizio 2015, trova applicazione il D. Lgs. n. 118/2011, il cui art. 11, comma 12,

dispone che il bilancio di previsione 2015-2017 debba essere redatto secondo gli schemi di bilancio e di

rendiconto vigenti nel 2014, (che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla

funzione autorizzatoria), affiancando quelli previsti dal comma 1 del medesimo art. 11 (cui è

attribuita, invece, funzione conoscitiva), vale a dire lo schema del bilancio di previsione finanziario

(allegato n. 9), lo schema del rendiconto della gestione (allegato 10) ed il bilancio consolidato (allegato

11).

Secondo il comma 3 dell’art. 11, al bilancio di previsione finanziario deve essere allegata anche la

summenzionata nota integrativa, la quale deve indicare, tra l’altro, “gli oneri e gli impegni finanziari

stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti

di finanziamento che includono una componente derivata” (comma 5, lett. g).
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Del pari, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve illustrare “gli oneri e gli impegni

sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che

includono una componente derivata” (comma 6 - lett. k).

Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. 4/1 al D.lgs. n.

118/2011), al punto 9.11.5, ancora, prevede che “La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi

a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata,

deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in

derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità

previste dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;

c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività

sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;

d) gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun

derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l’elaborazione

di tali previsioni;

e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell’Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio

si riferisce, secondo la seguente formulazione: (TFSCFS= {[(Interessi su debito sottostante+/-

Differenziali swap)*36000] / [(Nominale * 365 )]}. Gli importi relativi agli interessi e ai

differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio.”

In ossequio a quanto previsto dal citato art. 11, comma 12, del D. Lgs. n. 118/2011, al bilancio di

previsione per l’esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017 (L.R. n. 7/2015) risulta allegato il Prospetto

redatto a fini conoscitivi contenente la “Nota integrativa al bilancio di previsione 2015-2017”, nella

quale ultima, alla lett. g) (“oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da

contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una

componente derivata”) sono riportate le medesime informazioni contenute nella nota allegata al bilancio

di previsione (si tratta dello stesso testo).

Nel documento, viene descritta la tipologia di contratto – si tratta di due collar di tasso di interesse,

applicati ad un prestito sottostante, in base ai quali “all’acquirente (Regione) viene garantito un livello

di tasso di interesse da corrispondere, oscillante all’interno di una banda formata da un minimo (floor) e

un massimo (cap) prestabiliti” – i cui flussi differenziali possono manifestarsi alle scadenze contrattuali

(fine di ciascun semestre 2015) “qualora i tassi di interesse Euribor a 6 mesi, rilevati due giorni antecedenti

l’inizio di ciascun periodo di riferimento, risultassero esterni alla banda di oscillazione fissata per il

rispettivo semestre per ciascun strumento derivato”.

Come rilevato per l’esercizio 2014, l’unica altra informazione offerta è la previsione dei flussi, negativi,

che si presume si produrranno nel corso dell’esercizio 2015, con distinzione per semestre e per derivato,
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con uscite stimate in complessivi 9.727.231,31 euro: nel primo semestre, 1.963.744,80 euro per il

prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2003” e 2.473.522,33 euro per il prestito obbligazionario

“Regione del Veneto 2005”; nel secondo semestre, 2.384.344,07 euro per il prestito “Regione del

Veneto 2003” e 2.905.620,05 euro per il prestito “Regione del Veneto 2005”.

Mancano tutte le altre informazioni richieste dal punto 9.11.5 del Principio contabile.

In sede istruttoria, con la già menzionata nota prot. 3300 del 16/3/2016 (punto 9) è stato richiesto alla

Regione di indicare lo stato dei contratti in essere, il saldo dei flussi ed il valore del mark to market per

ciascun strumento derivato nonché la stima dettagliata degli oneri sopravvenienti sulla base delle

clausole adottate con riferimento all’andamento dei mercati finanziari.

La Regione ha inviato una nota informativa, precisando che le valutazioni a mercato dei derivati ed i

flussi previsionali sono stati determinati (alla data del 31/12/2015) da un apposito software di gestione

del debito, in dotazione a partire dal 1° gennaio 2016. Nella nota, si riporta una descrizione dei prestiti

obbligazionari e dei contratti in derivati della Regione, redatta secondo quanto indicato dal principio

contabile applicato della programmazione di cui al citato punto 9.11.5.

Sono state fornite le seguenti informazioni:

- Informazioni sull’entità e natura dei contratti derivati della Regione.

Il prestito obbligazionario, denominato “Regione del Veneto 2003”, fa riferimento ad un titolo

obbligazionario a tasso variabile con ammortamento periodico del capitale (amortizing), le cui

caratteristiche generali sono le seguenti:

Ammontare iniziale: 150.000.000,00 €

Data emissione: 23/12/2003

Data di fine: 30/06/2036

Durata: 32 anni

Tasso Variabile

Modo di ammortamento Quota capitale crescente

Debito residuo al 31/12/2015: 112.552.500,00 €

La sottostante tabella riporta i flussi di cassa (quota capitale, quota interessi e rata complessiva)

pagati dalla Regione fino al 31/12/2015.
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TAB. 1

Data
Debito residuo inizio

periodo
Quota capitale Quota interessi Tasso di interesse Rata complessiva

31/12/2006 € 129.987.000,00 € 661.500,00 € 2.393.736,60 3,1872% € 3.055.236,60

30/06/2007 € 129.325.500,00 € 684.000,00 € 2.543.819,65 3,9122% € 3.227.819,65

31/12/2007 € 128.641.500,00 € 708.000,00 € 2.876.063,74 4,3742% € 3.584.063,74

30/06/2008 € 127.933.500,00 € 733.500,00 € 3.123.432,44 4,8293% € 3.856.932,44

31/12/2008 € 127.200.000,00 € 759.000,00 € 3.369.146,40 5,1822% € 4.128.146,40

30/06/2009 € 126.441.000,00 € 786.000,00 € 1.969.609,39 3,0983% € 2.755.609,39

31/12/2009 € 125.655.000,00 € 813.000,00 € 896.070,94 1,3952% € 1.709.070,94

30/06/2010 € 124.842.000,00 € 841.500,00 € 661.725,02 1,0542% € 1.503.225,02

31/12/2010 € 124.000.500,00 € 871.500,00 € 694.774,80 1,0962% € 1.566.274,80

30/06/2011 € 123.129.000,00 € 901.500,00 € 804.315,57 1,2993% € 1.705.815,57

31/12/2011 € 122.227.500,00 € 933.000,00 € 1.144.012,73 1,8312% € 2.077.012,73

30/06/2012 € 121.294.500,00 € 966.000,00 € 1.034.023,48 1,6862% € 2.000.023,48

31/12/2012 € 120.328.500,00 € 999.000,00 € 609.006,60 0,9902% € 1.608.006,60

30/06/2013 € 119.329.500,00 € 1.035.000,00 € 228.134,14 0,3802% € 1.263.134,14

31/12/2013 € 118.294.500,00 € 1.071.000,00 € 240.788,45 0,3982% € 1.311.788,45

30/06/2014 € 117.223.500,00 € 1.108.500,00 € 267.128,91 0,4532% € 1.375.628,91

31/12/2014 € 116.115.000,00 € 1.147.500,00 € 217.355,67 0,3663% € 1.364.855,67

30/06/2015 € 114.967.500,00 € 1.186.500,00 € 134.822,39 0,2332% € 1.321.322,39

31/12/2015 € 113.781.000,00 € 1.228.500,00 € 64.695,88 0,1113% € 1.293.195,88

30/06/2016 € 112.552.500,00

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

Allo scopo di dare copertura al rischio connesso a questo prestito obbligazionario, in data 6 giugno

2006, è stato sottoscritto un collar con la Banca Intesa (definito convenzionalmente Collar Intesa), le

cui caratteristiche finanziarie sono:

 Data iniziale: 31/12/2006; Scadenza finale: 30/06/2036;

 La Banca paga alla Regione, con cadenza semestrale, il differenziale tra il tasso variabile di

riferimento164 e il tasso Cap nel caso in cui il tasso variabile di riferimento risulta superiore al tasso

Cap;

 La Regione paga alla Banca, con cadenza semestrale, il differenziale fra il tasso Floor e il tasso

variabile di riferimento nel caso in cui il tasso variabile di riferimento risulta inferiore al tasso

Floor;

 Non sono previsti differenziali nel caso in cui il tasso variabile di riferimento sia compreso tra il

tasso Cap e il tasso Floor.

164 Per tasso variabile di riferimento si intende l’indice Euribor 6 mesi (Base: giorni effettivi/360), rilevato due giorni lavorativi
antecedenti l’inizio di ciascun semestre di riferimento (fixing in advance).
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Nella sottostante tabella, vengono indicati i valori dei tassi Cap e Floor nel periodo 2006/2036, per il

Collar Intesa.

TAB. 2

Dal Al Floor (p.p.a) Cap (p.p.a)
31/12/2006 29/06/2007 3,20 5,48

29/06/2007 31/12/2007 3,30 5,48

31/12/2007 30/06/2008 3,45 5,48

30/06/2008 31/12/2008 3,55 5,48

31/12/2008 30/06/2009 3,75 5,48

30/06/2009 31/12/2009 3,90 5,48

31/12/2009 30/06/2010 3.95 5,48

30/06/2010 30/06/2036 4,10 5,48

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

Il prestito obbligazionario, denominato “Regione del Veneto 2005”, fa riferimento ad un titolo
obbligazionario a tasso variabile con ammortamento periodico del capitale e costituente il debito
sottostante al contratto collar (definito Collar Depfa). Le caratteristiche generali del prestito sono:

Ammontare iniziale: 200.000.000,00 €

Data emissione: 13/03/2006

Data di fine: 30/06/2026

Durata: 20,25 anni

Tasso Variabile

Modo di ammortamento Irregolare

Debito residuo al 31/12/2015: 133.004.000,00 €

La tabella seguente riporta i flussi di cassa pagati fino al 31/12/2015.
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TAB. 3

Data
Debito residuo inizio

periodo
Quota capitale Quota interessi Tasso di interesse Rata complessiva

31/12/2006 € 200.000.000,00 € 1.000.000,00 € 4.889.680,00 3,0039% € 5.889.680,00
30/06/2007 € 199.000.000,00 € 1.000.000,00 € 3.875.942,90 3,8739% € 4.875.942,90
31/12/2007 € 198.000.000,00 € 1.000.000,00 € 4.387.917,60 4,3359% € 5.387.917,60
30/06/2008 € 197.000.000,00 € 1.000.000,00 € 4.771.470,24 4,7909% € 5.771.470,24

31/12/2008 € 196.000.000,00 € 1.000.000,00 € 5.153.036,00 5,1439% € 6.153.036,00
30/06/2009 € 195.000.000,00 € 1.000.000,00 € 2.999.958,00 3,0599% € 3.999.958,00
31/12/2009 € 194.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.345.428,80 1,3569% € 2.345.428,80
30/06/2010 € 193.000.000,00 € 1.000.000,00 € 985.786,10 1,0159% € 1.985.786,10
31/12/2010 € 192.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.038.144,00 1,0579% € 2.038.144,00
30/06/2011 € 191.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.210.844,50 1,2609% € 2.210.844,50
31/12/2011 € 190.000.000,00 € 6.332.000,00 € 1.741.103,00 1,7929% € 8.073.103,00
30/06/2012 € 183.668.000,00 € 6.334.000,00 € 1.530.138,11 1,6479% € 7.864.138,11
31/12/2012 € 177.334.000,00 € 6.332.000,00 € 862.765,38 0,9519% € 7.194.765,38

30/06/2013 € 171.002.000,00 € 6.334.000,00 € 293.935,34 0,3419% € 6.627.935,34
31/12/2013 € 164.668.000,00 € 6.332.000,00 € 302.890,32 0,3599% € 6.634.890,32
30/06/2014 € 158.336.000,00 € 6.334.000,00 € 330.288,90 41,4900% € 6.664.288,90
31/12/2014 € 152.002.000,00 € 6.332.000,00 € 254.740,15 0,3279% € 6.586.740,15
30/06/2015 € 145.670.000,00 € 6.334.000,00 € 142.742,03 0,1949% € 6.476.742,03
31/12/2015 € 139.336.000,00 € 6.332.000,00 € 51.916,59 0,0729% € 6.383.916,59
30/06/2016 € 133.004.000,00 € 6.334.000,00

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

A copertura del rischio connesso a questo prestito obbligazionario, in data 21 aprile 2006, è stato
sottoscritto un collar con la Depfa Bank (definito convenzionalmente Collar Depfa), le cui
caratteristiche finanziarie sono:

 Data iniziale: 31/12/2006; Scadenza finale: 30/06/2026;

 La Banca paga alla Regione, con cadenza semestrale, il differenziale tra il tasso variabile di

riferimento165 e il tasso Cap nel caso in cui il tasso variabile di riferimento risulta superiore al tasso

Cap;

 La Regione paga alla Banca, con cadenza semestrale, il differenziale fra il tasso Floor e il tasso

variabile di riferimento nel caso in cui il tasso variabile di riferimento risulta inferiore al tasso

Floor;

 Non sono previsti differenziali nel caso in cui il tasso variabile di riferimento sia compreso tra il

tasso Cap e il tasso Floor.

Nella sottostante tabella si indicano i valori dei tassi Cap e Floor nel periodo 2006/2026, per il Collar

Depfa.

165 Per tasso variabile di riferimento si intende l’indice Euribor 6 mesi (Base: Act/360), rilevato due giorni lavorativi antecedenti
l’inizio di ciascun semestre di riferimento (fixing in advance).
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TAB. 4

Dal Al Floor (p.p.a) Cap (p.p.a)

31/12/2006 30/06/2007 2,90 5,35

30/06/2007 31/12/2007 3,20 5,35

31/12/2007 30/06/2008 3,30 5,35

30/06/2008 31/12/2008 3,45 5,35

31/12/2008 30/06/2009 3,55 5,35

30/06/2009 31/12/2009 3,75 5,35

31/12/2009 30/06/2010 3,90 5,35

30/06/2010 31/12/2010 3,95 5,35

31/12/2010 30/06/2026 4,08 5,35

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

- Fair value dei derivati

Alla data del 31/12/2015, i due contratti derivati della Regione presentavano un valore di mercato (o

Fair value) complessivamente pari a -64.701.651,16 euro, quindi negativi per la Regione medesima.

La tabella sottostante riporta, nel dettaglio, il Fair value166 dei due contratti collar.

TAB. 5

N. Copertura
Nozionale residuo

(€)

Durata
residua
(anni)

Fair Value
(€)

Collar Intesa 112.552.500,00 20,50 - 39.239.861,78

Collar Depfa 133.004.000,00 10,50 - 25.461.789,38

Totale - 64.701.651,16

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

- Valore nominale, fair value delle passività sottostanti e relativo tasso di interesse

Alla data del 31/12/2015, i due prestiti obbligazionari sottostanti presentavano un valore di mercato167

pari complessivamente a -246.533.625,12 euro, come evidenziato nella tabella sottostante.

166 Il Fair value è stato calcolato dal software utilizzato dalla Regione secondo le modalità previste dall’art. 1, co. 3, del D. Lgs. n. 394
del 30 dicembre 2003 e sulla base della prassi di mercato.
167 Il Fair value del debito sottostante è stato calcolato applicando la stessa metodologia ed utilizzando le stesse curve di mercato (risk
free) utilizzate nel calcolo del Fair value degli Swap.
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TAB. 6

Riferimento Durata di fine
Debito residuo

(€)
Fair Value

(€)

Regione del Veneto 2003 30/06/2036 112.552.500,00 - 113.370.292,18

Regione del Veneto 2005 30/06/2026 133.004.000,00 - 133.163.332,94

Totale 245.556.500,00 - 246.533.625,12

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

Il tasso medio del debito nell’esercizio 2015 è pari a 0,1745% per il prestito obbligazionario “Regione
del Veneto 2003” e a 0,1367% per il prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2005” (si veda, in
proposito, la Tabella 9, riportata più oltre).

- Stanziamenti relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato

La Regione ha prodotto le seguenti tabelle, che indicano, per ciascun strumento derivato, i

differenziali pagati, gli interessi pagati sul debito sottostante ed il costo finale del debito, a partire da

giugno 2007 e sino al 31 dicembre 2015.

TAB. 7 - "Collar Intesa" - BOR "Regione del Veneto 2003"

Derivato Bor Debito Complessivo

Data
pagamento

flusso

Euribor 6M
(act/360)

Differenziale
tasso

(act/360)
Differenziale (€)

Tasso Bor
(act/360)

Interessi Bor (€)
Tasso

complessivo
(act/360)

Interessi totali (€)

30/06/2007 3,85% 0 3,91% 2.543.819,65 3,91% 2.543.819,65
31/12/2007 4,31% 0 4,37% 2.876.063,74 4,37% 2.876.063,74
30/06/2008 4,77% 0 4,83% 3.123.432,44 4,83% 3.123.432,44

31/12/2008 5,12% 0 5,18% 3.369.146,40 5,18% 3.369.146,40
30/06/2009 3,04% 0,71% 453.266,40 3,10% 1.969.609,39 3,81% 2.422.875,79
31/12/2009 1,33% 2,57% 1.647.979,29 1,40% 896.070,94 3,96% 2.544.050,23
30/06/2010 0,99% 2,96% 1.856.043,35 1,05% 661.725,02 4,01% 2.517.768,37
31/12/2010 1,04% 3,07% 1.942.536,72 1,10% 694.774,80 4,16% 2.637.311,52
30/06/2011 1,24% 2,86% 1.771.764,75 1,30% 804.315,57 4,18% 2.576.080,32
30/12/2011 1,77% 2,33% 1.447.682,88 1,83% 1.144.012,73 4,16% 2.591.695,61
30/06/2012 1,64% 2,48% 1.508.499,26 1,09% 1.034.023,48 4,15% 2.542.522,74
31/12/2012 0,93% 3,17% 1.962.658,11 0,99% 609.006,60 4,16% 2.571.664,71

30/06/2013 0,32% 3,78% 2.243.391,29 0,38% 228.134,14 4,16% 2.471.525,43
31/12/2013 0,34% 3,76% 2.296.234,26 0,40% 240.788,45 4,16% 2.537.022,71
30/06/2014 0,39% 3,71% 2.185.397,71 0,45% 267.128,91 4,16% 2.452.526,62
31/12/2014 0,31% 3,80% 2.252.243,95 0,37% 217.355,67 4,16% 2.469.599,62
30/06/2015 0,17% 3,93% 2.270.505,93 0,23% 134.822,39 4,16% 2.405.328,32
31/12/2015 0,05% 4,05% 2.355.266,70 0,11% 64.695,88 4,16% 2.419.962,58

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto
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TAB. 8 - "Collar Depfa" - BOR "Regione del Veneto 2005"

Derivato Bor Debito Complessivo

Data
pagamento

flusso

Euribor 6M
(act/360)

Differenziale
tasso

(act/360)

Differenziale
(€)

Tasso Bor
(act/360)

Interessi Bor (€)
Tasso

complessivo
(act/360)

Interessi totali (€)

30/06/2007 3,85% 0 3,87% 3.875.942,90 3,87% 3.875.942,90
31/12/2007 4,31% 0 4,34% 4.387.917,60 4,34% 4.387.917,60
30/06/2008 4,77% 0 4,79% 4.771.470,24 4,79% 4.771.470,24

31/12/2008 5,12% 0 5,14% 5.153.036,00 5,14% 5.153.036,00
30/06/2009 3,04% 0,51% 502.953,76 3,06% 2.999.958,00 3,57% 3.502.911,76
31/12/2009 1,33% 2,42% 2.395.598,22 1,36% 1.345.428,80 3,77% 3.741.027,02
30/06/2010 0,99% 2,91% 2.820.839,75 1,02% 985.786,10 3,92% 3.806.625,85
31/12/2010 1,04% 2,92% 2.860.586,67 1,06% 1.038.144,00 3,97% 3.898.730,67
30/06/2011 1,24% 2,84% 2.729.188,39 1,26% 1.210.844,50 4,10% 3.940.032,89
30/12/2011 1,77% 2,31% 2.243.266,66 1,79% 1.741.103,00 4,10% 3.984.369,66
30/06/2012 1,64% 2,44% 2.279.574,97 1,65% 1.530.138,11 4,09% 3.809.713,08
31/12/2012 0,93% 3,15% 2.855.983,77 1,95% 862.765,38 4,11% 3.718.749,15
30/06/2013 0,32% 3,76% 3.233.557,57 0,34% 293.935,34 4,10% 3.527.492,91

31/12/2013 0,34% 3,74% 3.150.246,21 0,36% 302.890,32 4,10% 3.453.136,53
30/06/2014 0,39% 3,69% 2.935.936,49 0,41% 330.288,90 4,10% 3.266.225,39
31/12/2014 0,31% 3,78% 2.932.794,14 0,33% 254.740,15 4,10% 3.187.534,29
30/06/2015 0,17% 3,91% 2.862.205,09 0,19% 142.742,03 4,10% 3.004.947,12
31/12/2015 0,05% 4,03% 2.870.011,96 0,07% 51.916,29 4,10% 2.921.928,25

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

Come emerge dalle stesse, entrambi gli strumenti derivati, a partire dal 2009, a causa del ribasso del

tasso di interesse di mercato oltre il livello del floor, hanno generato flussi differenziali negativi di

notevole ammontare, che si sono tradotti in corrispondenti flussi in uscita per il bilancio regionale, per

un esborso complessivo, nell’esercizio 2015, pari 10.357.989,68 euro (a valere sul capitolo di spesa

U101309 “Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati - art. 26, c. 6,

L.R. 29/11/2001, n. 39 - art. 41, L. 28/12/2001, n. 448 - D.M. 01/12/2003, n. 389”). In particolare, con

riferimento al “Collar Intesa”, l’esborso per la Regione è stato pari a 2.270.505,93 euro nel primo

semestre e 2.355.266,70 euro nel secondo, per complessivi 4.625.772,63 euro; del pari, per il “Collar

Depfta”, la spesa è stata pari a 2.862.205,09 euro nel primo semestre e 2.870.011.96 euro nel secondo,

per complessivi 5.732.217,05 euro.

Includendo nel conteggio anche gli interessi pagati sui prestiti obbligazionari sottostanti, pari a

complessivi 394.176,89 euro nel 2015 (199.518,27 euro per “Regione del Veneto 2003” e 194.658,62

euro per “Regione del Veneto 2005”), la rata complessivamente pagata dalla Regione nel 2015

ammonta a 10.752.166,57.

Non ci sono stati flussi in entrata.
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- Tasso costo finale sintetico presunto a carico della Regione

La Regione ha fornito la tabella sottostante, che riporta, per ciascun derivato, il tasso costo finale

sintetico (TFSCFS)168 al 31/12/2015, scomposto fra tasso medio del debito e tasso del differenziale

collar.

TAB. 9

Strategia
Tasso medio debito

(Act 360)
Differenziale tasso
Collar (Act 360)

TFSCFS (Act 360)

Collar Intesa + Bor 2003 0,1745% 4,0448% 4,2193%

Collar Depfa + Bor 2005 0,1367% 4,0242% 4,1609%

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

- Raggiungimento degli obiettivi e attuale strategia

Nella nota inviata, la Regione precisa che, “nel corso dell’esercizio 2015, la sommatoria fra i differenziali

dei derivati e gli interessi passivi sul debito sottostante si compensano nel tempo lasciando così inalterato il

costo finale sintetico del debito (prestiti obbligazionari e collar) ad un tasso di interesse fisso”; evidenzia,

inoltre, che tale interesse fisso (costituito dalla somma del tasso floor e dello spread del prestito

obbligazionario) è “inferiore al livello di tasso fisso effettivo concludibile e poi concluso all’epoca della

ristrutturazione del debito”.

La Regione, in ultimo, illustra brevemente le motivazioni che l’hanno indotta a stipulare i contratti

derivati, riferendo sul raggiungimento degli obiettivi: “…La Regione ha di fatto deciso di stipulare i

contratti di Interest Rate Collar in questione unicamente al fine di tutelare il bilancio dai rischi di mercato

in un particolare periodo di turbolenza dei mercati finanziari e di crescita dei tassi d'interesse.

Pertanto, attraverso la somma dell'onere relativo alla quota interesse del debito sottostante a tasso variabile

e dei flussi pagati relativi ai differenziali dello Swap, l'onere finanziario complessivo delle strategie di

finanziamento risulta mediamente pari al 4,1869%, valore in linea con le aspettative della Regione.

Va segnalato inoltre che la strategia di copertura mantiene la sua efficacia anche negli anni successivi fino

alla scadenza delle operazioni, dato che i tassi d'interesse attesi fino a scadenza (tassi forward) risultano

più bassi dei livelli dei tassi Floor fissati nei contratti.

168 Secondo il principio contabile di cui al punto 9.11.5 dell’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, il tasso costo finale sintetico presunto
a carico della Regione, è calcolato secondo la seguente formula: TFSCFS= {[(Interessi su debito sottostante+/- Differenziali
swap)*36000] / [(Nominale * 365 )]}.
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TAB. 10

Anno BOR

2003

BOR

2005

Collar

Intesa

Collar

Depfa
Tasso Medio

2015 0,174% 0,137% 4,045% 4,024% 4,187%

2016 0,005% 0,000% 4,226% 4,240% 4,199%

2017 0,070% 0,030% 4,149% 4,131% 4,189%

2018 0,317% 0,277% 3,902% 3,884% 4,191%

2019 0,632% 0,591% 3,587% 3,570% 4,192%

2020 0,956% 0,915% 3,275% 3,258% 4,205%

2021 1,267% 1,226% 2,952% 2,936% 4,196%

2022 1,552% 1,510% 2,667% 2,652% 4,198%

2023 1,798% 1,756% 2,422% 2,407% 4,201%

2024 2,003% 1,962% 2,228% 2,214% 4,217%

2025 2,150% 2,109% 2,070% 2,060% 4,211%

2026 2,255% 2,208% 1,965% 1,975% 4,218%

2027 2,319% 1,901% 4,220%

2028 2,357% 1,874% 4,231%

2029 2,360% 1,860% 4,220%

2030 2,344% 1,877% 4,220%

2031 2,305% 1,916% 4,221%

2032 2,271% 1,962% 4,233%

2033 2,227% 1,995% 4,222%

2034 2,182% 2,042% 4,222%

2035 2,120% 2,108% 4,226%

2036 2,069% 2,185% 4,254%

Se si osserva lo storico del tasso medio pagato sul debito, appare chiaro che prima della ristrutturazione del

debito, avvenuta nella prima parte del 2006, lo stesso era sostanzialmente allineato all'Euribor a 6 mesi, da

cui differiva soprattutto in conseguenza dello spread applicato dagli istituti finanziatori, essendo allora il

debito della Regione pressoché totalmente contratto a tasso variabile.

Tramite la ristrutturazione dell'anno 2006, la composizione del debito in termini di tasso è stata ripartita

in modo più prudenziale tra fisso, variabile e variabile con copertura tramite strumenti finanziari derivati,

perseguendo una strategia di diversificazione e di diminuzione dell'esposizione ai rischi di tasso di mercato

delle uscite di bilancio relative al servizio del debito; contemporaneamente è stata allungata la vita media

residua del debito regionale, in precedenza eccessivamente breve.

Nella seguente tabella si evidenzia che la migliore ripartizione del debito in termini di tipologia di tasso ha

permesso di dare maggiore stabilità al tasso medio pagato dalla Regione nel portafoglio di debito rispetto alle

ampie oscillazioni presentate dall'Euribor.
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TAB. 11

Si noti che la prudenziale diversificazione di tasso ha condotto al pagamento di un tasso medio annuo di

interesse del 2,0% nel 2015, valore alquanto contenuto, se si pensa che in esso è compreso l'onere dei flussi

differenziali di interesse sul debito coperto dai derivati.

Tale considerazione è ancora più pregnante alla luce del confronto con il tasso medio del debito degli Enti

Territoriali italiani pari al 3,67%169. Al conseguimento di questo importante risultato sta contribuendo in

modo significativo anche la quota di debito coperta dai derivati, che ha consentito di coprire da rischi di

rialzo, ma a costi inferiori al tasso fisso”.

Nel corso dell’istruttoria, rispetto a quanto prodotto in occasione del precedente giudizio di parifica,

la Regione ha fornito informazioni più dettagliate. Deve evidenziarsi, tuttavia, che:

- con riferimento alle informazioni sugli stanziamenti relativi ai flussi di entrata e di spesa

riguardanti ciascun derivato, la Regione ha fornito i dati dei flussi di spesa dal 30/06/2007 al

31/12/2015. Per quanto riguarda i dati relativi ai flussi degli esercizi 2016 e 2017, che pure devono

esser forniti in ossequio al punto 9.11.5, lett. d), del Principio contabile applicato concernente la

169 Il dato è stato estratto da “Osservatorio del debito 2015 – Tasso medio” fornito alla Regione del Veneto da Finance Active il
18/02/2016.

Tasso medio di interesse pagato sul debito complessivo,
compresi i flussi differenziali dei derivati*

Euribor 6m ** Tasso medio Tasso medio annuo

2006 -I semestre- 2,621% 2,672%
3,1%

2006 -II semestre- 3,135% 3,514%

2007 -I semestre- 3,801% 3,966%
4,2%

2007 -II semestre- 4,291% 4,348%

2008 -I semestre- 4,795% 4,762%
4,9%

2008 -II semestre- 5,068% 4,956%

2009 -I semestre- 3,322% 3,730%
3,2%

2009 -II semestre- 1,404% 2,650%

2010 -I semestre- 0,996% 2,441%
2,5%

2010 -II semestre- 1,016% 2,471%

2011 -I semestre- 1,247% 2,627%
2,8%

2011 -II semestre- 1,747% 2,905%

2012 -I semestre- 1,661% 2,875%
2,7%

2012 -II semestre- 0,935% 2,474%

2013 -I semestre- 0,326% 2,146%
2,1%

2013 -II semestre- 0,321% 2,143%

2014 -I semestre- 0,368% 2,174%
2,2%

2014 -II semestre- 0,329% 2,171%

2015 -I semestre- 0,175% 2,083%
2,0%

2015 -II semestre- 0,049% 2,013%

* il tasso medio non è stato calcolato sugli oneri per l’integrazione del pagamento delle rate di ammortamento del
debito contratto dalla Regione per il finanziamento degli investimenti nel trasporto pubblico locale, causata dai
tagli ai contributi statali pluriennali

** media dei tassi Euribor 6m di riferimento per le singole operazioni, ponderata con il loro nozionale tempo per
tempo



325

programmazione di bilancio – il quale prevede che la nota integrativa del bilancio di previsione

indichi “Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti

ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per

l’elaborazione di tali previsioni” - ed ai relativi criteri di valutazione, essi non sono stati

espressamente indicati, pur essendo risultato possibile reperire gli stanziamenti nel capitolo di spesa

appositamente dedicato ai flussi in uscita riferiti ai derivati. Nella parte spesa del bilancio di

previsione dell’esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017, infatti, nel capitolo di spesa U101309,

denominato “Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati (art.

26, c. 6, L.R. 29/11/2001, n. 39, art. 41, L. 28/12/2001, n. 448, D.M. 01/12/2003, n. 389)”, della

Funzione Obiettivo F0026 “Oneri finanziari”, è stato stanziato un importo di 9.727.231,31 euro nel

2015, di 8.980.085,86 euro nel 2016 e di 7.735.453,00 euro nel 2017;

- con riferimento alle informazioni sul raggiungimento degli obiettivi e l’attuale strategia, sono state

formulate le medesime considerazioni espresse in occasione dell’attività della parifica sul rendiconto

dell’esercizio 2014, che danno origine alle stesse conclusioni esposte nella relazione di

accompagnamento. Non possono, peraltro, condividersi le affermazioni della Regione a sostegno

della correttezza della scelta di stipulare i contratti collar (tutelare il bilancio regionale dai rischi di

crescita di tassi di interesse: “Pertanto, attraverso la somma dell'onere relativo alla quota interesse del

debito sottostante a tasso variabile e dei flussi pagati relativi ai differenziali dello Swap, l'onere

finanziario complessivo delle strategie di finanziamento risulta mediamente pari al 4,1869%, valore in

linea con le aspettative della Regione. Va segnalato inoltre che la strategia di copertura mantiene la sua

efficacia anche negli anni successivi fino alla scadenza delle operazioni, dato che i tassi d'interesse attesi

fino a scadenza (tassi forward) risultano più bassi dei livelli dei tassi Floor fissati nei contratti”). Pur

essendo vero che il tasso del 4,1869% è in linea con le aspettative della Regione, è altrettanto vero

che questo tasso è molto superiore ai tassi Bor 2003 e Bor 2005 registrati a partire dal 2010 (si

vedano Tabelle 7 e 8) e a quelli attesi sino al 2036 (si veda Tabella 10). Se anche con la stipula dei

due collar la Regione si è coperta dal rischio di eventuali innalzamenti dei tassi di interesse, tale

scelta comunque ha prodotto un esborso, a carico del bilancio regionale, di 62.866.214,25 euro (di

cui 26.193.470,60 euro riferiti al “Collar Intesa” e 36.672.743,65 euro riferiti al “Collar Depfa”) nel

periodo 01/01/2009-31/12/2015 e, viste le prospettive future, con ulteriori esborsi sino al 2036;

- relativamente alla possibilità di rinegoziazione offerta dall’art. 45 del D.L. n. 66/2014, le

informazioni fornite quest’anno dalla Regione hanno permesso di verificare che il valore nominale

dei titoli obbligazionari sottostanti non avrebbero permesso alla Regione di usufruire di tale

beneficio, come affermato dalla stessa in occasione della parifica 2014. Per entrambi i prestiti, il

valore nominale dei titoli obbligazionari in circolazione, alla data del 31/12/2013, era inferiore a 250

milioni di euro (118.294.500 euro il prestito “Regione del Veneto 2003” e 164.668.000 euro il prestito

“Regione del Veneto 2005”).

Infine, deve rilevarsi che, nel documento denominato “Nota informativa – Oneri ed Impegni finanziari

derivanti da contratti relativi e strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono

una componente derivata”, allegato al DDL “Rendiconto generale della Regione per l’esercizio
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finanziario 2015, il quale ultimo è stato approvato soltanto in data 1° agosto 2016170, ad istruttoria

ormai ampiamente avviata, invece, sono riportate le informazioni richieste dall’art. 11, comma 6, lett.

k, del D.lgs. n. 118/2011.

6.3 Sintesi e considerazioni conclusive

La criticità esposta in merito alla mancata osservanza delle prescrizioni previste dal Principio

contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011), al

paragrafo 9.11.5, con riguardo al contenuto della nota informativa di cui all’art. 62, comma 8, del D.L.

n. 112/2008, permangono in parte, anche perché sulle stesse nulla ha dedotto la regione nella memoria

difensiva.

Nella nota allegata al bilancio di previsione 2015-2017, infatti, non sono rinvenibili gran parte delle

informazioni richieste dal predetto paragrafo 9.11.5, al fine di rappresentare compiutamente ed in

maniera trasparente gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna

operazione in derivati. Tali informazioni, nel corso dell’istruttoria ed in attesa di compiere le verifiche

sugli allegati allo schema di rendiconto generale approvato dalla Giunta, sono state richieste ed

acquisite da queste Sezione, ad eccezione di quella prevista dalla lett. d), avente ad oggetto gli

stanziamenti del bilancio relativi ai flussi di entrata e di spesa e la espressa indicazione dei criteri di

valutazione adottati per la elaborazione delle previsioni, che non sono state fornite dalla Regione. Si

ravvisa, dunque, una sostanziale violazione del principio contabile applicato sulla programmazione,

con riferimento alla redazione della nota informativa, nonché un deficit informativo anche in sede

istruttoria, sullo specifico dato riguardante la programmazione della spesa per i flussi negativi prodotti

dai derivati. L’adempimento richiesto dalla disposizione, di carattere non meramente formale ma

sostanziale, lascia intravedere carenze sul piano della programmazione e della valutazione, rispetto ad

una componente (i flussi negativi, appunto) di non scarsa rilevanza.

Rimangono immutate anche le considerazioni espresse già in occasione della parifica sul rendiconto

dell’esercizio finanziario 2014, sulla correttezza, sotto il profilo finanziario, della scelta di stipulare i

contratti derivati attualmente in essere, non ostacolate dalle valutazioni espresse in sede di referto,

nel lontano 2006, e, quindi, ben dieci anni fa, da questa Sezione, richiamate dalla Regione nella

memoria difensiva. Si ribadisce che, se pure il tasso del 4,1869% risulti in linea con le aspettative della

Regione, lo stesso è molto superiore ai tassi registrati a partire dal 2010 e a quelli attesi sino al 2036,

come ampiamente dimostrato nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente della presente relazione.

Anche se con la stipula dei due collar la Regione ha dato copertura al rischio di eventuali innalzamenti

dei tassi di interesse, tale scelta ha prodotto un esborso, a carico del bilancio regionale, di 62.866.214,25

euro solo nel periodo 01/01/2009-31/12/2015, che, considerate le prospettive future, è destinato ad

aumentare notevolmente fino al 2036.

170 DDL approvato con D.G.R.
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7 LA GESTIONE DELLE PARTITE DI GIRO

7.1 Natura e caratteri

Per l’esercizio 2015, risultano finalmente applicabili le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 118/2011 e

nei relativi allegati, ivi compreso il più volte menzionato Allegato n. 4/2 (“Principio contabile

applicato concernente la contabilità finanziaria”), che, al punto 7, definisce i servizi per conto terzi e

le partite di giro, riprendendo, come già evidenziato nella relazione di accompagnamento alla parifica

del precedente rendiconto regionale, la giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte.

In particolare, il Principio afferma che esse “comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri

soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle

effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le

operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. In deroga alla definizione di “Servizi per

conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i

depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni

per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi”. Ancora, il principio specifica che “ai fini

dell’individuazione delle operazioni per conto di terzi, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente

concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e

destinatari della spesa”. Lo stesso, inoltre, elenca, in via esemplificativa, le operazioni aventi natura di

“Servizi per conto terzi”: a) quelle svolte dall’ente come capofila, “solo come mero esecutore della spesa,

nei casi in cui l’ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi

predefiniti”; b) la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente, dotato di un proprio

bilancio e di un proprio rendiconto; c) la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi; del

pari, elenca, sempre in via esemplificativa, le operazioni non aventi natura di “Servizi per conto terzi”,

che devono trovare una diversa allocazione in bilancio: a) le spese sostenute per conto di un altro ente

che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente

rimborsate (tipo le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese

di giustizia, ecc.); le operazioni effettuate per conto di un altro soggetto, anche privo di personalità

giuridica (comprese, quindi, anche le articolazioni organizzative dell’ente stesso), non dotato di un

proprio bilancio e di un proprio rendiconto; c) i finanziamenti comunitari, nei casi in cui non risultino

predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti; d) le operazioni in attesa di

imputazione definitiva in bilancio171.

Considerato che l’imputazione ai servizi conto terzi di poste che non rientrano tra le partite di giro

riveste una grande rilevanza, in quanto, come sottolineato ripetutamente dalla Corte dei conti, tale

imputazione non consente la corretta valutazione del risultato di amministrazione, della sussistenza

effettiva degli equilibri di bilancio e si riflette sull’osservanza dei limiti e vincoli posti dal Patto di

171 “Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l’apposita “tipologia di entrata” e non è
possibile procedere alla variazione del bilancio essendo scaduti i termini di legge, l’operazione è registrata istituendo, in sede di gestione,
apposita voce con stanziamento pari a zero. Tale procedimento è diretto a garantire la corretta applicazione dell’articolo 7 del D.L.gs.
n. 118/2001, che prevede il divieto di imputazione provvisoria delle operazioni alle partite di giro. Alle entrate derivanti da trasferimenti
da Stato, regioni, altri soggetti, per le quali, a causa delle scarse informazioni disponibili, non risulti possibile individuare esattamente
la natura del trasferimento entro la chiusura del rendiconto, è possibile attribuire una denominazione generica che, in ogni caso, individui
che trattasi di trasferimenti da Stato, di trasferimenti da Regione, ecc.” (punto 3.4 del Principio, cui rinvia il punto 7).
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stabilità interno, rispetto ai quali le partite di giro hanno carattere di neutralità non essendo

computate ai fini del calcolo dei saldi, anche per l’esercizio 2015 è stata compiuta un’attenta disamina

delle poste così contabilizzate.

7.2 Le singole poste esaminate

Preliminarmente, deve rilevarsi che, a seguito della decisione di non parificare alcuni capitoli allocati

nei “Servizi conto terzi” del rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2014, questi ultimi sono

stati assoggettati a verifica non tanto e non solo con riferimento all’esercizio 2015 – rispetto al quale

la Regione, che ha provveduto all’approvazione del DDL sul rendiconto 2014 soltanto nella metà di

agosto 2015, determinando lo slittamento del giudizio di parifica a novembre dello stesso anno,

obiettivamente non aveva tempo sufficiente per adottare interventi correttivi - ma anche con

riferimento all’esercizio in corso. Deve rilevarsi, altresì, che non sono state rilevate altre

contabilizzazioni irregolari diverse da quelle già accertate.

a. “Anticipazione concessa per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità

nella località di Mestre – Comune di Venezia (Ordinanza P.C.M. 19/03/2003, n. 3273 – Ordinanza

P.C.M. 29/07/2004, n. 3365)”, capitolo di spesa U100254, e correlato rientro di tale anticipazione,

capitolo di entrata E100106. Nella fattispecie sottostante, esaminata già nella relazione di

accompagnamento al precedente giudizio di parifica, non sono stati rinvenuti i presupposti,

individuati dalla giurisprudenza consolidata della Corte dei conti e della Corte costituzionale nonché

dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, necessari ai fini della legittima

qualificazione dell’operazione di anticipazione come “servizio per conto di terzi”. A tale conclusione

questa Sezione era giunta considerando che: in primo luogo, l’operazione è frutto di una scelta

discrezionale della Regione e non costituisce la conseguenza di una determinazione altrui; in secondo

luogo, essa ha ad oggetto l’“anticipazione di somme” (e, quindi, di liquidità), di per sé, destinata ad

una specifica allocazione in bilancio, diversa da quella riservata ai servizi conto terzi (tra le concessioni

di crediti, in uscita, e tra le riscossioni di crediti, in entrata); in terzo luogo, la stessa è stata effettuata

con risorse provenienti dal bilancio regionale “prestate” ad un altro soggetto (Commissario

straordinario), sì da incidere direttamente sul patrimonio della Regione e da non potersi ritenere a

questo estranea (sul punto, Corte Cost., sentenza n. 188/2014, secondo cui “Le partite di giro sono poste

in entrata e di spesa per definizione in equilibrio, gestite dall’ente in nome e per conto di altri soggetti ma,

in ogni caso, estranee all’amministrazione del suo patrimonio”); infine, è ravvisabile un interesse proprio

della Regione, in quanto le risorse sono impiegate in attività a favore del territorio regionale, in un

ambito (viabilità) che, tra l’altro, rientra nella competenza della stessa.

Nell’ambito del presente giudizio di parifica, con nota istruttoria prot. n. 3300 del 16 marzo 2016, è

stato richiesto alla Regione di “relazionare sulle eventuali misure correttive, dirette alla eliminazione delle

criticità rilevate da questa Sezione, che, ad oggi, sono state adottate” (punto 11.2). La Regione, nella nota

di risposta prot. n. 159174 del 22.4.2016, con specifico riferimento ai capitoli in questione, ha

dichiarato di essere “in attesa di ricevere le determinazioni in merito dalla Sezione Strade e Autostrade”.

Non sono stati forniti ulteriori elementi nel corso dell’istruttoria.
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Anche nel 2016, i flussi da e verso la Gestione commissariale suddetta sono stati gestiti attraverso i

capitoli menzionati, allocati tra le partite di giro, sicché si conferma la medesima valutazione di

irregolarità della contabilizzazione, per le ragioni appena illustrate nel precedente capoverso, già

espressa nella deliberazione di parifica del rendiconto per l’esercizio 2014 (deliberazione n.

558/2015/PARI), con la precisazione che non risultano adottate dalla Regione le misure correttive rese

necessarie dal giudizio di irregolarità ivi contenuto.

b. Liquidazione delle competenze professionali soggette a ritenuta d’acconto, maturate in relazione ai

lavori di cui alla O.P.C.M. n. 3906 del 13 novembre 2010 (Istituzione della Gestione Commissariale per

il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della

Regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010), effettuata mediante il capitolo di

spesa delle partite di giro U92020, ed il correlato rientro delle somme “anticipate” sul capitolo di

entrata, sempre delle partite di giro, E009835.

Anche in questo caso, era già stato rilevato che, trattandosi di una anticipazione di liquidità e, quindi,

di una concessione di credito, le relative poste avrebbero dovuto trovare una diversa allocazione in

bilancio. Era stato rilevato, altresì, che l’affidamento (a partire dall’esercizio 2013, in forza della

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 43/2013) alla Regione del completamento

degli interventi già programmati nell’ambito della gestione commissariale, a seguito della cessazione,

ex lege, di quest’ultima, poi, ha riportato all’interno della gestione di bilancio ordinaria della Regione

la relativa attività, che è divenuta “propria”, agli effetti giuridici e finanziari, della Regione medesima,

con conseguente inconfigurabilità, sul piano logico, prima ancora che giuscontabile, di un “servizio

per conto di terzi”.

Nell’ambito del presente giudizio di parifica, con nota istruttoria prot. n. 3300 del 16 marzo 2016, è

stato richiesto alla Regione di “relazionare sulle eventuali misure correttive, dirette alla eliminazione delle

criticità rilevate da questa Sezione, che, ad oggi, sono state adottate” (punto 11.2). La Regione, nella nota

di risposta prot. n. 159174 del 22.4.2016, con specifico riferimento ai capitoli in questione, ha

dichiarato che, a fronte del rilievo di questa Sezione, “non sono state elaborate specifiche azioni correttive,

ritenendo fondata la classificazione tra le partite di giro in base all’ordinamento vigente”. In ogni caso,

sempre nella nota, la Regione ha precisato che “già prima dei rilievi formulati dalla Corte, all’avvio del

2015 sono state apportate delle modifiche procedurali al fine dell’adeguamento ai nuovi principi contabili.

In particolare, al fine di evitare il configurarsi di una concessione di credito è stata eliminata

<l’anticipazione di risorse regionali>: il pagamento del compenso soggetto a ritenuta erariale avviene solo

previo versamento a favore del bilancio regionale da parte della contabilità speciale”.

Tale “modifica” nella gestione, ad avviso di questa Sezione, non è idonea ad eliminare l’irregolarità

della contabilizzazione, che, dunque, permane anche per l’esercizio 2015: in primo luogo, la già rilevata

mancanza di terzietà del soggetto per conto del quale vengono effettuate le erogazioni sul capitolo di

uscita non consente di configurare un “servizio per conto terzi”; in secondo luogo, i flussi finanziari

entrano ed escono dal bilancio in virtù di una scelta discrezionale dell’ente.

Dalla consultazione dei dati contabili su Nu.S.I.Co. (sistema di contabilità regionale), è emerso che,

anche nel 2015, vi sono stati flussi dal bilancio regionale verso la contabilità speciale della Gestione

Commissariale di cui alla O.P.C.M. n. 3906/2010 nonché verso la contabilità speciale di cui alla
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O.P.C.M. n. 4/2014 e viceversa, attraverso i due capitoli di entrata e di uscita allocati tra le partite di

giro in esame (E009835 ed U092020), rispettivamente, per complessivi euro 133.862,93 ed euro

242.147,45: in particolare, risultano emessi accertamenti sul capitolo di entrata suddetto con

successiva emissione di impegni, per pari importo, dal capitolo di uscita. La Regione, in effetti, nel

corso dell’esercizio 2015, ha prima introitato le somme dovute a titolo di compensi professionali,

erogandole poi ai beneficiari. Ciò, tuttavia, non esclude che l’operazione e la conseguente allocazione

contabile delle somme oggetto della stessa (utilizzando, cioè, i Servi conto terzi) costituisca frutto di

una scelta discrezionale della Regione medesima, la cui ravvisabilità, secondo il Principio contabile

applicato concernente la contabilità finanziaria, non consente il legittimo impiego di tale specifica

modalità di contabilizzazione.

Il rilievo appena formulato riguarda non soltanto i flussi finanziari da e verso la contabilità speciale

di cui alla OPCM n. 3906/2010, ma anche, per evidenti ragioni di analogia, i flussi da e verso la

contabilità speciale di cui alla OPCM n. 4/2014.

c. “Restituzione e/o regolarizzazione di somme già introitate a seguito di sentenze esecutive favorevoli alla

Regione Veneto per effetto del passaggio in giudicato delle medesime”, capitolo di spesa U101135, non

correlato ad alcun capitolo di entrata. Nell’ambito del precedente giudizio di parifica l’allocazione delle

somme corrisposte alla regione in esecuzione di una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, a titolo

di risarcimento del danno, nel capitolo suddetto e non in un capitolo di entrata ordinario è stata

considerata ovviamente irregolare, tenuto conto, altresì, del fatto che detta sentenza era divenuta da

tempo definitiva.

Nell’ambito del presente giudizio di parifica, con nota istruttoria prot. n. 3300 del 16 marzo 2016, è

stato richiesto alla Regione di “relazionare sulle eventuali misure correttive, dirette alla eliminazione delle

criticità rilevate da questa Sezione, che, ad oggi, sono state adottate” (punto 11.2). La Regione, nella nota

di risposta prot. n. 159174 del 22.4.2016, con specifico riferimento ai capitoli in questione, ha

dichiarato che “A fronte dei rilievi della Corte, con decreto n. 91 del 31.12.2015 del direttore della Sezione

Ragioneria, si è provveduto ad accertare sul capitolo di entrata n. 100870 <Assegnazione statale in

esecuzione della sentenza n. 555/2006 della Corte d’Appello di Venezia (sentenza 21/06/2013, n. 15684)>

la somma di euro 6.149.850,01 a titolo di rimborso per danni, rivalutazione monetaria e interessi

(accertamento n. 24441/2015, reversale n. 30851 vincolata a mandato n. 28145/2015 a valere sul residuo

2007 sul cap. 92020) e sul capitolo di entrata n. 100762 <Altre entrate e rimborsi correnti n.a.c.> la somma

di euro 94.619,02 a titolo di rimborso delle spese CTU e processuali (accertamento n. 24442/2015, reversale

n. 30850 vincolata a mandato n. 28144/2015 a valere sempre sul residuo 2007 sul cap. 92020)”, allegando

copia del decreto n. 91/2015.

In questo caso, dunque, la Regione si è pienamente uniformata alle indicazioni fornite nella

deliberazione che ha messo capo al giudizio di parifica sul precedente rendiconto, eliminando

l’irregolarità contabile.

d. “Anticipazione di cassa a favore di AVEPA” effettuata con prelevamento dal capitolo di spesa,

allocato tra le partite di giro, n. U100092 e relativo rientro delle somme anticipate sul capitolo di

entrata, sempre delle partite di giro, n. E100036. Questa Sezione aveva evidenziato, nella relazione di

accompagnamento al giudizio di parifica dello scorso anno, l’insussistenza degli elementi necessari alla
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qualificazione della fattispecie come “servizio per conto di terzi”, trattandosi di una anticipazione di

liquidità, nella sostanza qualificabile come un vero e proprio finanziamento. In considerazione della

“copertura” normativa, ad opera dell’art. 10 della L.R. n. 12/2014 (Bilancio 2014), che aveva previsto

la contabilizzazione dell’operazione sui capitoli, di entrata e di uscita, allocati, nel bilancio, tra le

partite di giro, tuttavia, si è ritenuto di non poter riconoscere alla rilevata irregolarità la stessa

rilevanza, ai fini della decisione di parifica, riconosciuta alle altre fattispecie considerate, in quanto,

pur determinando siffatta previsione normativa la sottrazione di una posta, peraltro ingente, alla

necessaria considerazione ai fini della determinazione dei saldi contabili, non comporta una violazione

immediata, ma solo mediata dell’art. 81 Cost., con la conseguente impossibilità di sollevare la

questione di legittimità della norma regionale dinanzi alla Corte costituzionale.

Nell’ambito del presente giudizio di parifica, con nota istruttoria prot. n. 3300 del 16 marzo 2016, è

stato richiesto alla Regione di “relazionare sulle eventuali misure correttive, dirette alla eliminazione delle

criticità rilevate nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di parifica del rendiconto

dell’esercizio 2014, che sono state, ad oggi, adottate” (punto 11.3). La Regione, nella nota di risposta prot.

n. 159174 del 22.4.2016, con specifico riferimento ai capitoli in questione, ha dichiarato che “per l’anno

2016 non è prevista alcuna concessione di anticipazione, in quanto nella legge regionale n. 8/2016 “Bilancio

di previsione 2016-2018” non è presente alcun articolo che ne autorizza l’erogazione; inoltre i capitoli

interessati alla movimentazione contabile (100036/E e 100092/U) non risultano essere più presenti a livello

gestionale di Bilancio (riferimento DSGP n. 4 del 9/3/2016)”.

Nel prendere atto di quanto sopra, non ci si può esimere, tuttavia, dal rilevare che l’anticipazione di

liquidità in favore di AVEPA ha avuto corso anche nell’esercizio 2015, con la emissione di mandati in

conto competenza per complessivi euro 48.000.000,00, rientrati, attraverso il capitolo di entrata

nell’ambito dell’esercizio medesimo. Come si era già osservato l’anno scorso, l’irregolarità della

contabilizzazione dell’operazione sono piuttosto evidenti. Intanto, la natura certamente discrezionale

della “transazione”, effettuata non per conto di un altro soggetto – la Regione ha deciso

autonomamente di concedere l’anticipazione alla AVEPA – e poi, proprio la natura intrinseca della

stessa, che sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo finanziario, costituisce una operazione di

concessione di credito e, quindi, di finanziamento, del tutto priva di quei connotati di neutralità

finanziaria che caratterizzano i servizi per conto di terzi, secondo la ormai consolidata giurisprudenza

contabile e, a partire dall’esercizio 2015, anche dal principio contabile applicato. Non v’è dubbio,

infatti, che essa incida direttamente sul patrimonio dell’Ente, a prescindere dalla circostanza che sia

prevista la restituzione da parte dell’ente strumentale beneficiario. Aggiungasi che proprio

l’anticipazione di liquidità gode di una specifica classificazione finanziaria e, conseguentemente, di una

autonoma contabilizzazione: il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, al

punto 5.5., infatti, colloca l’anticipazione di liquidità, ammissibile solo se effettuata in favore di propri

enti ed organismi strumentali e delle proprie società controllate o partecipate e solo se ne sia prevista

l’estinzione entro l’anno e la non rinnovabilità, tra le concessioni di credito, disponendo che “l’impegno

di spesa ed il corrispondente accertamento di entrata (tra le riscossioni di crediti) sono imputati al medesimo

esercizio”.

e. “Prelievo somme dal c/c acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato – Risorse comunità

Europea (L. 29/10/1984, n. 720)”, attraverso il capitolo di entrata E009818, e correlato
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versamento “in corpo al bilancio” della Regione, ossia sui capitoli di entrata destinatari, ai

fini della gestione delle somme, attraverso il capitolo di uscita U91002. Nel corso

dell’istruttoria svolta nell’ambito del precedente giudizio di parifica e nonostante le

spiegazioni fornite anche in sede di contraddittorio, non sono emerse le ragioni per le quali

le somme prelevate dal conto della Tesoreria Centrale dello Stato, costituite da risorse

comunitarie e cofinanziamenti statali, non vengano versate direttamente sui capitoli di

entrata ai quali sono destinate, passando, invece, attraverso le partite di giro, sicché,

considerata la non ravvisabilità nella fattispecie delle caratteristiche proprie dei “Servizi per

conto di terzi”, così come illustrate nei punti precedenti, tali capitoli e le relative poste sono

stati esclusi dalla parifica. Le risorse summenzionate, in particolare, avrebbero dovuto essere

contabilizzate, in entrata, al Titolo II (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di

parte corrente dell’Unione europea, dello Stato e di altri soggetti) ed, in uscita, nella funzione

obiettivo pertinente rispetto alla destinazione, in concreto, della spesa. Le partite di giro,

infatti, non costituiscono uno strumento di “regolazione contabile”, il cui utilizzo sia privo

di conseguenze, in quanto rendono “neutrali”, agli effetti contabili e finanziari, le poste ivi

contabilizzate, sottraendole alla necessaria considerazione ai fini della determinazione dei

saldi. Sempre nell’ambito del precedente giudizio di parifica ed in sede di contraddittorio, dai

documenti prodotti, non è assolutamente emersa la necessità di un meccanismo così

complicato – in particolare, la nota del Ministero del Tesoro (prot. n. 119059 del 6 marzo

1993), avente ad oggetto le procedure finanziarie in materia di interventi cofinanziati dalla

CEE e la nota del MEF (prot. n. 3112/D del 19 aprile 2001), avente ad oggetto i conti correnti

accesi presso la Tesoreria Centrale dello Stato per le “Risorse CE e Cof. Nazionali”- il cui

utilizzo, dunque, non può che ritenersi frutto di una scelta autonoma e discrezionale della

Regione. Le somme così introitate, peraltro, vengono impiegate direttamente dalla Regione

in attività istituzionali svolte per “conto proprio”.

Nell’ambito del presente giudizio di parifica, con nota istruttoria prot. n. 3300 del 16 marzo

2016, è stato richiesto alla Regione di “relazionare sulle eventuali misure correttive, dirette alla

eliminazione delle criticità rilevate da questa Sezione, che, ad oggi, sono state adottate” (punto

11.2). La Regione, nella nota di risposta prot. n. 159174 del 22.4.2016, con specifico

riferimento ai capitoli in questione, ha dichiarato che “non sono state effettuate specifiche

azioni correttive, ciò principalmente in ragione del fatto che la maggior parte delle registrazioni

contabili 2015 erano già state effettuate al momento del rilievo e del fatto che nei nuovi schemi

armonizzati (funzione conoscitiva per il 2015) tali capitoli, già nel 2015 sono stati allocati nei

sotto riportati nuovi titoli presenti solo nella classificazione armonizzata:

TITOLO 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie” – capitolo di entrata n. 009818/E

TITOLO 3 “Spese per incremento di attività finanziarie – capitolo di spesa n. 091002/U.

Alla luce di quanto sopra, quindi, tali capitoli avranno tale definitiva classificazione nel bilancio

armonizzato 2016”.

Come evidenziato dalla stessa Regione, dunque, nell’esercizio 2015 i prelievi dal conto della

Tesoreria centrale dello stato sono stati gestiti sempre nello stesso modo, ossia utilizzando i
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due capitoli, correlati, delle partite di giro, benché, per tale esercizio, fosse già vigente e,

quindi, applicabile il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, il

quale, al paragrafo 7.1 precisa che “non hanno natura di Servizi per conto di terzi e, di

conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio”, tra l’altro, “i

finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in

cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti”172.

Il paragrafo 3.12, peraltro, prevede un altro, specifico, sistema di contabilizzazione degli

“incassi UE versati nei conti di tesoreria centrale intestati alle Regioni sono considerati incassati

nel bilancio delle Regioni”, e non contempla affatto l’impiego delle partite di giro. In

particolare detto sistema comporta: la registrazione dell’accertamento e della riscossione del

finanziamento UE; la registrazione del contemporaneo impegno e versamento di tali risorse

nel conto di tesoreria centrale; al momento dell’effettivo prelievo delle somme presenti nel

conto di tesoreria centrale, la registrazione dell’incasso derivante dal prelevamento dal conto

di tesoreria.

La Regione – come emerge, tra l’altro, dalle note prodotte nell’ambito dell’istruttoria e del

contraddittorio del giudizio di parifica sul rendiconto 2014, le cui indicazioni, per stessa

ammissione della Regione, valgono anche per le registrazioni effettuate nell’esercizio 2015 –

non ha considerato i finanziamenti UE versati sul conto di tesoreria centrale come incassati

direttamente nel proprio bilancio, provvedendo, quindi, al successivo “versamento” sul conto

della tesoreria centrale ed al conseguente prelevamento dallo stesso, ma ha contabilizzato

172 Tale disposizione è applicabile, senza eccezioni (salvo quella espressamente prevista della predeterminazione dei tempi, degli importi
e dei destinatari dei trasferimenti), nell’esercizio 2015. Con l’adozione del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto
2016, recante l’ennesimo aggiornamento degli allegati al D.lgs. n. 118/2011, al menzionato paragrafo 7, sono stati inseriti i seguenti
periodi, con particolare riguardo alla gestione dei fondi UE: “le Amministrazioni titolari di programmi comunitari, che svolgono la propria
attività in esecuzione dei regolamenti europei ricevendo i relativi flussi finanziari come <Autorità di certificazione>, contabilizzano tali risorse
tra le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro, escluse le risorse dell’Asse assistenza tecnica, da registrare come contributi da UE. E’
infatti che l’attività delle <Amministrazioni titolari di programmi comunitari” è svolta in assenza di discrezionalità. Sono contabilizzati in
partite di giro anche i correlati trasferimenti concernenti il cofinanziamento statale. Le Amministrazioni regionali e locali in qualità di
Beneficiari nell’ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l’obbiettivo <Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione> o in qualità di Beneficiari capofila (lead partner) nell’ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per
l’obbiettivo <Cooperazione Territoriale Europea> definiscono e presentano i propri progetti nel rispetto dei bandi e delle regole definite
dall’Amministrazione titolare del programma comunitario, individuano i propri partner, suddividono il progetto e la spesa tra i partner, ed
assumono la responsabilità di garantire la realizzazione dell’intera operazione secondo le modalità del progetto presentato. Tale attività, e la
conseguente attività di erogazione della spesa, non può essere considerata come attività effettuata in assenza di discrezionalità. Pertanto, i
beneficiari delle risorse erogate dalle Amministrazioni titolari dei programmi comunitari, compresi quelli che svolgono il ruolo di capofila (lead
partner), contabilizzano i flussi finanziari tra i Contributi, e non tra le partite di giro”. Siffatta modalità di contabilizzazione dei flussi
finanziari provenienti dalla UE, applicabile nell’esercizio 2016, atteso che il menzionato Decreto non ha efficacia retroattiva, dovrà
essere raccordata con la disposizione, di carattere generale, riguardante, cioè, “i finanziamenti comunitari”, senza distinzione tra
programmi gestiti in qualità di Autorità di certificazione o in qualità di Beneficiari, contenuta nel paragrafo 7.1., nonché con la
previsione, di carattere altrettanto generale, contenuta nel paragrafo 3.12 del Principio, laddove si dispone che “Gli incassi UE versati
nei conti di tesoreria centrale intestati alle Regioni sono considerati incassati nel bilancio delle Regioni. La contabilizzazione di tale operazione
nel bilancio della Regione comporta: la registrazione dell’accertamento e della riscossione del finanziamento UE; la registrazione del
contemporaneo impegno e versamento di tali risorse nel conto di tesoreria centrale (attraverso l’emissione di un mandato versato in quietanza
di entrata). All’impegno delle spese determinate dal versamento nel conto di tesoreria centrale (tra le operazioni finanziarie) corrisponde
l’accertamento dell’entrata derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria; al momento dell’effettivo prelievo delle somme presenti nel conto di
tesoreria centrale, la registrazione dell’incasso derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria” e non si fa menzione delle partite di giro. In
ogni caso, a parte la compatibilità con il sistema descritto al paragrafo 3.12, la contabilizzazione tra le partite di giro non implica (e non
può implicare) l’utilizzo di alcun meccanismo di “regolazione contabile” finalizzato a riversare le somme accertate “in corpo al bilancio”,
ossia su altri capitoli di entrata non compresi tra le partite di giro, considerato che essa postula la configurazione dell’attività delle
Amministrazioni titolari di programmi operativi quale “servizio per conto di terzi”, che, come tale, può essere gestito, in entrata ed in
uscita, solo attraverso le partite di giro, senza interferenze con il bilancio vero e proprio della Regione.
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direttamente il prelevamento dal conto suddetto attraverso il capitolo di entrata delle partite

di giro 009818 e riversando i relativi importi, attraverso il correlato capitolo di spesa 091002,

“in corpo al bilancio”, ossia sui capitoli di entrate destinati a recepirle.

Del tutto incongruente, dunque, risulta la classificazione, nell’ambito dell’elenco dei titoli,

tipologie e categorie di entrata di cui all’All. 13/1 al D.lgs. n. 118/2011, e dell’elenco delle

missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa, di cui all’All. 14 sempre al medesimo

D.lgs. n. 118/2011, dei capitoli suddetti, rispettivamente, nel Titolo 5, tra le “Entrate da

riduzioni di attività finanziarie”, e nel Titolo 3, tra le “Spese per incremento di attività

finanziarie”.

Infine, da verifiche effettuate il meccanismo di “regolazione contabile” adottato dalla

Regione, in sé, presenta delle incongruenze. Nell’allegato n. 2 alla nota prot. n. 367809 del

15 settembre 2015, prodotta dalla Regione in sede istruttoria, nell’ambito del precedente

giudizio di parifica, la stessa, infatti, aveva dichiarato che, dopo aver contabilizzato i

versamenti effettuati sul conto della tesoreria centrale dello Stato, attraverso un impegno sul

capitolo di uscita delle partite di giro n. 91002 ed un contestuale accertamento sul capitolo

di entrata delle partite di giro n. 009818, “(…) per ciascuna somma versata si procede alla

regolazione contabile attraverso l’emissione di un mandato a valere sull’impegno assunto nel

capitolo di spesa delle partite di giro n. 91002, vincolato ad una reversale a valere

sull’accertamento del capitolo di entrata di rispettiva imputazione, presente nel corpo del

bilancio”. In effetti, l’accertamento (accertamenti) dell’accreditamento sul conto della

tesoreria centrale sul capitolo di entrata corrisponde all’impegno (impegni) sul capitolo di

uscita. Nell’esercizio 2015, tuttavia, l’impiego di tale meccanismo, non implicante la diretta

“registrazione”, oltre che dell’accertamento anche della riscossione delle risorse nel bilancio

della Regione, e l’utilizzo delle c.d. “regolazioni contabili”, ha comportato che i mandati di

pagamento emessi a valere sul capitolo di spesa n. 091002 non corrispondano al totale riscosso

sul capitolo di entrata n. 009818, di tal che non vi è corrispondenza tra quanto prelevato dal

conto della tesoreria centrale dello Stato e quanto versato sui capitoli di entrata destinatari

delle risorse.

7.3 Sintesi e considerazioni conclusive

La Sezione dà atto dell’intervenuta regolarizzazione, nel 2016, di alcune delle criticità

accertare in occasione della precedente parifica. In particolare, ci si riferisce: alla

contabilizzazione, in partite di giro, delle somme introitate a seguito di sentenza favorevole,

parzialmente all’analoga contabilizzazione dell’anticipazione concessa per fronteggiare

l’emergenza determinatasi nel settore del traffico nella località di Mestre – Comune di Venezia

(O.P.C.M. n. 3273/2003), rispetto alle quali la Regione, nell’esercizio 2016, ha operato

sostanziali modifiche, sostituendo i capitoli di entrata e di spesa allocati tra le partite di giro

con ordinari capitoli di entrata e di spesa del bilancio; alla eliminazione, nel bilancio di

previsione 2016, dell’anticipazione di liquidità in favore dell’organismo pagatore della
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Regione AVEPA; alla nuova classificazione che, nell’ambito del sistema di contabilità

armonizzata, hanno ricevuto i due capitoli correlati, di entrata e di spesa, destinati alla

gestione delle risorse comunitarie e dei co-finanziamenti statali, prelevati da apposito conto

acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Considerando l’esercizio 2015, che è oggetto della attuale attività di controllo, e l’allocazione

che le suddette poste hanno avuto nel relativo rendiconto, tuttavia, questa Sezione non può

esimersi dal rilevare il permanere, per tale esercizio, delle criticità già accertate in ordine alla

insussistenza dei presupposti previsti dall’ordinamento contabile ai fini della allocazione

delle relative poste tra le partite di giro, destinatarie di una disciplina speciale, anche

derogatoria, sotto il profilo del rispetto dei limiti e dei vincoli di finanza pubblica, in relazione

alle fattispecie summenzionate ed alle altre già individuate lo scorso anno ed analizzate nella

presente relazione, rispetto alle quali non è intervenuto, neppure nel 2016, alcun correttivo.

In particolare, sussiste la dedotta irregolarità per: la richiamata anticipazione concessa dalla

Regione alla gestione commissariale istituita per la gestione dell’emergenza nel settore del

traffico e della mobilità nel comune di Venezia (Capitoli U100254 ed E100106); l’introito delle

somme riconosciute alla Regione all’esito di uno specifico contenzioso (Capitolo U101135);

alla gestione dei finanziamenti, statali e comunitari, provenienti da apposito conto della

Tesoreria centrale dello Stato (Capitoli U91002 ed E009818); l’anticipazione di cassa concessa

ad AVEPA (Capitoli U100092 ed E100036); la liquidazione delle competenze professionali

maturate in relazione ai lavori afferenti alla Gestione commissariale istituita per il

superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre

2010 (Capitoli U092020 ed E 009835).
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8 I Residui passivi dichiarati insussistenti per l’esercizio finanziario
2014 - Verifica dell’adeguamento della Regione alle prescrizioni
contenute nella deliberazione n. 558/2015/Pari

Nell’ambito del precedente giudizio di parifica, in sede di istruttoria, è emersa una

sopravvenienza attiva di euro 81.275.505,80, derivante dalla cancellazione di residui passivi

per pari importo, disposta a seguito della procedura di riaccertamento ordinario conclusasi

nel 2015, i cui esiti sono stati poi recepiti sia nel conto del patrimonio che nel conto del

bilancio, mediante la corrispondente riduzione dei residui passivi risultanti al 31.12.2014.

Come è stato evidenziato nella relazione di accompagnamento alla deliberazione n.

558/2015/PARI, gli atti della procedura, attentamente esaminati da questa Sezione, non

hanno fornito una chiara e completa ostensione delle valutazioni compiute dai dirigenti

competenti, incaricati dalla Direzione Ragioneria e Bilancio di verificare gli impegni degli

esercizi precedenti, al fine di accertare l’eventuale estinzione delle obbligazioni sul piano

civilistico, costituente presupposto principale ed essenziale della declaratoria di insussistenza

dei relativi residui passivi. Tale mancanza, non ovviata dalla Regione né nel corso

dell'istruttoria né in sede di contraddittorio - i decreti dirigenziali che avrebbero dovuto

esprimere le suddette valutazioni non sono stati trasmessi che in parte e, comunque, privi di

motivazioni idonee ad esplicitare l'iter logico-motivazionale seguito per giungere alla

determinazione finale – che ha impedito qualunque doverosa verifica sulla correttezza

dell’operazione di cancellazione di una ingente posta passiva dal conto del bilancio, che ha

determinato un miglioramento del saldo della gestione dei residui (già negativo nell’esercizio

2014) e, per l’effetto, del risultato di amministrazione, è stata considerata una grave criticità

da questa Sezione, che ha richiesto formalmente alla Regione di apportare un correttivo ai

suddetti saldi, mediante il ricalcolo delle somme eliminate dal conto del bilancio, quali residui

passivi ritenuti insussistenti, per l'importo dinanzi specificato.

Nell’ambito del presente giudizio di parifica, con nota istruttoria prot. n. 3300 del 16 marzo 2016, “Con

riferimento ai residui passivi dichiarati insussistenti al 31.12.2014, oggetto di specifica pronuncia nella

deliberazione di parifica del rendiconto 2014, avente ad oggetto il ricalcolo dei relativi importi, per le

motivazioni indicate nella relazione di accompagnamento, relazionare sullo stato dell’attività di

adeguamento richiesta” (punto 12.1). La Regione, nella nota di risposta prot. n. 159174 del 22.4.2016,

con specifico riferimento ai capitoli in questione, ha dichiarato che “A fronte dei rilievi della Corte non

sono state avviate specifiche azioni preordinate al ricalcolo delle economie 2014, principalmente in ragione

delle modalità operative necessarie per procedere al ricalcolo e della conseguente fattibilità dello stesso in

tempi ragionevoli, tenuto conto del periodo dell’esercizio in cui l’invito al ricalcolo in questione è stato posto

in evidenza, periodo finale dell’esercizio 2015 che registrava già l’approvazione del rendiconto da parte del

Consiglio regionale. Ad ottemperamento delle indicazioni fornite dalla Corte, si è d’altra parte prontamente

provveduto ad apportare specifici adeguamenti alla procedura di riaccertamento ordinario come risulta dalla

nota del Direttore dell’Area Bilancio, Affari generali, Demanio Patrimonio e sedi, prot. 70509 del 23

febbraio 2016; si allega la nota del Direttore dell’Area Bilancio, Affari generali, Demanio Patrimonio e

sedi, prot. 70509 del 23 febbraio 2016”.
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In tale nota, l’allora Direttore dell’Area Bilancio, nell’invitare i Dirigenti responsabili delle strutture

regionali a provvedere al riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini della

redazione del conto consuntivo per l’esercizio 2015, le ragioni del loro mantenimento, ha

effettivamente sottolineato “la fondamentale importanza che assume – dal punto di vista sostanziale – la

motivazione da esporre a supporto delle operazioni” indicate nella nota medesima, precisando che “la

motivazione è un elemento obbligatorio che il soggetto responsabile deve fornire, per rappresentare

adeguatamente l’iter seguito per giungere alle specifiche determinazioni gestionali (minore entrata,

economia, mantenimento, etc.), gli elementi considerati – con riferimenti al necessario grado di dettaglio –

e le valutazioni effettuate” e richiamando, in proposito e testualmente, le argomentazioni svolte da

questa Sezione nella deliberazione n. 558/2015/PARI.

Tuttavia, nel corso dell’istruttoria strumentale all’esame delle poste del conto del patrimonio, è

emersa, anche per questo esercizio, la non intellegibilità delle ragioni che hanno condotto al

mantenimento e, correlativamente, alla eliminazione dei residui passivi all’esito della procedura di

riaccertamento ordinario per l’esercizio 2015173.

In conclusione, sembrano permanere le criticità già rilevate e non pare esservi stato un sostanziale, ma

solo formale, adeguamento della Regioni alle prescrizioni contenute nella deliberazione n.

558/2015/PARI in merito alla cancellazione dei residui passivi ritenuti insussistenti.

8.1 Sintesi e considerazioni conclusive

Sulla criticità derivante dalla eliminazione, a seguito del riaccertamento ordinario effettuato

nell’esercizio 2014, già oggetto di esame nel precedente giudizio di parifica, ed a seguito, del pari, del

riaccertamento ordinario effettuato nel 2015, la Regione non ha dedotto alcunché nella memoria

difensiva. Questa Sezione, all’esito dell’istruttoria condotta e del contraddittorio, non può che rilevare

la mancata adozione, da parte della Regione, di atti idonei a rimuovere o a correggere la suddetta

criticità, con riferimento all’esercizio 2014, e la persistenza della prassi, già censurata, di non fornire

di adeguata motivazione i provvedimenti dirigenziali attraverso i quali si è realizzato il riaccertamento

ordinario anche nel 2015. Tale prassi, che ha quale conseguenza la non intellegibilità dell’operazione

di cancellazione delle poste passive (residui) del bilancio, che si riflette anche sulla verifica della

corretta determinazione del risultato di amministrazione, che, a norma del paragrafo 9.2 del Principio

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, “è costituito dal fondo cassa esistente al 31

dicembre dell’anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal

rendiconto”.

173 Vedasi la parte della presente relazione dedicata all’analisi del conto del Patrimonio.
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9 IL CONTO DEL TESORIERE

9.1 Documentazione esaminata

Il conto del Tesoriere, al pari di ogni altro conto redatto da agente contabile, è soggetto ad una serie

di verifiche, tra le quali anche lo specifico esame svolto dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti, nell’ambito di apposito giudizio di conto, oltre alle verifiche svolte dall’amministrazione

regionale.

L’art. 52 della L.R. n. 39/2012, infatti, dispone che, entro i tre mesi successivi dalla chiusura

dell'esercizio, il Tesoriere regionale debba rendere il conto della gestione del servizio svolto con

indicazione di tutti gli elementi necessari per il riscontro sistematico dei movimenti di cassa nonché

dei depositi in titoli e valori, sia cauzionali che di proprietà della Regione.

A questa Sezione compete il controllo previsto e disciplinato dal D.L. n. 174/2012, in sede di giudizio

di parificazione del rendiconto generale della Regione, che si sostanzia nella verifica delle risultanze

della gestione di cassa dell’esercizio finanziario, attraverso l’analisi della documentazione acquisita in

fase istruttoria.

Con note prot. n. 231970 e prot. n. 231997 del 14/6/2016), la regione ha trasmesso i seguenti documenti:

1) i dati consuntivi dell’esercizio 2015 comunicati dal Tesoriere regionale e riportati nell’Allegato G al

DDL “Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2015”, che si compone di:

- un quadro riassuntivo della gestione di cassa;

- un prospetto relativo ai depositi cauzionali riferiti all’esercizio;

- E/C Titoli Azionari alla data del 31/12/2015;

- il riepilogo Depositi a Risparmio nominativi e al portatore – Situazione al 31/12/2015 e

Dettaglio Depositi a risparmio “nominativi”;

2) Conto del tesoriere;

c) Bollettario delle riscossioni;

d) Bollettario di quietanzamento dei mandati pagati;

e) Verbale di verifica di cassa – Rendiconto di gestione anno 2015;

f) Quadro illustrativo della concordanza tra il conto di tesoreria e la contabilità speciale di T.U.;

g) Decreto del direttore della Sezione Ragioneria n. 40 del 6/6/2016, avente ad oggetto “Concordanza

contabile della situazione di cassa dell’esercizio finanziario 2015”;

h) verbali dell’Organo di revisione relativi alle periodiche verifiche di cassa.
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Da tale documentazione, risulta che il Tesoriere, in ottemperanza al citato art. 52, ha trasmesso

all’amministrazione regionale:

1) verbale di consegna del conto del Tesoriere per l’esercizio 2015, corredato dai seguenti documenti

(agli atti della Sezione):

- Verbale di verifica di cassa;

- Conto del Tesoriere/Conto consuntivo;

- Tabelle di svolgimento;

- Bollettario delle riscossioni (documentazione meccanografica);

- Bollettario di quietanzamento dei mandati pagati (documentazione meccanografica).

Le risultanze contabili sintetizzate nel “Quadro riassuntivo della gestione di cassa”, sono di seguito

riportate.

CONTO
TOTALE

RESIDUI COMPETENZA

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 1.067.770.239,74

RISCOSSIONI 2.431.748.132,66 10.832.564.728,38 13.264.312.861,04

PAGAMENTI 3.085.531.428,19 9.776.475.407,60 12.862.006.835,79

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 1.470.076.264,99

2) prospetto riepilogativo del movimento dei depositi cauzionali, distintamente per titoli e numerario,

che risulta rilasciato dal Tesoriere in data 23/05/2016, di seguito riportato:

DEPOSITI CAUZIONALI DEFINITIVI

ESERCIZIO 2015

Numerario Titoli
TOTALE NUMERARIO E

TITOLI

nr. euro nr. euro nr. euro

Saldo al 31/12/2014 8.196.813,52 375.331.663,25 383.528.476,77

Costituzione nuovi depositi 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Svincoli e restituzioni 21.417 8.196.813,66 254 32.970.977,68 21.671 41.167.791,34

Saldo alla chiusura dell'esercizio
2015

-0,14 342.360.685,57 342.360.685,43
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3) situazione dei titoli azionari di proprietà della Regione in custodia presso il Tesoriere, al 31/12/2015,

attestata da quest’ultimo in data 09/05/2016, di seguito, sinteticamente, rappresentata.

TITOLI AZIONARI c/o il Tesoriere

Valore nominale
del titolo

Totale al
31.12.2015

n. 5.100 azioni della società VENETO INNOVAZIONE Spa 52,00 265.200,00

n. 400.000 azioni della società VENETO ACQUE Spa 100,00 40.000.000,00

n. 818 azioni della società COLLEGE VALMARANA MOROSINI Spa 516,46 422.464,28

Totale alla chiusura dell'esercizio 2015 40.687.664,28

4) situazione dei depositi in custodia e amministrazione presso il Tesoriere dei libretti di risparmio di

proprietà della Regione, suddivisi tra Libretti a Risparmio Nominativi (n. 6, intestati a Regione del

Veneto) e Libretti a Risparmio al portatore (n. 16, intestati a Zollet ing. Lucio), al 31/12/2015, di

seguito, sinteticamente rappresentata.

DEPOSITI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE c/o il Tesoriere

Totale al 31.12.2015

Totale Depositi a Risparmio Nominativi 908.990,98

Totale Depositi a Risparmio al Portatore 8.584,33

Totale alla chiusura dell'esercizio 2015 917.575,31

9.2 Verifiche compiute dal Collegio dei Revisori sulla Tesoreria

L’art. 24, comma 1, lett. a), della L.R. n. 47/2012 prevede che il Collegio dei revisori dei conti, in

qualità di organo cui compete la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della

gestione regionale, effettui verifiche di cassa almeno trimestrali.

Dai verbali trasmessi periodicamente a questa Sezione dall’Organo di revisione della Regione, ai sensi

dell’art. 72, comma 5, D. Lgs. n. 118/2011, emerge che, con riferimento all’esercizio finanziario 2015,

sono state effettuate verifiche di cassa e della gestione del servizio di tesoreria nelle riunioni del:

- 19 marzo 2015 (verbale di riunione n. 56) – verifica di cassa al 13/3/2015;

- 14 luglio 2015 (verbale di riunione n. 68) – verifica di cassa al 30/6/2015;

- 5 ottobre 2015 (verbale di riunione n. 74) – verifica di cassa al 25/9/2015;

- 20 gennaio 2016 (verbale di riunione n. 87) – verifica di cassa al 31/12/2015.
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Il Collegio dei revisori, pertanto, risulta aver svolto verifiche di cassa e della gestione del servizio di

tesoreria con cadenza almeno trimestrale.

Da tali verbali non emergono criticità in merito alla conciliazione dei dati.

Come già rilevato in occasione del precedente giudizio di parifica, anche nel 2015, il Collegio dei

Revisori ha più volte segnalato ritardi nella regolarizzazione dei pagamenti senza mandato e delle

riscossioni senza reversali174. In particolare, nella riunione del 5 ottobre 2015, lo stesso, preso atto delle

criticità in ordine alla carenza di personale rappresentate dalla Ragioneria regionale, invitava

“nuovamente l’ufficio a regolarizzare il proprio operato”. Secondo il menzionato Collegio, infatti, “la

effettuazione di pagamenti senza mandato e riscossioni in assenza di reversali da parte del

Tesoriere e il ritardo con cui l'ufficio ragioneria della Regione contabilizza i movimenti

potrebbero pregiudicare la veridicità ed attendibilità dei dati gestionali soprattutto se

effettuati in prossimità alla scadenza dell'esercizio”; ancora “Si constata che il ritardo nelle

contabilizzazioni, da parte degli uffici regionali, seppure in parte giustificato dalla adozione del nuovo

sistema contabile, rappresenta un possibile sintomo di problemi di natura organizzativa e/o legati alla

gestione delle risorse umane. E' quindi necessario che l'ente adotti le azioni più opportune per risolvere in

maniera definitiva il problema”.

Del pari non risolta è la problematica evidenziata nella relazione di accompagnamento alla parifica

dello scorso anno in relazione ai libretti di risparmio cd. “dormienti”175. Tale questione è stata

riproposta nella riunione del 5/10/2015 (vedasi verbale n. 74, ove si legge che “Il Collegio infine fa

presente che non è ancora stata risolta la problematica dei libretti di risparmio al portatore emessi a favore

dell'Ing. Lucio Zollet, problematica sollevata nella verifica del Collegio dei Revisori, verbale n. 47 del 4

dicembre 2014, ed invita l'ufficio ragioneria a sollecitare nuovamente l'Avvocatura Regionale per la

definizione della pratica”).

In merito alla nuova contabilizzazione dei depositi cauzionali prevista dal D. Lgs. n. 118/2011,

l’Organo di revisione ha monitorato, in diverse occasioni, l’operato della Regione176; nel verbale del

20/01/2016, ha rilevato che: “In riferimento alla contabilizzazione dei depositi cauzionali la sezione

Ragioneria informa che, come già evidenziato nei precedenti incontri, il passaggio alla nuova contabilità

ha reso necessario non solo il cambio della procedura informatica regionale ma anche quella del tesoriere,

per recepire il nuovo flusso dei dati nonché il totale trasferimento di tutti i depositi cauzionali in numerario,

contabilizzati dal 1/1/1999 al 31/12/2014 (21.417 depositi). Dopo il trasferimento definitivo dei dati dalla

vecchia procedura regionale alla nuova procedura del tesoriere e l’emissione da parte di quest’ultimo di tutte

le bollette d’entrata, in data 31/12/2015 è stato adottato da parte del Direttore della Sezione Ragioneria, il

174 Al proposito, nella Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica dell’esercizio 2014, è stato evidenziato quanto segue:
“Occorre, tuttavia, rilevare che, in occasione delle verifiche periodiche di cassa effettuate, il Collegio dei revisori ha segnalato il valore elevato
delle riscossioni da regolarizzare, causato dal fatto che, nel corso dell’esercizio 2014, in previsione dell’entrata a regime del nuovo sistema
contabile previsto dal D. Lgs. n. 118/2011, le procedure di regolarizzazione contabile delle entrate erano in corso di adeguamento, attraverso il
coinvolgimento delle strutture di budget competenti, con inevitabile dilatazione dei tempi. In proposito, il Collegio valutati gli effetti conseguenti
all’adeguamento al nuovo “modus operandi” ha evidenziato <che le soluzioni operative da implementare dovranno consentire il rispetto a regime
del termine stabilito dalla nuova normativa di riforma della contabilità per la regolarizzazione dell’incasso>”.
175 Ivi si legge che: “E’ stato, inoltre, sollevato un problema circa i libretti di risparmio “dormienti”. In particolare, risulta che l’ufficio
Ragioneria abbia chiesto specifiche informazioni in merito all’Avvocatura Regionale, la quale, tuttavia, al 19/3/2015, non aveva ancora dato
riscontro. Siffatta problematica non risulta ancora risolta alla data del 14/7/2015”.
176 Si vedano i verbali n. 68 del 14/07/2015, n. 87 del 20/01/2016 e n. 89 del 25/01/2016.
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decreto di accertamento ed impegno a valere nei pertinenti capitoli in partita di giro per effettuare le

registrazioni contabili dei depositi pregressi”.

9.3 Verifiche compiute da questa Sezione regionale

Dall’esame della documentazione sopra elencata e trasmessa dalla Regione, è emerso quanto segue.

Le risultanze del “Quadro riassuntivo della gestione di cassa” del conto del tesoriere coincide con le

risultanze contabili della gestione finanziaria della Regione riportate nel Rendiconto generale

dell’esercizio 2015. Tanto è attestato anche nel Verbale di verifica di cassa redatto dal Tesoriere a

chiusura dell’esercizio finanziario 2015, di seguito riportato.

RENDICONTO DI GESTIONE
anno 2015

I. ENTRATA

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2014 € 1.067.770.239,74

Reversali registrate dal Tesoriere € 13.264.312.861,04

Reversali incassate € 13.264.312.861,04

Reversali da incassare/regolarizzare € -

Entrate da regolarizzare € -

TOTALE ENTRATE € 14.332.083.100,78

II. USCITA

Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013 € -

Mandati registrati dal Tesoriere € 12.862.006.835,79

Mandati pagati € 12.862.006.835,79

Mandati da pagare/regolarizzare € -

Uscite da regolarizzare € -

TOTALE USCITE € 12.862.006.835,79

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio € 1.470.076.264,99

Gli importi complessivi delle reversali incassate e dei mandati pagati sono stati verificati nel

Bollettario delle riscossioni e nel Bollettario di quietanzamento dei mandati, inviati dalla Regione.

Quanto al Bollettario delle riscossioni, risultano emesse dal Tesoriere n. 61.168 bollette per complessivi

13.264.312.861,04 euro, mentre dal Bollettario di quietanzamento dei mandati pagati risultano emessi

n. 28.814 mandati, per complessivi 12.862.006.835,79 euro.
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Con decreto n. 40 del 6 giugno 2016, il Direttore della Sezione Ragioneria della Regione ha preso atto

delle risultanze della gestione di cassa dell’esercizio 2015, così come illustrate nel conto del Tesoriere,

attestando la concordanza della gestione di cassa, risultante dal Quadro riassuntivo della gestione di

cassa, con la situazione di cassa dell’ente nonché la concordanza della gestione dei depositi cauzionali

con la situazione dei depositi cauzionali dell’ente.

Con riferimento ai depositi cauzionali ed, in particolare, a quelli in numerario, nel corso del 2015 la

Regione ha proceduto all’adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011, secondo il quale

gli stessi devono essere registrati su appositi capitoli di entrata e di spesa correlati. Lo svincolo da

parte del Tesoriere, relativamente alle posizioni attive in numerario al 31/12/2014, è avvenuto per

l’importo di 8.196.813,66 euro, registrato e introitato in contabilità sul capitolo E/100772 “Costituzione

di depositi cauzionali o contrattuali di terzi” (upb “Partite di giro”).

Nel “Quadro illustrativo della concordanza tra il conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U.”,

trasmesso dalla Regione il 14 giugno 2016, risulta una “Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale

al 31/12/2015” di euro 1.467.152.164,96. Non sono stati contabilizzati, nella contabilità speciale presso

la Tesoreria Provinciale, riscossioni del Tesoriere per 67.899.596,25 euro e pagamenti per 64.961128,50

euro, mentre sono presenti versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale per

14.367,72 euro, non contabilizzati dal Tesoriere.

Dall’esame dell’Allegato D (“SIOPE - Prospetto degli incassi, dei pagamenti e delle disponibilità

liquide”) al DDL “Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2015177, emerge che:

- l’importo di 67.899.596,25 euro si riferisce a “Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il mese e

non contabilizzate nella contab.spec.”;

- l’importo di 64.961.128,50 euro si riferisce a “Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il mese e non

contabilizzati nella contab.spec.”;

- l’importo di 14.367,72 euro si riferisce a “Versam. c/o contab. Spec. non contabilizzati dal Tesoriere

a tutto il mese”.

La somma algebrica degli importi non contabilizzati dal Tesoriere ammonta, quindi, a 2.924.100,03

euro (67.899.596,25 - 64.961.128,50 - 14.367,72).

Riguardo all’effettiva composizione della disponibilità di cassa a fine esercizio 2015, nella Relazione

allegata al predetto DDL, si precisa che si deve tener conto anche delle somme in deposito nel conto

corrente acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, al 31/12/2015, ammontanti a 77.852.163,10

euro; importo, quest’ultimo interamente riferito alla somma depositata sul c/c n. 22920 “Risorse CEE

– cofinanziamento nazionale” rappresentata in contabilità fra i residui attivi riportati al titolo VI°

dell’Entrata (Contabilità speciali), al capitolo E009818 “Prelievo somme dal c/c acceso presso la

tesoreria centrale dello stato - risorse comunità europea (L. 29/10/1984, n.720)”.

177 Si veda la Tabella “Concordanza tra il conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U.” del prospetto “Disponibilità liquide”,
allegata allo schema di rendiconto (Volume I, pag. 442).
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Per inciso, deve rilevarsi che, sul punto, la Regione ha accolto il rilievo formulato da questa Sezione

nella relazione di accompagnamento alla parifica sul rendiconto dell’esercizio precedente, considerato

che, in tale rendiconto, tale situazione non veniva evidenziata.

Considerando anche il suddetto importo, le disponibilità di cassa ammontano a 1.547.928.428,09 euro,

di cui 1.470.076.264,99 euro quale fondo di cassa presso il Tesoriere regionale e 77.852.163,10 euro in

deposito presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Come sopra già rilevato, nel “Quadro illustrativo della concordanza tra il conto di Tesoreria e la

contabilità speciale di T.U.”, trasmesso dalla Regione con nota prot. n. 231970 del 14 giugno 2015,

compare una “Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale al 31/12/2015” di euro 1.467.152.164,96.

La stessa corrisponde al “Saldo c/o contab. Spec. a fine periodo riferim.”, indicato nella Tabella

“Concordanza tra il conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U.” del prospetto “Disponibilità

liquide”, contenuto nell’Allegato D “SIOPE – Prospetto degli incassi, dei pagamenti e delle

disponibilità liquide” del DDL del Rendiconto generale dell’esercizio 2015.

La differenza fra l’effettiva disponibilità di cassa (1.547.928.428,09) e la disponibilità presso la

Tesoreria Provinciale (1.467.152.164,96), pari a 80.776.263,13 euro, si compone quindi dei

77.852.163,10 euro delle somme in deposito presso la Tesoreria Centrale dello Stato e dei 2.924.100,03

euro degli importi non contabilizzati dal Tesoriere, come sopra descritto.

Non si comprendono le ragioni della mancata contabilizzazione di tali importi da parte del Tesoriere.

Sempre nel prospetto “Disponibilità liquide” dell’Allegato D al DL del rendiconto dell’esercizio

2015178, con riferimento al conto corrente di tesoreria, inoltre, risulta un vincolo su una quota del fondo

cassa di euro 33.878,03.

Tale vincolo non trova spiegazione nella relazione. Nell’ambito del giudizio di parifica dello scorso

anno, peraltro, la Regione, nel giustificare il vincolo riscontrato anche in tale sede, si era limitata ad

affermare che “l’importo di euro 33.878,03 è riferito a vincoli che sussistono già dagli esercizi precedenti”,

senza fornire ulteriori elementi chiarificatori.

Per quanto riguarda le risultanze dei depositi cauzionali definitivi dell’esercizio 2015, come emerge dal

prospetto redatto dal Tesoriere, il risultato coincide con quanto indicato nel conto del patrimonio della

Regione, alla voce “valori in numerario e titoli di terzi per depositi cauzionali” delle Attività ed alla voce

“depositanti per cauzioni” delle Passività, per complessivi 342.360.685,57 euro, alla data del 31

dicembre 2015.

I valori dei depositi in custodia e amministrazione presso il Tesoriere, dei libretti a risparmio

nominativi (per 908.990,98 euro) e dei libretti al portatore (per 8.584,33 euro), corrispondono

all’importo riportato nel conto del patrimonio della Regione alla voce “somme di terzi in deposito” delle

Attività e alla voce “Terzi loro depositi” delle Passività, per complessivi 917.575,31 euro.

Con riguardo al valore dei Titoli azionari presso il Tesoriere, pari a 40.687.664,28 euro, esso è stato

iscritto, unitamente alle altre partecipazioni della Regione, fra le Attività del conto del patrimonio,

178 Si veda sempre pag. 442 cit.
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alla voce “Titoli di credito”. Il valore complessivo di tale posta, al 31 dicembre 2015, risulta essere di

309.600.149,80 euro.

9.4 Sintesi e considerazioni conclusive

Dall’esame delle risultanze del conto del Tesoriere, effettuato anche nel confronto con le risultanze

dello schema di rendiconto approvato dalla Giunta regionale, non sono emerse irregolarità o criticità

significative. Tale conto, pertanto, deve ritenersi, per quanto valutato nella presente sede, regolare.
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10 PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER L’ANNO 2015 E

PAREGGIO DI BILANCIO

10.1 Quadro normativo di riferimento

La L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha modificato le regole per il concorso agli obiettivi di

finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario a partire dal 2015, anticipando quanto previsto

dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 e dall’art. 81 della Costituzione, coerentemente con gli impegni

assunti dall’Italia con l’UE. In particolare l’articolo 1, comma 460, della citata legge prevede che

l’articolo 1, commi da 448 a 466, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e

tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno cessano di avere applicazione per

le regioni a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi.

Il nuovo quadro normativo stabilisce il superamento del patto di stabilità per “tetti di spesa”, che in

precedenza veniva assicurato sia in termini di competenza finanziaria pura, sia in termini di

competenza finanziaria “eurocompatibile”, e postula il concorso delle regioni a statuto ordinario al

contenimento della spesa pubblica mediante il passaggio all’“equilibrio per saldi”, ferma restando

l’applicazione nel 2015 del sistema sanzionatorio previsto in caso di non rispetto del patto di stabilità

nel 2014.

La nuova disciplina trova applicazione completa per le regioni in sperimentazione, mentre si applica

alle altre con alcuni adattamenti, stante per tutte il conseguimento del pareggio di bilancio in sede di

rendiconto 2015.

Pertanto le regioni a statuto ordinario, secondo quanto stabilito dall’art. 1, commi 463 e ss., L. n.

190/2014, “a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto”,

devono conseguire un pareggio complessivo e di parte corrente, da realizzare sia per cassa che

competenza. In particolare:

1) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali:

in sostanza, in termini di competenza, gli accertamenti finali devono essere pari o superiori agli

impegni finali, mentre, in termini di cassa, le riscossioni devono coprire i pagamenti;

2) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese

correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti con l’esclusione dei

rimborsi anticipati dei prestiti.

La Legge di Stabilità 2015 ha indicato anche come determinare i saldi di riferimento per conseguire il

pareggio di bilancio, le voci di entrata e di spesa, il sistema di monitoraggio nonché le sanzioni
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applicabili in caso di non raggiungimento dell’obiettivo, prevedendo per l’anno 2015 una specifica

disciplina per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione; in particolare il comma 463

dispone per tali regioni che “l’equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le

spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l’esclusione dei rimborsi

anticipati”. Il successivo comma 464, sempre per le regioni che non hanno partecipato alla

sperimentazione, ai fini dell’applicazione del comma 463, disciplina che “le entrate finali sono quelle

ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 e 2 dello schema

di bilancio adottato nel corso di tale esercizio con funzione autorizzatoria e di rendicontazione”.

Solo per il 2015, sono ammesse deroghe per facilitare l’iter di attuazione del principio del pareggio di

bilancio; infatti, il comma 465 stabilisce che, al fine del conseguimento degli equilibri di cui al comma

463 rilevano, nei limiti di 1.720 milioni di euro (solo in data 30/6/2015 è stato approvato il D.M.

dell'economia e delle finanze concernente la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle voci

rilevanti per gli equilibri di bilancio):

1) gli utilizzi del fondo cassa al 1 gennaio 2015, ai fini degli equilibri di cassa;

2) gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, ai fini degli

equilibri di competenza;

3) il saldo tra fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata ed in uscita, ai fini degli equilibri di

competenza;

4) gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per la reinscrizione dei

residui perenti, ai fini degli equilibri di competenza;

5) gli incassi derivante dall’accensione di prestiti per debiti autorizzati e non contratti negli esercizi

precedenti, ai fini degli equilibri di cassa.

Il successivo comma 466 prevede, inoltre, che, per il solo 2015, le seguenti voci non rilevano ai fini del

conseguimento degli obiettivi di pareggio di bilancio:

1) nel saldo di cassa di cui alla lettera a) del comma 463, per un importo complessivo di 60 milioni

di euro, i pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del

31/12/2013, riferiti a debiti in conto capitale;

2) nei saldi di competenza e di cassa, le riscossioni dei crediti e le concessioni di crediti;

3) nei saldi di competenza e di cassa, le risorse provenienti direttamente o indirettamente

dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale. L'esclusione non

opera per le spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali;
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4) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi

del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi

antecedenti l'anno 2015.

10.2 Normativa regionale sul Patto di Stabilità Interno

Il Patto di stabilità è stato oggetto di normazione anche a livello regionale.

In particolare, la L.R. 27 aprile 2015, n. 7 (“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e

pluriennale 2015-2017”), all’art. 10, prevede che “Con riferimento agli adempimenti volti ad assicurare

il pieno rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 23

dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

di stabilità 2015)” la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2015, le misure necessarie

ad assicurare il pieno rispetto del pareggio di bilancio, così come prescritto dalla normativa statale vigente

in materia finanziaria e ad effettuare variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche

non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli

stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b) dell’articolo 22 della legge

regionale 29 novembre 2001, n. 39”.

Tuttavia, nelle more dell’approvazione della Legge di Bilancio, la Legge Regionale 30 dicembre 2014,

n. 44 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2015 e ulteriori

disposizioni in materia di contabilità regionale” aveva previsto una serie di limitazioni, indirettamente

funzionali anche al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della Regione; la piena

operatività della citata L.R. 44/2014 è stata assicurata dall’approvazione della DGR n. 192 del 24

febbraio 2015 “Direttive per la gestione in esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2015”. In

particolare, al paragrafo 3 “Dal patto di stabilità al Pareggio di bilancio” viene riportata la normativa

nazionale di finanza pubblica vigente per l’anno 2015 e , al successivo paragrafo 5 “Direttive per il

conseguimento del Pareggio di bilancio”, vengono impartite specifiche modalità operative, utili a

garantire il rispetto della normativa del Pareggio di Bilancio.

Alle su riportate disposizioni, contenute nella L.R. 7/2015 è stata data attuazione mediante la D.G.R

n. 829 del 29 giugno 2015 (“Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale

2015/2017”) che, al punto 4 (“Direttive per il conseguimento del pareggio di bilancio”) prevede che

“L’equilibrio complessivo di bilancio della Regione e il rispetto della normativa del “Pareggio” non possono

che essere conseguiti attraverso il puntuale e stretto controllo dell’evoluzione dell’entrata e dei livelli di spesa

totali oltre che distintamente per le singole gestioni ordinaria e sanitaria. Al fine di garantire l’obiettivo del
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“Pareggio”, distintamente in termini di cassa e di competenza, si individuano le seguenti modalità

operative”, riferendosi a:

- Equilibri del perimetro sanitario;

- Voci di entrata e spesa non soggette ai vincoli del pareggio;

- Capitoli di spesa assoggettati ai vincoli del pareggio e non ricompresi nel Perimetro Sanitario

(pareggio in termini di cassa);

- Capitoli di spesa assoggettati ai vincoli del pareggio e non ricompresi nel Perimetro Sanitario

(pareggio in termini di competenza);

- Monitoraggio andamento “Pareggio” di bilancio, a cura del Direttore dell’Area Bilancio Affari

Generali, Demanio, Patrimonio e Sedi.

Relativamente all’ultimo punto, viene precisato che “Nel corso dell’esercizio, sulla scorta dell’attività di

monitoraggio e controllo nella realizzazione dei flussi di entrata e dei programmi di spesa, nonché di

eventuali modifiche che dovessero intervenire, oltre a quanto illustrato ai paragrafi precedenti e successivi,

potranno essere emanate ulteriori Direttive. Questo sempre nella logica di assicurare il pieno rispetto del

“Pareggio” e di supportare, compatibilmente con i limiti posti, la necessità di privilegiare al massimo

l’utilizzo dei margini di spesa consentiti e le necessità operative che vengono a maturazione da parte delle

Strutture”.

10.3 Il Patto regionale orizzontale

L’articolo 1, comma 480, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, prevede, che le regioni, esclusa la regione

Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possano autorizzare gli enti locali

del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in

conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale

miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione.

Il successivo comma 481 dispone che, “Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 480,

le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle

autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali […] ”.

Al comma 482 poi viene stabilito che “Le regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali

entro il 15 settembre, possono, previo accordo con i medesimi enti, procedere alla rimodulazione dei saldi

obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando

contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali della regione ovvero

l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa, fermo restando

l'obiettivo complessivo a livello regionale. […]. A tal fine, ogni regione, entro il termine perentorio del 30
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settembre, definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero

dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi

informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica”.

Ai sensi del comma 483 della medesima Legge, agli enti locali che cedono spazi finanziari è

riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata

al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale,

mentre, agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi

obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma

dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a

zero.

A livello regionale, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 24 febbraio 2012, n. 10, le modalità

applicative del c.d. "Patto territoriale" sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita

la competente commissione consiliare.

Alle citate disposizioni è stata data attuazione mediante i seguenti atti:

- DGR n. 1052 dell’11 agosto 2015, avente ad oggetto "Patto regionale orizzontale per l’anno 2015.

Approvazione dei criteri per la realizzazione di interventi a sostegno degli Enti locali veneti in

attuazione della L.R. 24 febbraio 2012, n. 10, e dell’art.1, commi 480 e seguenti, della Legge 23

dicembre 2014 n. 190”;

- DGR n. 1228 del 28 settembre 2015, avente ad oggetto "Patto regionale orizzontale per l’anno

2015. Rimodulazione obiettivi degli Enti locali veneti in attuazione della L.R. 24 febbraio 2012, n.

10, e dell’art.1, commi 480 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190";

- DGR n. 1382 del 15 ottobre 2015, avente ad oggetto "Patto regionale orizzontale per l’anno 2015.

Nuova rimodulazione degli obiettivi degli Enti locali veneti in attuazione della L.R. 24 febbraio 2012,

n. 10, e dell’art.1, commi 480 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, per sanare mero errore

materiale".

In tema di applicazione del patto regionale orizzontale 2015, si rileva che 16 comuni hanno ceduto

spazi finanziari per un totale complessivo di € 10.775.000,00 a favore di 7 Province / Città

Metropolitane ed 87 comuni; l’analisi svolta in sede di istruttoria ha riguardato la verifica del rispetto

dei criteri nella ripartizione delle quote messe a disposizione e della correttezza della rimodulazione dei

rispettivi saldi obiettivo nel triennio 2015-2017 degli enti aderenti, senza rilevare profili di criticità.
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10.4 Il Patto verticale incentivato

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha normato le nuove modalità attuative del

cosiddetto “Patto verticale incentivato” per l'anno 2015, prevedendo all'articolo 1, comma 484 che

“Nel 2015, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione

Friuli-Venezia Giulia è attribuito un contributo, nei limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di

euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno

degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dai commi 481 e 482, ai

comuni e alle province ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione

nella tabella 1 allegata alla presente legge. Gli importi del contributo possono essere modificati, a invarianza

del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2015, in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi

finanziari sono ceduti per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane e per il 75 per cento ai

comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote

possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della regione. Il contributo non rileva ai

fini del pareggio di bilancio di cui al comma 463 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli

spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere

pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi ai debiti commerciali di parte capitale maturati

alla data del 31 dicembre 2014”.

Al successivo comma 485 viene stabilito che “Entro il termine perentorio del 30 aprile 2015 e del 30

settembre 2015, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun

ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi

di finanza pubblica” e al comma 486 “La regione che, ai sensi del comma 484, autorizza gli enti locali del

proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate

finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa […]”.

La tabella relativa alla ripartizione del contributo previsto dall’art. 1, comma 484, contenuta nella

legge di stabilità 2015, assegnava un contributo, ad inizio 2015, alla Regione Veneto pari a circa 50,7

milioni di euro.

In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano, del 26 febbraio 2015, sono stati ridefiniti, ad invarianza complessiva del contributo,

i suddetti importi garantendo alla Regione Veneto un contributo pari ad € 53.021.057,40, con la

differenza di circa 10,6 milioni di euro milioni di euro a carico della Regione per raggiungere l’importo

complessivo di 63,6 milioni di euro (100%) a favore degli enti locali.
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Alle citate disposizioni nazionali è stata data attuazione mediante i seguenti atti:

- DGR n. 517 dell’8 aprile 2015, avente ad oggetto “Patto verticale incentivato 2015. Avvio

procedura operativa e approvazione di autonomi criteri di virtuosità e di riparto. Art. 1, commi 484 -

486, legge 23 dicembre 2014, n. 190”;

- DGR n. 638 del 28 aprile 2015, avente ad oggetto “Patto verticale incentivato 2015 - Riparto del

plafond a disposizione ai sensi dell’art. 1, commi 484 - 486, legge 23 dicembre 2014, n. 190”;

- DPGR n. 153 del 30 settembre 2015, avente ad oggetto “Patto verticale incentivato 2015. Nuova

procedura operativa di riparto alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legge 19 giugno 2015, n.

78. Art. 1, commi 484 - 486, legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

- Decreto del Direttore della Sezione Bilancio n. 87 del 29 dicembre 2015, avente ad oggetto

Accertamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 484 della legge 23 dicembre 2014, n. 190

(legge di stabilità 2015) e contestuale impegno (ai sensi dell'articolo 1, comma 488-bis della

medesima legge 190/2014) a compensazione delle riduzioni di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto

legge 24 aprile 2014, n, 66 (cnv legge 89/2014)”.

Tutti i citati atti sono stati oggetto di controllo in fase istruttoria, trovando piena conformità con le

risultanze fornite dalla Regione.

Si osserva infine che, a livello regionale, l’istituto del Patto verticale incentivato non è regolamentato

dalla Legge Regionale 24 febbraio 2012, n. 10, avendo caratteristiche autonome rispetto al Patto

verticale interno regionalizzato, tuttavia la definizione dei criteri applicativi è stata discussa e

condivisa in sede di Conferenza Regioni e Autonomie Locali.

10.5 La certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio

Dall’esame della tabella allegata, che riporta le risultanze del Patto certificate dalla Regione al

Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 30 marzo 2016, viene dimostrato il rispetto degli

equilibri di bilancio per l’anno 2015, in termini di:

- competenza;

- cassa gestione ordinaria;

- cassa gestione sanitaria;

sia come saldo finanziario di parte corrente netto che di saldo finanziario finale netto, oltre al rispetto

dell’obiettivo sancito in sede di Conferenza Stato / Regioni del 16 luglio 2015.

REGIONE VENETO
VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI SALDO 2015
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Competenza
Cassa gest.
ordinaria

Cassa gest.
sanitaria

Saldo finanziario di parte corrente netto 456.455 533.116 -

Saldo finanziario finale netto 379.986 391.325 227

Obiettivo (intesa Conferenza Stato / Regioni del 16/7/2015) 49.575 49.575 -

Differenza tra saldo finanziario finale netto e obiettivo 330.411 341.977 -

(valori in migliaia di euro)

Fonte: Prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2015 del 30/03/2016

In sede di integrazione di istruttoria dell’8 luglio 2016, prot. n. 7005, veniva chiesto di fornire i

database degli accertamenti / impegni finali (opportunamente classificati), sia per competenza che per

cassa gestione ordinaria e cassa gestione sanitaria, considerato che le necessarie verifiche, basate sulle

estrapolazioni di bilancio pervenute, risultavano incoerenti con i Modelli 1SC/15 e 2SF/15 già a livello

di titolo.

Considerato poi che nel corso dell’istruttoria erano stati acquisiti ulteriori prospetti dimostrativi del

Pareggio di bilancio al 21/6/2016, da cui emergevano significative differenze anche negli accertamenti

ed impegni di competenza di tutti i titoli di entrata e di spesa esposti al 30 marzo 2016, ingenerando

non marginali incertezze sulla tempestività di caricamento dei dati sul programma di contabilità e,

più in generale, sulla conclusione dei procedimenti di accertamento e impegno, si chiedeva di

relazionare in merito alle motivazioni che avevano integrato la fattispecie prevista dall’art. 1, comma

472, della L. 190/2014, le quali, causando un peggioramento degli obiettivi di saldo, avevano

comportato l’obbligo di invio di rettifica di quanto già inviato, ai sensi del comma 471, al Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La Regione ha riscontrato la suddetta richiesta con nota prot. n. 277213 del 18 luglio 2016, acquisita

al protocollo con numerazione 7160 del 18 luglio 2016, producendo i database degli accertamenti /

impegni finali, che hanno permesso di verificare la composizione delle poste inserite nei prospetti di

monitoraggio delle risultanze del pareggio di bilancio per l’anno 2015.

In merito alla necessità di invio di rettifica di quanto comunicato al Ministero in data 30 marzo 2016,

la Regione ha specificato che “Le motivazioni che hanno integrato la fattispecie prevista dall’articolo 1,

comma 472, della legge 190/2014 sono riconducibili alle registrazioni contabili conseguenti al

riaccertamento ordinario 2015 oltre che alle registrazioni di chiusura non ancora completate alla data del

31 marzo 2016”, concludendo che “le procedure di chiusura, comportano fisiologicamente la registrazione
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in competenza dell’esercizio n-1, concluso, di operazioni e/o atti registrati in procedura contabile nel corso

dell’esercizio n”.

REGIONE VENETO
VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI SALDO 2015

Competenza
Cassa gest.
ordinaria

Cassa gest.
sanitaria

Saldo finanziario di parte corrente netto 398.049 531.212 -

Saldo finanziario finale netto 357.299 391.264 -28

Obiettivo (intesa Conferenza Stato / Regioni del 16/7/2015) 49.575 49.575 -

Differenza tra saldo finanziario finale netto e obiettivo 307.724 341.661 -

(valori in migliaia di euro)

Fonte: Prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2015 del 21/06/2016

Come risulta dal prospetto di cui sopra, la Regione Veneto ha raggiunto l’obiettivo di Pareggio di

bilancio definitivo per l’esercizio 2015, al 21 giugno 2016, atteso che, a fronte dell’obiettivo comunicato

dalla Regione in sede di Conferenza Stato / Regioni pari a 49.575 mila euro, sia in termini di

competenza che di cassa complessiva (gestione ordinaria più gestione sanitaria), la Regione ha

realizzato risultati di gran lunga superiori, vista la non negatività dei saldi finanziari corrente e finale;

anche l’esame del precedente monitoraggio al 30 marzo conferma il rispetto delle disposizioni in

materia di pareggio complessivo e di parte corrente, come si evince dalla certificazione inviata al

Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1 comma 471 della legge n. 190/20147 entro

il termine previsto del 31 marzo 2016.

Come avvenuto nei precedenti esercizi, anche nel 2015 la Regione ha dato applicazione al cosiddetto

patto di stabilità verticale «incentivato» cedendo spazi finanziari agli Enti Locali del proprio territorio

per complessivi 63,639 milioni di euro (D.G.R. n. 638 del 28/4/2015 e D.P.G.R. n. 153 del 30/9/2015) e

migliorando, ai sensi dell’art. 1, comma 486, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 l’obiettivo di saldo

tra entrate finali e spese finali in termini di cassa – gestione ordinaria per un pari ammontare, come si

evince dal rigo QOB, “Quota attribuita agli Enti Locali”, del modello 2SF/15.

Si ribadisce ulteriormente in questa sede che la formulazione della risposta della Regione (prot. n.

277213 del 18/7/2016) aveva indotto a ritenere che nessun altro prospetto fosse stato predisposto,

né fosse in predisposizione: infatti in risposta alla richiesta di chiarimenti, che invitava

espressamente “a voler chiarire se nel frattempo siano stati approvati ulteriori modelli 1SC/15 e

2SF/15 e, in caso di risposta affermativa, si invita a trasmettere detta documentazione corredata dai
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relativi file Excel di riscontro”, la Regione nella citata nota di risposta riferiva che “Non sono stati

approvati altri modelli 1SC/15 e 2SF/15 dopo la chiusura delle scritture contabili non ancora

completate alla data del 31 marzo 2016”, ciò in palese contraddizione con quanto successivamente

emerso.

La successiva produzione del documento di cui trattasi, ancorché prevista dal DM del 31 luglio

2015, concernente il monitoraggio e certificazione del Pareggio di bilancio per il 2015 per le

regioni a statuto ordinario, limitatamente alla fattispecie prevista dall’articolo 1, comma 472,

della legge di stabilità 2015, risulta peraltro rispettosa del termine ultimo del 30 settembre (60°

giorno successivo a quello fissato ex legge per l’approvazione del rendiconto, individuato nel

31/07/2016 per le Regioni ex art. 18 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 118/2011), scadenza prevista

anche per gli Enti che non hanno provveduto ad approvare il Rendiconto.
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11 IL CONTO DEL PATRIMONIO

11.1Il quadro normativo di riferimento

La regione Veneto ha rinviato all’esercizio 2016 l’adozione degli schemi di bilancio previsti dal d.lgs.

118/2011 e, pertanto, la redazione del conto consuntivo dell’esercizio 2015 tiene conto degli schemi di

bilancio applicabili nel 2014. Per quanto riguarda, quindi, il conto del patrimonio, non trova

applicazione, per l’esercizio di riferimento, l’allegato 4/3 del D.lgs. 118/2011, ed il quadro normativo

di riferimento rimane in larga misura quello già oggetto di disamina nell’ambito della relazione di

accompagnamento al giudizio di parifica del rendiconto 2014, con la precisazione che dall’esercizio

2015 al Regolamento del Consiglio, CE, 2223, 25 giugno 1996 (c.d. SEC 95) si è sostituito il

Regolamento UE , 549, 26 giugno 2013 (c.d. SEC 2010).

L’art. 54, comma 2 e ss., della legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 recante “Ordinamento del

bilancio e della contabilità della Regione” disciplina la formazione ed il contenuto del conto generale

del patrimonio:

“2. Il conto generale del patrimonio indica la consistenza iniziale, le variazioni intervenute, le poste

rettificative e la consistenza finale relative a:

a) attività e passività finanziarie;

b) beni immobili e mobili;

c) ogni altra attività e passività.

3. Il conto generale del patrimonio contiene, inoltre, la dimostrazione dei punti di concordanza tra la

contabilità di bilancio e le poste patrimoniali, nonché l’indicazione dei beni suscettibili di utilizzazione

economica.

4. Al conto generale del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio

immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio a cui il conto stesso si riferisce, con

l'indicazione delle rispettive destinazioni e del reddito da essi prodotto.

5. Al fine di consentire l’armonizzazione del conto del patrimonio regionale con quello dello Stato, la Regione

predispone le riclassificazioni stabilite dalla normativa statale in materia”.

Le norme per la formazione del rendiconto generale dello Stato di cui al D.Lgs. n. 279/1997 (in

particolare, l’art. 14: “Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni dello Stato, al fine di

consentire l'individuazione di quelli suscettibili di utilizzazione economica è introdotta nel conto generale

del patrimonio un'ulteriore classificazione secondo la tipologia esposta nella tabella C allegata al presente

decreto legislativo. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di
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concerto con i Ministri interessati possono essere apportate modifiche e integrazioni alla predetta tabella. 2.

Ai fini della loro gestione economica i beni di cui all'articolo 822 del Codice civile, fermi restando la natura

giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle vigenti leggi, sono valutati in base a criteri economici ed inseriti

nel Conto generale del patrimonio dello Stato. 3. Per l'analisi economica della gestione dei beni dello Stato,

al conto generale del patrimonio è allegato un documento contabile in cui sono rappresentati i componenti

positivi e negativi, nonché' gli indici di redditività della gestione stessa. 4. Le competenti ragionerie vigilano

affinché' siano osservate le leggi e le disposizioni in materia di conservazione ed utilizzazione economica dei

beni dello Stato, avvalendosi a tal fine anche dei dati che le amministrazioni interessate sono tenute a

trasmettere. 5. Con successivi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

di concerto con i Ministri interessati, si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle

disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.”) costituiscono, quindi, un ulteriore parametro normativo per la

individuazione del contenuto del conto del patrimonio.

Infatti, l’art. 14 del D.Lgs. n. 279/97, oltre ad aver introdotto l’obbligo di individuazione dei beni

suscettibili di utilizzazione economica, includendovi anche quelli culturali (come risulta dalla tabella

“C” richiamata dal primo comma), impone una valutazione in base a criteri di natura economica (ai

fini della loro gestione economica) anche per i beni demaniali di cui all’art. 822 c.c.: ne consegue che

nel conto del patrimonio debbono essere specificati, a fianco dell’elencazione delle componenti attive

e passive, anche gli “indici di redditività” della gestione per tutte le categorie di beni che vi debbono

essere inclusi.

In attuazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 279/97 (e del reg. CE n. 2223 del 25.6.1996), poi, è stato emanato

il D.M. 18 aprile 2002 “Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello stato

e criteri di valutazione”, le cui disposizioni hanno lo scopo di fornire una rappresentazione economica

del valore, delle variazioni annuali e della redditività dei beni inclusi nel conto del patrimonio: esso

introduce una classificazione e quantificazione sotto il profilo economico dei risultati della gestione

patrimoniale e dei flussi finanziari ad essa correlati, raccordati alle poste attive e passive riportate nel

SEC.

Il conto del patrimonio Oggetto di esame è sviluppato in una molteplicità di sezioni (che verranno

analiticamente descritte in prosieguo) e si presenta, pertanto, come un documento che dovrebbe

rappresentare compiutamente la situazione patrimoniale della Regione a fine esercizio per effetto delle

trasformazioni prodottesi nelle sue componenti attive e passive a seguito della gestione del bilancio o

di qualsiasi altra causa.

In una contabilità (ancora) essenzialmente di natura finanziaria, quale è quella della Regione Veneto,

quindi, la corretta redazione del conto del patrimonio presuppone da un lato la riconciliazione delle
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poste finanziarie con quelle del conto del bilancio e, dall’altro, la rilevazione delle poste contabili di

natura non finanziaria, ed in particolare quelle relative alle immobilizzazioni, necessariamente

mediante l’avvalimento di inventari non solo completi, ma anche aggiornati.

In un quadro normativo (L.R.39/01) piuttosto scarno e non integrato da norme di natura secondaria

che ne disciplinino gli aspetti di dettaglio, lasciati sistematicamente ad atti generali -ma pur sempre

amministrativi- di indirizzo emanati dal Dirigente dell’Area Bilancio, disposizioni più analitiche si

rinvengono, invece, per la sola disciplina degli inventari, benché si tratti di una disciplina risalente nel

tempo che necessita di interpretazione adeguatrice rispetto alle intervenute nuove norme in materia

di contabilità pubblica.

La L.R. 4 febbraio 1980 n.6, recante “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e

conservazione dei beni regionali”, tuttora vigente, al Titolo VII, rubricato appunto “Inventari”,

prevede che vengano tenuti:

1) l’inventario dei beni demaniali

(art. 27: “L’inventario dei beni demaniali consiste in uno stato descrittivo di tali beni desunto dai catasti o

da altri atti ufficiali.

I beni demaniali devono essere tenuti in distinti elenchi secondo la loro natura. In detti elenchi sono rilevate

le variazioni che intervengono nel corso dell’anno.

Alla fine di ogni anno va compilata l’elencazione finale dei beni demaniali, la quale servirà di base per

l’inizio della rilevazione descrittiva dell’anno successivo.”);

2) l’inventario dei beni immobili patrimoniali, classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni

patrimoniali disponibili secondo le norme civilistiche

(art. 29: “I beni immobili patrimoniali, ivi compresi i diritti che a norma del codice civile sono considerati

tali sono descritti in appositi registri di consistenza, in cui sono indicati i dati catastali, il valore, i titoli di

provenienza, la destinazione, gli oneri di cui sono gravati e, limitatamente ai beni patrimoniali disponibili,

il reddito.

In tali registri sono da annotare tutte le variazioni di consistenza, valore e destinazione che possono

intervenire nel corso dell’anno.

Alla fine di ogni anno deve essere compilato il riepilogo dei beni immobili patrimoniali recante la situazione

all’inizio dell’esercizio, le variazioni intervenute nel corso dell’anno e la situazione finale. In tale riepilogo

i beni sono classificati in disponibili e indisponibili, secondo la specie.

In allegato, i beni indisponibili sono ripartiti secondo l’ufficio cui sono destinati.

Il riepilogo è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario generale della programmazione e dal dirigente del

servizio demanio-patrimonio.



359

Di regola la valutazione è al costo, salvo che circostanze eccezionali di notevole rilievo, con effetti permanenti,

non consiglino altri criteri estimativi.”)

3) l’inventario dei beni mobili

(art. 31: “Tutti i beni mobili devono essere dati in consegna ai coordinatori delle strutture organizzative

centrali ed ai responsabili degli uffici periferici mediante inventari.

Negli inventari sono da elencare i beni classificati in conformità alle categorie elencate nell’articolo

precedente, con l’indicazione dei locali in cui trovansi i beni stessi, della loro denominazione, della qualità,

dello stato di conservazione e del valore, che non deve essere superiore al prezzo di acquisto.

Gli inventari sono da redigere in tre esemplari firmati dal consegnatario e dal dirigente del servizio demanio

- patrimonio. Un esemplare resta al consegnatario, il secondo è conservato presso il servizio demanio -

patrimonio e il terzo è da inviare al dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria.

Le variazioni vanno apportate in base a buoni di carico e scarico a firma del consegnatario, da staccare da

bollettari a madre e figlia appositamente vidimati. La figlia è da inviare al servizio demanio - patrimonio,

il quale annota le variazioni nell’esemplare di inventario in suo possesso e provvede, se necessario, ad

attestare sulla fattura o altro atto l’avvenuta rilevazione inventarile.”)

Il riepilogo degli inventari dei beni immobili ed il quadro riassuntivo dei beni mobili debbono essere

inviati alla competente struttura per la redazione del rendiconto generale (art. 34), con l’indicazione

specifica di “quali delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nel patrimonio regionale siano in

corrispondenza di spese o di entrate di bilancio e quali al di fuori della gestione di bilancio”.

11.2La mancata parificazione del conto del patrimonio dell’esercizio 2014

Con riferimento al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2014,

questa Sezione, con deliberazione n.558/PARI/2015 ha ritenuto di non poter parificare il conto del

patrimonio per i seguenti motivi: “ L’istruttoria condotta sul conto del patrimonio ha evidenziato

numerose criticità, consistenti nella carenza dei dati contenuti negli elenchi dei beni immobili,

insufficienti a determinarne la corretta valorizzazione e rilevazione contabile, lo stato di consistenza

anche in relazione agli eventuali interventi di manutenzione (necessariamente oggetto di

programmazione) a carico del conto del bilancio; nell’omessa indicazione dei beni suscettibili di

utilizzazione economica; nell’omessa e/o incompleta indicazione dei beni del demanio idrico, culturale,

lacuale, marittimo, nonché di beni patrimoniali indisponibili e disponibili, nonché infine, di altre poste

patrimoniali cui pure corrispondono, nel conto del bilancio, specifiche entrate, anche di natura

tributaria, e comunque in relazione ai quali sono previste e sostenute spese; nell’omessa indicazione,
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tra le poste patrimoniali degli strumenti derivati; nell’erronea valorizzazione delle poste contabili

finanziarie (partecipazioni societarie) in difformità della normativa contabile vigente associata ad una

carenza documentale relativamente ai dati finanziari e patrimoniali afferenti alle medesime; gravi

carenze gestionali dei beni immobili e patrimoniali indisponibili relativamente alla natura e

contabilizzazione dei relativi titoli di utilizzo; nell’impossibilità di verificare la correttezza delle poste

contabili finanziarie per carenza assoluta di motivazione e/o documentazione di supporto

(sopravvenienze attive e passive da riaccertamento ordinario dei residui, residui passivi radiati e

collegati a obbligazioni non quiescenti); nella mancata riconciliazione della passività derivante

dall’erogazione dell’anticipazione di liquidità ex dl. 35/13; nella rilevazione tardiva e fuori bilancio di

una consistente massa di beni immobili in gestione ai consorzi di bonifica; ed infine nella rilevazione

non corretta della consistenza dei Fondi amministrati da terzi per la Regione (con riferimento alle

criticità rilevate nell’ambito dell’indagine svolta sulla partecipata Veneto Sviluppo s.p.a).”.

In merito a tali rilievi la Regione ha riconosciuto la fondatezza delle contestazioni formulate

affermando l’intendimento di riallinearsi già dall’esercizio 2015 alle norme di contabilità per la

formazione del conto, contestualmente fornendo informazioni aggiuntive in relazione ad alcuni beni

(marchi, immobili ad uso idraulico, strade di interesse regionale) inclusi negli elenchi allegati al conto

del patrimonio, informazioni di cui la Sezione, però, ai fini del giudizio non ha potuto fare uso, non

essendo stati modificati gli elenchi allegati al rendiconto ai quali, necessariamente, doveva essere

ristretto il giudizio medesimo.

L’analisi del conto del patrimonio dell’esercizio 2015 ha preso l’avvio dalle sopraesposte conclusioni

cui era pervenuta la Sezione.

11.3Nota metodologica

L’istruttoria è stata avviata con una prima nota generale, (prot. n. 3300 del 15 marzo 2016), nella

quale sono state formulate le seguenti richieste:

“13.1 Dati relativi alle sezioni, ai prospetti ed alle voci del conto del patrimonio, nonché alle loro

variazioni, alla loro riclassificazione ai fini della armonizzazione del conto del patrimonio regionale con

quello dello Stato, alla composizione del conto delle rendite e delle spese e ai prospetti di riconciliazione con

il conto del bilancio, nonché l’allegato prospetto compilato;

13.2 Documentazione relativa al punto 1;

13.3 Inventari aggiornati dei beni immobili dai quali risulti l’effettiva consistenza dei beni, la loro

classificazione catastale, la destinazione d’uso, eventuali vincoli, servitù e/o iscrizioni e trascrizioni
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pregiudizievoli, la destinazione urbanistica, lo stato di conservazione ed eventuali interventi di

manutenzione straordinaria programmati ed effettuati, il valore di iscrizione (ed il relativo criterio

utilizzato), l’anno di acquisizione, il valore di acquisto ed eventuali rivalutazioni/ svalutazioni intervenute

e/o il valore attualizzato;

13.4 Elenco dei beni suscettibili di utilizzazione economica;

13.5 Elenco dei contratti aventi ad oggetto beni patrimoniali, con indicazione della tipologia del contratto,

scadenza, importo del canone e/o corrispettivo, esistenza di clausole di aggiornamento, riparto degli oneri

manutentivi, prospetto dei capitoli di entrata, importi riscossi e da riscuotere;

13.6 Elenco delle concessioni aventi ad oggetto beni patrimoniali, con indicazione della tipologia della

concessione, scadenza, importo del canone e/o corrispettivo, esistenza di clausole di aggiornamento, riparto

degli oneri manutentivi, prospetto dei capitoli di entrata, importi riscossi e da riscuotere;

13.7 Elenco dei beni del demanio culturale;

13.8 Eventuali variazioni del piano delle alienazioni ed una relazione illustrativa dello stato di

attuazione del medesimo;

13.9 Comunicazioni ex art. 2, comma 222, della legge n. 191/2009;

13.10 Dati relativi ai costi sostenuti per la gestione e/o manutenzione dei beni patrimoniali, suddivisi per

singolo bene;

13.11 Dati relativi ad eventuali contratti passivi aventi ad oggetto immobili.”

Sono state esaminate le risposte della Regione ai punti dell’istruttoria 2015, relativi al Conto del

Patrimonio, rubricati da 13.1 a 13.11, secondo il prospetto che segue:

PUNTI ISTRUTTORIA ESTREMI NOTE DI RISPOSTA

13.1: prospetti e voci del C.P. Ns. 7471/8.8.2016 (manca riclassif. D.Lgs. 118/11)

13.2: documentazione relativa Ns. 7471/8.8.2016 (manca riclassif. D.Lgs. 118/11)

13.3: inventari aggiornati immobili Ns. 4774/22.4.16 (allegato) + BIBiCo

13.4: elenco beni suscettibili valorizzazione economica Ns. 4774/22.4.16 (allegato) + BIBiCo

13.5: elenco contratti su beni patrimoniali Ns. 4774/22.4.16 (allegato) + BIBiCo

13.6: elenco concessioni su beni patrimoniali Ns. 4774/22.4.16 (allegato) + BIBiCo

13.7: elenco beni demanio culturale Ns. 4774/22.4.16 (allegato) + BIBiCo

13.8: piano alienazioni con eventuali variazioni Ns. 4774/22.4.16 (allegato) + BIBiCo

13.9: comunicazioni ex art. 2, c. 222, l.191/09+ Ns. 4774/22.4.16 (allegato) + BIBiCo

13.10: dati su costi sostenuti per gest. e manutenz. beni patrim. Ns. 4774/22.4.16 (allegato) + BIBiCo

13.11: eventuali contratti passivi di immobili Ns. 4774/22.4.16 (allegato) + BIBiCo
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Va innanzitutto evidenziato che, con lettera prot. 165841 del 28.4.2016 (allegata alla nota prot. Cdc

4898 del 29.4.2016), il Direttore dell’Area Bilancio, Affari Generali, Demanio, Patrimonio e Sedi della

Regione del Veneto, informava che i dati e la documentazione di cui ai punti 13.1 e 13.2 sarebbero

stati disponibili e dunque trasmessi dopo la presentazione al Consiglio del Disegno di Legge Regionale

di approvazione del Rendiconto Generale 2015, avvenuta con DGR 14/DDL del 1.8.2016. Tale

documentazione è stata prodotta con prot. 7471 del 8.8.2016, ad eccezione dei prospetti riclassificati

ai fini della armonizzazione del Conto del Patrimonio regionale con quello dello Stato (Allegato

“Prospetto Patrimonio (punto 13.1)” alla lettera istruttoria prot. Cdc 3300 del 16.3.2016), mai

pervenuti.

Una prima fase del controllo (“Analisi dei dati patrimoniali inseriti nell’area certificata BIBiCo”) è stata

condotta a partire dai reports, in formato xls, estratti dalla banca dati regionale, la loro rielaborazione

in tabelle, raccolte in due macro-aree: CONSISTENZA DEL PATRIMONIO e GESTIONE DEL

PATRIMONIO e pubblicate nell’APPENDICE TABELLARE alla presente Relazione.

Sono stati esaminati i seguenti profili:

1) completezza delle informazioni disponibili rispetto a quanto dichiarato dalla Regione;

2) confronto dei dati di CONSISTENZA DEL PATRIMONIO contenuti nella schede Patrimonio

WEB/BIBiCo 2015, con quelli allegati al Conto del Patrimonio 2014;

3) per quanto concerne la GESTIONE DEL PATRIMONIO, riscontro dei dati con l’applicativo

di contabilità NUSICO e, ove presenti e aggiornate, con le informazioni pubblicate nelle pagine

di “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale della Regione del Veneto ai

sensi dell’art. 30, c. 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33179;

4) congruità delle rilevazioni di cui ai precedenti punti con le risultanze del DDL di approvazione

del Rendiconto generale.

Sono state, altresì, esaminate le due brevi relazioni (prott. Regione n. 138676 dell’8 aprile 2016 e n.

158652 del 22 aprile 2016180) inviate dalla Regione esplicative delle attività da essa poste in essere, a

partire dagli esiti della Parifica 2014 per la “rivisitazione pressoché integrale dell’impostazione del Conto

179 Attualmente, tale riscontro è possibile solo con riferimento alla gestione patrimoniale (aggiornata al 31.12.2015), vale a dire
LOCAZIONI ATTIVE, PASSIVE, PONTI RADIO, COMODATI GRATUITI, mentre, con riguardo alla consistenza patrimoniale, i
dati sono fermi all’ultimo Rendiconto approvato (31.12.2014).
180 Le due relazioni sono state inviate dal Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi al Direttore dell’Area Bilancio, AA.GG.,
Demanio, Patrimonio e Sedi (e p.c. Al Segretario Generale) e da questi allegate alla nota di risposta prot. Cdc 4774 del 22 aprile 2016.
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patrimoniale, come sinora redatto”, tenuto conto anche “dell’integrale entrata in vigore del regime di

contabilità economico-patrimoniale di cui al D. Lgs. 118/11”.

Una seconda fase del controllo (“I valori patrimoniali inseriti nel DDL 1.8.2016”) ha riguardato il

confronto tra i dati patrimoniali contenuti in BIBiCo e quelli rappresentati e descritti nel DDL

approvato dalla Giunta regionale l’1.8.2016.

11.4L’impostazione data dalla Regione al “nuovo” Conto Patrimoniale 2015

Rispetto al Conto del 2014, a proposito del quale questa Sezione aveva rilevato “numerose carenze ed

irregolarità, la cui gravità, singolarmente e nel complesso, è tale da non consentire l’espressione di un

giudizio favorevole alla parificazione (…)”181 la Regione dichiara di aver apportato i seguenti correttivi

(nota prot. 138676 dell’8 aprile 2016):

 in merito all’aggiornamento degli inventari dei beni immobili al (punto 13.3 della ns.

Istruttoria), la Regione ha proceduto:

- all’inserimento degli identificativi catastali per tutti i beni immobili di proprietà;

- all’inserimento, ex novo rispetto all’anno scorso, dei Certificati di Destinazione Urbanistica

(CDU), in una prima fase acquisendo il dato dai comuni, successivamente (entro il corrente

anno) dai restanti enti territoriali;

- all’uniformazione delle tipologie dei valori dei beni immobili riferiti ai diversi cespiti regionali,

con separata esplicitazione, all’interno della singola “scheda” del bene(ID), delle diverse

valorizzazioni (di mercato, di acquisizione o “in mancanza di quest’ultimo, [del] valore catastale

calcolato sulla base dei coefficienti stabiliti dal legislatore” in armonia con quanto previsto dal D.

Lgs. 118/2011, in particolare l’all. 4/3, sub. 9.3, che indica i criteri di valutazione da utilizzare

in sede “di predisposizione del primo Stato Patrimoniale redatto secondo i nuovi principi della

contabilità economica”);

- all’inserimento per ciascun immobile di proprietà, compresi quelli affidati in gestione a Veneto

Agricoltura, dello stato di conservazione “con riferimento ai criteri indicati dall’IVS

International Standard Valutation”, e dei relativi interventi di manutenzione straordinaria

realizzati nel corso degli anni che ne hanno accresciuto il valore. Quest’ultimo è un intervento

181 Cfr. “Relazione di accompagnamento alla Decisione di Parifica del Rendiconto Generale della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario
2014” (pp. 305-3016).
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in itinere che, per la sua oggettiva complessità, richiederà del tempo. E’ in corso “la ricerca di

ogni utile informazione nonché l’acquisizione dei documenti contabili a supporto per poter

differenziare il dato che effettivamente risulta accrescitivo del valore immobiliare rispetto al valore

economico imputabile alla mera conservazione del bene”;

 per quanto riguarda l’elenco dei beni suscettibili di utilizzazione economica (punto 13.4), la

Regione dichiara di aver costituito un “elenco autonomo” di tali beni, precisando tuttavia di

essere ancora in corso l’inserimento anche dei dati sui beni immateriali (licenze d’autore e

software)182;

 circa l’elenco dei contratti e delle concessioni aventi ad oggetto beni patrimoniali con indicazione

della tipologia del contratto, scadenza, importo del canone e/o corrispettivo (…) (punti 13.5 e

13.6) la Regione afferma di aver provveduto “e se ne avrà contezza nel Conto Patrimoniale 2015”

a “suddividere i dati per tipologia richiesta, scadenza, importo del canone e di quanto contenuto nei

punti in esame”183 ;

 con riferimento all’elenco dei beni del demanio culturale (punto 13.7 dell’Istruttoria) la Regione

dichiara di aver provveduto alla predisposizione di un apposito elenco dei beni vincolati o in

presunzione di vincolo, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 42/2004 (“Codice dei beni culturali

e del paesaggio”), ivi compresi quelli del patrimonio mobiliare (librario e culturale) di proprietà

regionale;

 per quanto concerne le eventuali variazioni al Piano delle alienazioni e lo stato di attuazione del

medesimo richiesti al punto 13.8 dell’Istruttoria, la Regione riferisce che, in riferimento al

processo avviato con DGR108/CR/2011, sono state effettuate le seguenti operazioni:

- “con DGR n. 102/CR del 1/12/2015 è stato dato avvio all’iter per l’inserimento nel Piano delle

alienazioni e/o valorizzazioni di n. 3 beni rientranti nel perimetro dell’art. 16 della L.R. 7/2011”;

- ulteriori 3 beni sono stati segnalati per l’inserimento nella programmazione ex art. 53, c. 6,

del D. Lgs. 163/2006 (beni a totale/parziale sostituzione delle somme costituenti il contratto).

Tali operazioni “ancora in itinere, non hanno nel corso dell’esercizio prodotto uscite dallo stato

patrimoniale”184;

182 Poi effettivamente inseriti e presenti, attualmente, sul menu 8 di BIBiCo.
183 Alla data di oggi, i files excel estratti da BIBiCo con riferimento alle singole schede identificative dei contratti riportano solo parte
delle informazioni richieste. Mentre quelle di natura meramente contabile sono state comunque ricavate via NUSICO (n. capitolo,
importi riscossi, etc.) per quanto riguarda il riparto degli oneri manutentivi, o l’esistenza di clausole di aggiornamento, i dati non sono
presenti.
184 Per i contenuti del Piano delle Alienazioni e/o valorizzazioni di cui all’art. 16 L.R. 7/2011 e la sua prima attuazione, a partire dalla
DGR 108/CR del 18.11.2011, si rinvia alla Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 42/2016/PRSE, depositata
il 14.1.2016, avente ad oggetto l’esame della relazione predisposta dall’organo di revisione della Regione del Veneto sul bilancio di
previsione relativo all’esercizio 2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 3 e 4, del D.L. n. 174/2012, conv. nella legge n. 213/2012
(pp.79-89).
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 nessuna comunicazione è stata effettuata con riferimento a quanto previsto all’art. 2, c. 222,

della l. 191/2009) in quanto la Regione non utilizza o detiene sotto alcun titolo immobili di

proprietà dello Stato. Conduce invece, un immobile in regime di locazione passiva di proprietà

dell’INPS a Rovigo, in via di rilascio anticipato rispetto alla scadenza contrattuale185;

 per quanto riguarda i dati relativi ai costi sostenuti per la gestione e/o manutenzione dei beni

patrimoniali, suddivisi per singolo bene (punto 13.10), la Regione afferma di aver creato

nell’applicativo Patrimonio Web [e ribaltato in BIBiCo, menu 12, n.d.r.] “una sezione che

evidenzia in modo autonomo i dati relativi ai costi sostenuti su ciascun immobile che possono

aumentarne il valore (…)”. Il passaggio successivo sarà quelle di individuare tecniche e criteri

di “valutazione dell’impatto incrementale del valore degli interventi manutentivi sugli immobili”;

 circa, infine, i dati relativi ad eventuali contratti passivi aventi ad oggetto immobili (punto

13.11), la Regione fa esplicito rinvio ai dati pubblicati sul proprio sito internet istituzionale,

sezione “Amministrazione Trasparente”.

Le ulteriori informazioni tecniche circa i criteri di impostazione del “nuovo” Conto Patrimoniale 2015,

contenute nell’altra nota regionale citata, la 158652 del 22 aprile 2016, saranno descritte nei prossimi

paragrafi.

11.5Analisi dei dati patrimoniali inseriti nell’area certificata BIBiCo

I dati richiesti ai fini dell’istruttoria sul Conto del Patrimonio sono stati resi disponibili dalla Regione

attraverso l’applicativo B.I.R.V. (Business Intelligence Regione Veneto), in particolare nell’area

certificata del Patrimonio denominata BI.Bi.Co. (Business Intelligence Bilancio Contabile), per la

quale sono state fornite alla Sezione apposite credenziali di accesso via web.

Nei progetti della Regione (primo passo, l’emanazione della DGR 650 del 29.4.2016 recante “D. Lgs.

118/2011 - titolo I. D.L. 102/2013 convertito in l. 28 ottobre 2013, n. 124. Approvazione delle macrofasi

del programma operativo, implementazioni delle azioni prioritarie per l'armonizzazione dei sistemi contabili

e degli schemi di bilancio e istituzione gruppo multi disciplinare.”), BIBiCo entrerà a far parte di un

nuovo sistema informativo contabile integrato, la cui implementazione, rispetto al modello attuale, è

resa improcrastinabile dall’entrata a regime del processo di armonizzazione contabile diretto a rendere

185 Dall’incrocio dei dati BIBiCo e NUSICO risulta effettivamente un contratto di locazione passiva stipulato con l’INPS (Gestione ex
INPDAP) in scadenza 28/2/2020, per un canone annuo di euro 184,673,08 interamente impegnato e pagato in c/competenza 2015 dal
cap. di spesa 005100 (“Spese per l'affitto dei locali degli uffici e servizi della Giunta regionale”).
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i bilanci delle amministrazioni pubbliche (Regioni, enti locali, loro enti e organismi strumentali)

omogenei, confrontabili e, laddove richiesto, consolidabili186.

Quanto alla effettiva disponibilità dei dati del Patrimonio, va ribadito come la competente Sezione

Demanio, Patrimonio e Sedi della Regione, malgrado le dichiarazioni contenute nella già citata nota

prot. 4774 del 22.4.2016 (e allegati) circa la messa a disposizione dei dati richiesti (“validati

definitivamente”) “sull’applicativo BIRV, nell’Area certificata Patrimonio”, entro il 30 aprile187, abbia

in realtà completata e resa disponibile la reportistica in formato xls solo il 17 maggio.

Modifiche e integrazioni in corso d’opera ai dati del patrimonio immobiliare e mobiliare inseriti in

BIBiCo, a partire dalla prima versione rilasciata il 30 aprile (rectius, 17 maggio) a quella interrogabile

dopo la presentazione del DDL (agosto), sono state riscontrate in alcuni prospetti riepilogativi, come

si dirà dettagliatamente in seguito. Modifiche che la Regione non ha mai comunicato alla Sezione.

La lettura dei dati effettuata anche attraverso l’incrocio con altre fonti (NUSICO, Amministrazione

Trasparente) ha altresì evidenziato discrasie o disallineamenti di cui si darà conto, puntualmente, in

corso d’analisi.

11.6 Consistenza del Patrimonio

Secondo le nuove impostazioni date ai fini della redazione del primo Conto Patrimoniale ex D. Lgs.

118/2011, i beni immobili di proprietà della Regione sono classificati come da prospetto che segue:

186 Il processo che porterà, entro tre anni almeno, alla messa a regime del nuovo sistema informativo contabile, e le relative specifiche
tecniche sono descritte nell’Allegato A alla DGR 650.
187 Cfr prot. Regione 158652, cit.
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Fonte: elaborazione Corte dei conti

Elenchi autonomi di beni sono stati creati ex novo o implementati al fine di offrire un maggior dettaglio

conoscitivo. Si tratta dei beni tutelati del “demanio culturale”, sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs.

42/2004 (immobili, universalità di mobili, mobili), e dei “beni suscettibili di utilizzazione economica”.

Entrambe queste categorie saranno oggetto di apposita analisi.

Con riferimento ai dati di consistenza patrimoniale, le schede presenti su Patrimonio Web/BIBiCo si

presentano, almeno dal punto di vista formale, omogenee e complete dei dati richiesti, poiché

contengono tutte le informazioni necessarie all’identificazione del bene (codice ID, denominazione,

ubicazione, dati catastali dettagliati) e alla sua valorizzazione nel Conto Patrimoniale 2015 (importo

di acquisizione o valore catastale, ex D. Lgs. 118/11, coefficiente di ammortamento, valore residuo).

Sono altresì indicati:

- l’eventuale esistenza del vincolo ex D. Lgs. 42/04 (beni del demanio culturale);

- la presenza del Certificato di Destinazione Urbanistica (con i limiti evidenziati nella già esaminata

nota regionale prot. 138676 dell’8 aprile 2016);

- il reddito ricavato dalla gestione del bene da parte di soggetti terzi in forza di contratti di concessione

o convenzioni in essere, con i riferimenti contabili del numero dell’accertamento e dell’importo in

riscossione (ma, come si è detto, manca l’indicazione del capitolo);

- le ulteriori casistiche di valorizzazioni di mercato (ove presenti);

- la descrizione degli eventuali lavori di manutenzione straordinaria e i relativi costi sostenuti, ai fini

incrementativi del valore del bene.
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- Fabbricati
- Terreni

Patrimonio
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- Fabbricati
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- Fabbricati e terreni forestali
- Patrimonio minerario
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- Demanio ferroviario e
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Una prima analisi della consistenza patrimoniale al 31.12.2015 è stata resa possibile dal carattere di

“definitività” dato dalla Regione ai seguenti reports BIBiCo (rilasciati il 17.5.2016 anche nelle more

dell’approvazione del DDL, avvenuta solo il 1.8.2016), relativi alle diverse categorie del patrimonio

immobiliare e mobiliare e ai totali generali

Categoria patrimoniale Menu BIBiCo

Patrimonio disponibile BIBiCo 1

Patrimonio Indisponibile BIBiCo 2

Demanio regionale BIBiCo 3

Cespiti BIBiCo 6

Consistenza mobili BIBiCo 7

Totali generali BIBiCo 14

Le sensibili differenze con i valori dell’ultimo Stato Patrimoniale al 31.12.2014188 sono quasi

esclusivamente ascrivibili ai diversi criteri di valorizzazione adottati.

Lo Stato patrimoniale 2015 è infatti il primo ad essere adottato secondo i principi della contabilità

economico-patrimoniale applicata agli enti in contabilità finanziaria. I criteri utilizzati sono quelli

contenuti nell’All. 4/3 par. 9.3 del D. Lgs. 118/11 il quale prevede che “al fine della predisposizione del

primo Stato patrimoniale” i fabbricati e i terreni di proprietà dell’ente siano iscritti “al costo d’acquisto,

comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale (…). Lo stesso principio

contabile fa riferimento ad una seconda fase (“Successivamente”) nella quale “occorre determinare il

fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato

ad essere utilizzato dall’ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene”.

Sull’impatto di questa ulteriore operazione di rettifica a valere sui cespiti patrimoniali disponibili ed

indisponibili al 31.12.2015, si dirà più avanti.

11.6.1 Patrimonio disponibile

Nel rinviare alle TABB. 1 e 2 in Appendice Tabellare per i dati di dettaglio di ciascun cespite, il

prospetto seguente espone i valori complessivi del Patrimonio disponibile della Regione al 31.12.2015,

come risulta al menu BIBiCo 1 e li confronta con quelli del 2014189:

188 L.R. 16.12.2015, n. 21 “Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014”
189 I valori sono la sommatoria degli importi schedati in BIBiCo e riferiti al prezzo di acquisizione del bene o al suo valore catastale,
secondo i criteri previsti dall’All. 4/3 paragrafo 9.3, D. Lgs. 118/11. In tre casi, beni censiti con ID 6, 92239 e 96704, non risulta iscritto
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Tipologia n. Beni
Importo

Acquisizione
Valore

catastale
VALORE

TOTALE 2015
n. Beni

VALORE
TOTALE 2014

Fabbricati 78 3.184.573,16 55.392.924,70 58.577.497,86 73 97.044.087,34

Terreni 13 420.000,00 1.457.104,15 1.877.104,15 12 2.845.892,71

TOTALE 91 3.604.573,16 56.850.028,85 60.454.602,01 85 99.889.980,05

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BIBiCo 1 e del Rendiconto es. 2014 (L.R. 21/2015)

All’esito dell’attività di riclassificazione dei valori secondo il “nuovo” criterio catastale o di

acquisizione, emerge una sensibile diminuzione di valore dei beni iscritti nel Conto. Come si evince

dalla lettura delle TABB. 3-4 in Appendice Tabellare, dei 78 fabbricati schedati, solo 9 sono stati

iscritti ad importi (di acquisto o catastale) uguali o superiori a quelli esposti nel Conto del Patrimonio

2014, basati su meri valori di stima, assai disomogenei e molto spesso datati. Nei rimanenti casi,

l’entità della “svalutazione” assume, sia nella categoria dei Fabbricati che in quella dei Terreni,

proporzioni importanti. Nelle stesse tabelle 3-4 sono riportate due ulteriori, separate, casistiche di

valorizzazione economica dei cespiti, estratte da BIBiCo:

- il valore di mercato “laddove l’Amministrazione disponga di una stima redatta a tal fine”190 vale a dire

per la gran parte dei fabbricati e dei terreni in esame. Per 32 di essi, infatti, è disponibile

esclusivamente il valore catastale ex d. lgs. 118/11;

- i costi sostenuti per gli interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e di

impiantistica eseguiti su 4 fabbricati (su 78).191

Peraltro, sempre a proposito dello stato di mantenimento (manutenzione) dei beni immobili

disponibili, anche ai fini di una successiva valorizzazione in Patrimonio a valore di mercato (si tratta

oltretutto di cespiti tutti suscettibili di valorizzazione economica), si evidenzia come la maggior parte

dei 78 Fabbricati (42) versi in condizioni classificate dalla stessa Regione “minime o scarse” (29) o al

più “mediocri” (cioè insufficienti, 13), mentre solo 13 risultino in uno stato tra “discreto” (8) e

“massimo o buono” (5). Lo stato dei restanti 19 è definito “medio o sufficiente”.

alcun valore: nel primo caso si tratta di un bene in uso perpetuo alla Regione (in quanto subentrata all’Ente Gioventù Italiana), nel
secondo di un bene ceduto in corso d’esercizio, nel terzo, di un fabbricato demolito sempre durante il 2015.
190 Cfr. prot. Regione 158652, cit.
191 Nelle more di una più precisa indicazione da parte del D. Lgs. 118/11 “la metodologia di capitalizzazione degli interventi di manutenzione
straordinaria svolti sui beni di proprietà regionale” ha previsto la distinzione tra “spese per lavori impiantistici, soggetti all’ammortamento
del 25%” e “spese per restauro, soggette all’ammortamento del 3%”.
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11.6.2 Patrimonio indisponibile

Si tratta dell’aggregato contenente il maggior numero di cespiti, suddivisi in Fabbricati, Terreni,

Terreni ad uso idraulico, Fabbricati e Terreni Forestali e Beni Minerari. Per l’elencazione completa

dei cespiti e la loro descrizione si rinvia alle TABB. 5_9 dell’Appendice. In sintesi, la consistenza del

Patrimonio indisponibile della Regione al 31.12.2015, è la seguente:

Tipologia n. Beni
Importo

Acquisizione
Valore

catastale
VALORE

TOTALE 2015
n.

Beni
VALORE

TOTALE 2014

Fabbricati 77 95.606.553,37 63.359.277,70 158.965.831,07 105 344.257.278,81

Terreni 106 10.411.764,84 21.338.415,63 31.750.180,47 36 84.979.629,95

Terreni e fabbricati forestali 238 420.984,28 420.984,28 221 420.984,28

Terreni a uso idraulico 2.719 18.392.600,33 18.392.600,33 2.352 15.527.756,59

Beni minerari 187

TOTALE 3.327 124.831.902,82 84.697.693,33 209.529.596,15 2.714 445.185.649,63

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BIBiCo 1 e del Rendiconto es. 2014 (L.R. 21/2015)

Anche per i beni del Patrimonio indisponibile vale quanto precedentemente detto in ordine alla scarsa

confrontabilità dei dati rispetto al 2014, dovuta in gran parte ai diversi criteri di valorizzazione

utilizzati nel 2015. Fa eccezione l’aggregato “Terreni ad uso idraulico” dove si assiste invece ad un

aumento di valore (da euro 15.527.756,59 a euro 18.392.600,33, +16%) dovuto all’immissione di ben

367 nuovi cespiti rispetto al 2014. (+15%)

Rimangono invariati i valori relativi ai “Terreni e Fabbricati forestali”, aggregato per il quale già in

occasione della Parifica 2014, era stata segnalata alla Regione la mancata indicazione del valore in

quasi tutti i cespiti iscritti. Tale criticità permane anche nel 2015.

E’ per la prima volta inserito nel Conto Patrimoniale l’elenco dei “Beni minerari” che “individua come

miniere le singole concessioni rilasciate”192. Il valore dei cespiti, in questo specifico caso, è costituito dal

reddito ricavato attraverso lo strumento della concessione a terzi (acque termali, minerali, etc.), sulla

quale si dirà più approfonditamente in un successivo paragrafo.

Per quanto riguarda gli aggregati economicamente più rilevanti, si evidenzia come dei 77

“Fabbricati”, 47 siano classificati come beni “suscettibili di valorizzazione economica” (indi, di

possibile alienazione), così come 74 dei 106 “Terreni”.

A tal proposito, nelle TABB. 10_12 pubblicate in Appendice Tabellare, sono riportate gli altri casi di

valorizzazione economica dei cespiti (diverse dal prezzo di acquisizione o dal valore catastale), estratte

da BIBiCo:

192 Cfr. prot. Regione 158652, cit.
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- il valore di mercato vale a dire per la gran parte dei fabbricati e dei terreni in esame;

- i costi sostenuti per gli interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e di

impiantistica.

Con particolare riferimento ai “Fabbricati” indisponibili, diversamente da quanto osservato per i

disponibili, non sono presenti stime di mercato aggiornate, se non per due immobili “Complesso CFP

Bassano” e “Complesso storico Corte Benedettina di Legnaro”, mentre per molti immobili (in buona

parte preclusi ad una eventuale utilizzazione economica/alienazione) sono riportati i costi sostenuti

per lavori di manutenzione straordinaria e di impiantistica.

11.6.3 Demanio regionale

L’aggregato comprende i beni afferenti al demanio ferroviario e stradale. Nel Conto patrimoniale 2015

sono state inserite anche le schede relative alla “realizzazione del Sistema ferroviario metropolitano

regionale e per l’ammodernamento della Ferrovia Adria-Mestre”193.

Come si può osservare dal prospetto che segue, nel Conto 2014, oggetto dell’ultimo giudizio di Parifica,

erano stati iscritti, ma non valorizzati, n. 22 beni, gestiti dalle società partecipate Veneto Strade s.p.a.

(21) e Sistemi Territoriali s.p.a. (il sedime della Ferrovia Mestre-Adria).

Tipologia
n.

Beni
Importo

Acquisizione
Valore

catastale
VALORE

TOTALE 2015
n.

Beni
VALORE

TOTALE 2014

Ferrovie e Strade 136 13.561.730,63 5.399,31 13.567.129,94 22 0,00

TOTALE 136 13.561.730,63 5.399,31 13.567.129,94 22 0,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BIBiCo 1 e del Rendiconto es. 2014 (L.R. 21/2015)

I beni inseriti nel corso del 2015 (114), gestiti dalla Regione/Sezione Infrastrutture (ma l’indicazione

compare solo per una parte di essi) risultano invece valorizzati al costo di acquisizione (112) o al valore

catastale (2).

Per i dati di dettaglio, si rinvia alla TAB. 13 dell’Appendice Tabellare.

193 Cfr prot. Regione 158652, cit.
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11.6.4 Beni mobili – Cespiti e Consistenza

L’aggregato dei beni mobili è stato oggetto di una profonda rivisitazione ai fini della predisposizione

del Conto Patrimoniale 2015, attesa la maggiore esigenza conoscitiva apportata dall’entrata in vigore

del D. Lgs. 118/11, con ciò innovando rispetto all’unico report presente nel Conto del Patrimonio fino

all’esercizio 2014 (Allegato D), dov’era indicata la sola “complessiva consistenza di tale tipologia di

bene”, con le variazioni, in aumento e in diminuzione, intercorse durante l’esercizio194. Dal 2015,

dunque, la competente Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi ha dichiarato di aver introdotto”una

sorta di libro cespiti (…) che contiene i report analitici per categoria”195.

Nella banca dati di BIBiCo, tale innovazione si traduce nella presenza due aggregati distinti

(CESPITI-BIBiCo 6 e CONSISTENZA MOBILI - BIBiCo 7).

Per quanto riguarda la rappresentazione tabellare delle singole categorie di beni, diversamente a

quanto fatto finora, si è proceduto ad elaborare i dati solo per macro-aggregati (per categoria,

soggetto, variazioni consistenza, TABB: 14_16 in Appendice Tabellare) per l’impossibilità di

pubblicare integralmente gli elenchi di alcune categorie di cespiti (la Cat. 2 per esempio).

Dai dati di BIBiCo, dunque, il valore dei beni mobili presenti nel patrimonio regionale risulta il

seguente:

CONSISTENZA
INIZIALE
(1.1.2015)

Variazione in
aumento

Variazione in
diminuzione

CONSISTENZA
FINALE

(31.12.2015)

CONSISTENZA
FINALE

(31.12.2014)

TOTALE MOBILI 84.504.412,34 451.630.233,14 27.160.380,84 508.974.264,64 84.504.412,34

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BIBiCo 1 e del Rendiconto es. 2014 (L.R. 21/2015)

Si segnala come, diversamente dalle altre categorie di beni immobili, il report (BIBiCo 7) riporta la

dinamica di formazione delle risultanze al 31.12.2015, partendo dal valore finale dell’esercizio 2014,

con le variazioni, in diminuzione e in aumento, registrate nel corso del 2015.

Si evidenzia una sensibile crescita del valore iscritto, che passa da euro 85.504.412 a euro

508.974.264,64 (+502%), variazione che non opera uniformemente all’interno delle diverse categorie

di beni.

194 L’art. 33 della LR 9/1980 recante “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali”,
prevede che “Alla fine di ogni anno, il servizio demanio-patrimonio, sulla base degli stati di consistenza trasmessi dai singoli consegnatari e
sulla scorta delle proprie rilevazioni e dei controlli d’ufficio, compila il quadro riassuntivo generale dei beni mobili, recante la situazione
all’inizio dell’esercizio, le variazioni intervenute nel corso dell’anno e la situazione finale”.
195 Cfr prot. Regione 158652, cit.
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Va ricordato che ai sensi dell’art. 30 della citata L.R. 6/1980 (a tutt’oggi vigente), i cespiti regionali

sono classificati in cinque categorie:

1) Mobili, arredi, macchine per scrivere e per il calcolo, oggetti d’arte, tappeti, attrezzature d’ufficio;

2) Libri e riviste;

3) Attrezzature e strumenti scientifici e tecnici ad uso particolare dei singoli uffici;

4) Autovetture, natanti ed automezzi soggetti ad immatricolazione;

5) Diritti e titoli che secondo il codice civile sono considerati come mobili

Una sesta categoria, creata dalla Regione per le finalità conoscitive del nuovo Conto Patrimoniale, è

quella dei “beni immateriali” nella quale sono elencati e valorizzati “marchi, brevetti ed anche le licenze

d’autore ed i brevetti”.

Come si può osservare dai dati esposti nella Tab. 14, è la Cat. 2 (“Riviste e Libri”), a presentare il

maggior aumento di valore rispetto al 2014 (da euro 549.542,70 a euro 417.403.602,41), dovuto in

particolare a:

- l’inserimento “in un apposito elenco all’interno della categoria 2 come prevista dalla LR 6/1980, [dei]

beni costituenti il patrimonio mobile librario e culturale, beni di proprietà regionale censiti anche nel

Sistema Bibliotecario Nazionale”;

- l’istituzione, ex DGR 323/2016, della sezione storica dell’Archivio generale con la conseguente

creazione di un ulteriore, apposito elenco di beni, i cui criteri di valorizzazione sono stati fissati dalla

stessa DGR 323.

Altre variazioni, dovute sempre all’applicazione dei nuovi criteri di valorizzazione ex D. Lgs. 118/11,

hanno riguardato i cespiti delle categorie 1 e 3. La Regione ha infatti “proceduto d’ufficio (decreto n.

189 del 23.12.2015) alla cancellazione di tutti i beni mobili rientranti nella categoria 1^ e 3^ che per effetto

dell’applicazione delle quote di ammortamento indicate nell’allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011,

corrispondevano al valore pari a € 0,00 (…).”

Le Tabb. 15 e 16 disaggregano invece il dato per tipologia di soggetto, distinguendo tra uffici centrali

della Regione (Tab. 15) dove si concentra il 95% del valore iscritto al 31.12.2015 e strutture periferiche

(Tab. 16).

Di nuova creazione è invece una sesta categoria di cespiti regionali (“beni immateriali”, quali marchi,

brevetti, licenze d’autore, software), non inclusi nella casistica della L.R. 6/1980. In realtà, almeno

nella reportistica BIBiCo, brevetti, licenze d’autore e software sono effettivamente inseriti nella sesta

categoria di nuova istituzione, mentre i “marchi” sono classificati nella cat. 5 dei cespiti (secondo la

LR 6/1980 “Diritti e titoli che secondo il codice civile sono considerati come mobili”).
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Tale cambiamento si propone di colmare una delle “carenze strutturali” del Conto Patrimoniale, già

evidenziate da questa Sezione nella Relazione di accompagnamento alla Decisione di Parifica per

l’esercizio 2014, in particolare laddove si rilevava che “considerato il carattere tendenzialmente universale

del conto del patrimonio (…), appare necessario procedere al controllo dell’avvenuta contabilizzazione anche

di tutti i diritti immateriali che costituiscono beni di rilevanza economica, come ad esempio, le opere

dell’ingegno e i diritti di utilizzazione ad esse connessi. Con riferimento a quest’ultima categoria di beni,

per esempio, la Regione Veneto risulta essere intervenuta con Legge Regionale n. 16 del 2000 rubricata

“Norme generali in materia di marchi regionali”.

In buona sostanza, la Regione, pur avendo istituito nel corso degli anni una serie di marchi

(registrandoli a livello nazionale e comunitario) non ha effettuato la necessaria rilevazione contabile

ovvero non è stato possibile per la Sezione verificarne l’avvenuta effettuazione a causa della mancanza

di specifici elenchi descrittivi che fornissero un dettaglio ben più analitico rispetto al già citato

Allegato D il quale, da solo, “non fornisce alcun utile elemento di verifica, essendo costituito dalla mera

riproduzione della posta patrimoniale (…) riportante, quindi, i valori aggregati e non l’indicazione

analitica della relativa composizione.”

L’elenco descrittivo di tutti i “beni immateriali” iscritti al Conto Patrimoniale 2015 è riportato nelle

TABB. 17_18 dell’Appendice Tabellare alle quali si rinvia.

Si evidenzia che, in riferimento ai “marchi” (Tab. 17) risultano valorizzati solo due dei 18 cespiti

iscritti.

Altri profili di criticità rilevati nella Relazione di accompagnamento 2014 corso della Parifica 2014 tra

le “carenze strutturali” del Conto patrimoniale, erano stati l’omessa indicazione dei “beni suscettibili

di utilizzazione economica” e quella del “Demanio culturale”.

Per entrambi gli aggregati, la Regione ha reso disponibile su BIBiCo separati elenchi.

11.6.5 Beni suscettibili di utilizzazione economica

L’art. 27, c. 5 del D. Lgs. 76/2000 “Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio

e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208”

aveva previsto l’introduzione nel Conto del Patrimonio delle regioni “ferma restando l'attuale

distinzione in categorie dei beni della Regione, un'ulteriore classificazione, al fine di consentire

l'individuazione di beni suscettibili di utilizzazione economica”.



375

Tale previsione, pur prontamente recepita dalla Regione del Veneto all’art. 54, c. 3 della legge

regionale di contabilità, n. 39/2001, non è mai stata attuata a tutto l’esercizio finanziario 2014.

In vista della predisposizione del Rendiconto 2015 sono stati creati appositi elenchi, già messi a

disposizione nell’area certificata BIBiCo (BIBiCo 8), nei quali sono descritti i beni immobili del

Patrimonio disponibile e di quello indisponibile suscettibili di utilizzazione economica, (per i quali si

rinvia alla lettura delle già esaminate tabelle in Appendice relative alla consistenza del Patrimonio

disponibile e indisponibile196), e i cespiti di beni mobili appartenenti al Demanio culturale.

11.6.6 Beni immobili e mobili del Demanio culturale

Anche i beni del Demanio culturale regionale non sono mai stati chiaramente identificati nel Conto

del Patrimonio, né hanno mai formato di separato elenco descrittivo. Da qui l’impossibilità di

conoscere “quali beni immobili ricadano nella tutela sopraindicata e, quindi, se vi sia vincolo,

dichiarazione di interesse o se sia pendente il procedimento di verifica (…)”. “La criticità rilevata emerge,

analogamente, anche con riferimento alle “cose mobili” che, ai sensi del Codice, appartengono al patrimonio

culturale”197.

Attualmente, sono disponibili nell’area certificata BIBiCo 5 due separati elenchi, uno relativo ai beni

immobili, l’altro ai beni mobili, contenenti, per ciascun cespite, i riferimenti catastali, i valori

d’iscrizione al Conto e l’indicazione del regime giuridico ai sensi del D. Lgs. 42/04.

Per quanto riguarda i beni immobili si evidenzia come dall’incrocio dei dati BIBiCo risulti la presenza

di un immobile censito come bene culturale (ID 58 Palazzo Linetti, per un valore di euro 877.976,73)

nell’elenco generale dei Fabbricati indisponibili (BIBiCo 2) che invece non compare nella banca dati

del Demanio culturale regionale (BIBiCo 5).

Sempre tra gli immobili del Patrimonio indisponibile, viene censito come bene sottoposto a “vincolo

di interesse storico secondo legislazione del luogo” l’ID 905, “Sede regionale di rappresentanza a

Bruxelles”, vale a dire in ambito extra-nazionale: è di immediato rilievo il fatto che al bene non può

essere applicato il regime giuridico dei beni del patrimonio indisponibile previsto dalla normativa

nazionale.

Passando alle risultanze complessive esposte nella TAB. 19 in Appendice Tabellare si osserva quanto

segue:

196 Cfr. 1,2,5,6,7,8,9 nelle quali è indicata, per ciascun cespite, anche la presenza del vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/04.
197 Cfr Relazione alla Decisione di Parifica (…) es. 2014, cit. (pp. 218 e sgg.).
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- Per quanto riguarda il Patrimonio disponibile, i fabbricati sottoposti a vincolo o in presunzione di

vincolo sono 16 (su 78) per un valore iscritto a Conto Patrimoniale 2015 di euro 28.405.417,31 (il 42%

del totale);

- Con riferimento invece al Patrimonio indisponibile, i beni immobili sottoposti al D. Lgs. 42/04 sono

29 (su 77) per un valore pari a euro 73.424.374,53 (il 46% del totale).

Per quanto riguarda il reddito ricavato dalla gestione degli immobili in esame si rinvia al paragrafo

GESTIONE PATRIMONIALE.

Anche per quanto attiene ai beni mobili, dall’incrocio dei dati specificamente censiti in BIBiCo 5 con

quelli di BIBiCo 6 (Cespiti) risulta un disallineamento per 25 cespiti che risultano beni culturali

nell’elenco dei Cespiti cat. 1(“Mobili, arredi, macchine per scrivere e per il calcolo, oggetti d’arte,

tappeti, attrezzature d’ufficio”) ma non nell’elenco dei beni mobili vincolati ex D. Lgs. 42/04198;

analogo disallineamento si è riscontrato anche per la cat. 2 (“Libri e riviste”) relativamente alla quale

non risultano inseriti nell’elenco specifico BB.CC. n. 5 beni che invece sono censiti come tali nel “libro

cespiti” di BIbICo 6199.

Quanto alle risultanze complessive esposte nella TAB. 20 in Appendice Tabellare si rileva che i beni

mobili aventi le caratteristiche previste dal D. Lgs. 42/04 sono in numero di 459, per un valore totale

di euro 417.196723,98, rubricati tutti nelle cat. 1 e 2 dei Cespiti regionali così come segue:

- Cat. 1: sono sottoposti a vincolo culturale 390 dei 44.812 beni inventariati (lo 0,9%) per un valore

iscritto a Conto Patrimoniale 2015 di euro 593.094,20 (pari al circa il 2% degli euro 33.595.882,33

totali);

- Cat. 2: i beni sottoposti a vincolo risultano 69 (su 74) per un valore iscritto a Conto Patrimoniale

2015 di euro 416.603.629,78 (il 99,9% degli euro 416.995.259,95 totali200). Una parte dei beni

costituenti l’aggregato in esame è patrimonio della Sezione Storica dell’Archivio Generale della Giunta

Regionale istituita con DGR 323 del 24/3/2016 la quale ha altresì approvato i criteri di stima per la

valutazione economica del patrimonio archivistico e bibliografico della annessa Biblioteca, nonché il

relativo valore patrimoniale calcolato con riferimento all’anno 2015. Una relazione esplicativa circa i

criteri adottati è stata messa a disposizione dalla Regione all’interno dell’area BIBiCo 6 (Cespiti, Cat.

2).

198 ID 698, 699, 700, 702, 1033, 1176, 1202, 1251, 1325, 1491, 1492, 1545, 1755, 1758, 1819, 1832, 1833, 1851, 1852, 1976, 1995, 1996,
2046, 2047, 2057 appartenenti ai cespiti della Cat. 1, per un valore totale di euro 676,57.
199 ID 102008, 102010, 102011, 102012, 102013, per un valore di euro 391.630,17.
200 È tuttavia probabile che tutti i 74 beni siano vincolati. Vedi nota precedente.
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11.7Il Conto del Patrimonio nel DDL 1.8.2016

Va premesso come, quantomeno sul piano della rappresentazione delle poste oggetto della rilevazione

contabile, le notizie fornite dal Conto del Patrimonio es. 2015, rese ancora secondo gli schemi di

bilancio del 2014, per quanto riguarda la parte patrimoniale (immobiliare e mobiliare) offrono un

quadro di maggiore esaustività.

Con ciò recependo i rilievi avanzati dalla Sezione in sede di Giudizio di Parifica per l’esercizio 2014,

con particolare riferimento a:

- l’omessa indicazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica;

- l’omessa indicazione dei beni del demanio culturale;

- l’omessa o carente indicazione dei dati identificativi dei beni patrimoniali.

Gran parte della corposa appendice tabellare allegata al DDL Rendiconto 2015 (voll. 2, 3, 4) è infatti

costituita dalle schede dei beni patrimoniali, distinti per categoria, contenenti (seppur con elementi di

criticità di cui si dirà più avanti) tutte le informazioni identificative dei beni e le variazioni di

consistenza intervenute in corso d’esercizio.

E’ presente l’elenco dei “Beni suscettibili di utilizzazione economica”, mentre non risulta allegato uno

specifico relativo ai beni del Demanio culturale, anche se il relativo dato (presenza vincolo BB.CC.) è

facilmente desumibile nelle singole schede, sia degli immobili che dei mobili.

11.7.1 La composizione del conto del patrimonio

Dalla lettura del DDL “Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2015” (Vol. I, pp. 375-382),

approvato con DGR 14 del 1.8.2016, il Conto del Patrimonio risulta composto dai seguenti quadri:
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- “SEZIONE PRIMA”: “Conti generali”, costituita da due sezioni contrapposte, la prima relativa alle

“Attività’”:

SEZIONE PRIMA - CONTI GENERALI

ATTIVITA'
Consistenza al

01.01.2015

Variazioni dell'esercizio Consistenza al
31.12.2015in aumento in diminuzione

CATEGORIA I° - FINANZIARIE

a)Fondo di cassa 1.067.770.239,74 13.264.312.861,04 12.862.006.835,79 1.470.076.264,99

b)Residui attivi 6.113.372.373,33 2.972.882.305,44 3.151.958.874,51 5.934.295.804,26

TOTALE 7.181.142.613,07 16.237.195.166,48 16.013.965.710,30 7.404.372.069,25
c) c/c attivi - - - -

TOTALE CATEGORIA I° 7.181.142.613,07 16.237.195.166,48 16.013.965.710,30 7.404.372.069,25

CATEGORIA II°
PATRIMONIALI DISPONIBILI

a)Fabbricati 45.155.531,19 1.780.839,60 1.408.840,24 45.527.530,55

b)Terreni 1.612.492,71 264.611,44 207.113,73 1.669.990,42
c)Titoli di credito - Partecipazioni
societarie

293.557.658,89 16.196.756,21 154.265,30 309.600.149,80

d)Depositi per cauzione 7.875,97 - 7.875,97 -

TOTALE CATEGORIA II° 340.333.558,76 18.242.207,25 1.778.095,24 356.797.670,77

CATEGORIA III° PATRIMONIALI
INDISPONIBILI

a)Fabbricati 145.887.741,13 9.329.159,41 1.939.827,71 153.277.072,83

b)Beni minerari - - - -

c)Terreni 24.739.459,78 2.970.008,56 298.048,37 27.411.419,97

d)Fabbricati e Terreni Forestali 420.984,28 - - 420.984,28

e)Terreni ad uso idraulico 15.527.756,59 2.864.843,74 - 18.392.600,33
f)Demanio regionale - Ferrovie e Strade 349,31 13.566.780,63 - 13.567.129,94

g)Beni Mobili (Cat. 1-2-3-4-5-6) 34.329.213,28 452.021.176,60 20.113.583,20 466.236.806,68

TOTALE CATEGORIA III° 220.905.504,37 480.751.968,94 22.351.459,28 679.306.014,03
Fondi amministrati da Veneto Sviluppo
S.p.A. per c/ Regione Veneto

632.762.371,94 24.012.167,57 28.618.121,09 628.156.418,42

Altri Fondi 20.689.027,51 105.264,79 1.354.994,51 19.439.297,79

TOTALE 653.451.399,45 24.117.432,36 29.973.115,60 647.595.716,21
Valori in numerario e titoli di terzi per
depositi cauzionali 383.528.476,77 - 41.167.791,20 342.360.685,57

Somme di terzi in deposito 919.707,44 91,66 2.223,79 917.575,31

TOTALE 384.448.184,21 91,66 41.170.014,99 343.278.260,88

TOTALE GENERALE 8.780.281.259,86 16.760.306.866,69 16.109.238.395,41 9.431.349.731,14
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l’altra alle “Passività”:

SEZIONE PRIMA - CONTI GENERALI

PASSIVITA'
Consistenza al

01.01.2015

Variazioni dell'esercizio Consistenza al
31.12.2015

in aumento in diminuzione

CATEGORIA I° - FINANZIARIE

a) Anticipazioni di cassa

b) Residui passivi 7.858.507.550,80 3.675.928.084,06 4.313.519.380,63 7.220.916.254,23

c) Fondo Pluriennale Vincolato 499.971.158,46 499.971.158,46

TOTALE 7.858.507.550,80 4.175.899.242,52 4.313.519.380,63 7.720.887.412,69

d) c/c passivi

TOTALE CATEGORIA I° 7.858.507.550,80 4.175.899.242,52 4.313.519.380,63 7.720.887.412,69

CATEGORIA II° - PATRIMONIALI

a) Mutui e prestiti obbligazionari 1.194.684.569,70 68.765.351,14 1.125.919.218,56

b) Debiti non quiescenti eliminati dalla
contabilità 261.610.349,56 114.958.141,33 146.652.208,23
c) Altri debiti 1.571.298.729,65 38.453.837,81 1.532.844.891,84

d) Valore capitale di livelli, canoni e
annualità passive -

TOTALE CATEGORIA II° 3.027.593.648,91 - 222.177.330,28 2.805.416.318,63
Depositanti per cauzioni 383.528.476,77 41.167.791,20 342.360.685,57

Terzi loro depositi 919.707,44 91,66 2.223,79 917.575,31

TOTALE 384.448.184,21 91,66 41.170.014,99 343.278.260,88

TOTALE GENERALE 11.270.549.383,92 4.175.899.334,18 4.576.866.725,90 10.869.581.992,20

NETTO PATRIMONIALE - 2.490.268.124,06 1.052.035.863,00 - 1.438.232.261,06

TOTALI DA RISCONTRO 8.780.281.259,86 5.227.935.197,18 4.576.866.725,90 9.431.349.731,14
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- “SEZIONE SECONDA”: “Dimostrazione di concordanza”, costituita da due prospetti, l’uno

relativo agli accertamenti d’entrata:

SEZIONE SECONDA - DIMOSTRAZIONE DI CONCORDANZA

TITOLI DELL'ENTRATA
Accertamenti di

competenza

Entrate provenienti dal Patrimonio Entrate depurate
dai movimenti
patrimoniali

Diminuzioni di
attività

Aumenti di
passività

I° - Entrate tributarie
9.733.367.554,38 9.733.367.554,38

II° - Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti di parte corrente dell'Unione
Europea, dello Stato e di altri soggetti

939.929.364,05 939.929.364,05

III° - Entrate extratributarie 418.559.193,83 12.222.850,01 406.336.343,82

IV° - Entrate derivanti da alienazioni, da
trasformazione di capitale, da riscossione di
crediti e da trasferimenti in conto capitale

339.835.101,87 339.835.101,87

V° - Entrate derivanti da mutui e prestiti o
altre operazioni creditizie

-

VI° - Entrate per Contabilità Speciali 2.368.094.463,11 8.196.813,52 2.359.897.649,59

RISULTANZE 20.419.663,53

Trasformazioni patrimoniali

20.419.663,53

Entrate depurate 13.779.366.013,71

Totale accertamenti da Rendiconto 2015 3.799.785.677,24 13.799.785.677,24
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l’altro agli impegni di spesa di competenza suddivisi per funzioni obiettivo:

SEZIONE SECONDA - DIMOSTRAZIONE DI CONCORDANZA

P
rogr.

FUNZIONI OBIETTIVO DELLA SPESA
Impegni di
competenza

Spese destinate a incremento
patrimoniale Spese depurate

dai movimenti
patrimoniali

Aumenti di
attività

Diminuzioni di
passività

1 Organi istituzionali 63.782.085,25 63.782.085,25

2 Relazioni istituzionali 23.452.788,04 50.000,00 23.402.788,04

3 Solidarietà internazionale 2.726.758,05 2.726.758,05

4 Sicurezza e ordine pubblico 140.559,14 140.559,14

5 Risorse umane e strumentali 183.788.162,91 20.256,16 183.767.906,75

6 Agricoltura e sviluppo rurale 80.747.579,31 99.839,82 80.647.739,49

7 Sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 22.497.482,37 2.027.880,08 20.469.602,29

8 Lavoro 9.331.366,43 228.494,03 9.102.872,40

9 Energia 7.920.017,73 7.920.017,73

10 Commercio 1.384.662,78 1.384.662,78

11 Commercio estero, promozione economica e fieristica 4.499.811,08 2.066.000,00 2.433.811,08

12 Turismo 2.917.556,81 142.840,07 2.774.716,74

13 Interventi per le abitazioni 27.367.939,35 7.753.958,71 19.613.980,64

14 Tutela del territorio 32.324.998,90 16.566,96 32.308.431,94

15 Politiche per l'ecologia 29.888.374,08 1.988.559,94 27.899.814,14

16 Salvaguardia di Venezia 36.754.853,20 14.177.607,33 22.577.245,87

17 Ciclo integrato delle acque 2.904.982,39 24.419,04 2.880.563,35

18 Protezione civile 18.483.118,31 6.274.382,90 12.208.735,41

19 Mobilità regionale 674.731.856,43 12.372.918,04 662.358.938,39

20 Edilizia speciale pubblica 2.915.342,41 2.915.342,41

21 Tutela della salute 8.421.883.957,63 45.120.771,70 8.376.763.185,93

22 Interventi sociali 901.779.491,57 901.779.491,57

23 Cultura 12.464.653,70 12.464.653,70

24 Istruzione e formazione 124.285.103,89 189.526,52 124.095.577,37

25 Sport e tempo libero 37.408,75 37.408,75

26 Fondi indistinti 2.155.582,06 2.155.582,06

27 Rimborsi e partite compensative dell'entrata 337.864.264,11 147,67 337.864.116,44

28 Oneri finanziari 55.278.271,87 41.841.912,65 13.436.359,22

29 Partite di giro 2.368.094.463,11 8.196.813,52 2.359.897.649,59

RISULTANZE
142.592.895,14

Trasformazioni patrimoniali
142.592.895,14

Spese depurate
13.309.810.596,52

Totale impegni da Rendiconto 2015
13.452.403.491,66

13.452.403.491,66
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- “CONTO DELLE RENDITE E DELLE SPESE” e “RIASSUNTO E DIMOSTRAZIONE DEL

RISULTATO FINALE

CONTO DELLE "RENDITE" E DELLE "SPESE"

RENDITE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE IMPORTO SPESE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE IMPORTO

I° - GESTIONE DEL BILANCIO DI COMPETENZA I° - GESTIONE DEL BILANCIO DI COMPETENZA

1)Entrata di bilancio depurata dai movimenti patrimoniali 13.779.366.013,71 1)Spesa di bilancio depurata dai movimenti patrimoniali 13.309.810.596,52

II° - GESTIONE DEI RESIDUI DI BILANCIO II° - GESTIONE DEI RESIDUI DI BILANCIO

2) Riaccertamento in aumento dei residui attivi 5.661.356,58 2) Riaccertamento in diminuzione dei residui attivi
(inesigibilità, insussistenza, rettifiche, ecc.)

720.210.741,85

3) Riaccertamento in diminuzione di residui passivi
(economie, radiazioni)

1.227.987.952,44 3) Riaccertamento in aumento di residui passivi

III° - GESTIONE PATRIMONIO NON FINANZIARIO III° - GESTIONE PATRIMONIO NON FINANZIARIO

4) Sopravvenienze attive per donazioni, lasciti ed altre
acquisizioni ed incrementi fuori bilancio di beni:

4) Sopravvenienze passive per cessioni gratuite,
distruzioni, perdite, altre dim.ni fuori bilancio di beni:

- immobili 30.776.243,38 - immobili 215.726,61

- mobili 452.021.176,60 - mobili 2.545.726,02

- titoli - partecipazioni societarie 124.129,84

5) Sopravvenienze attive per: 5) Sopravvenienze passive per:

- diminuzioni fuori bilancio di debiti patrimoniali 87.781.248,66 - diminuzioni fuori bilancio di crediti patrimoniali 17.766.011,72

- aumenti fuori bilancio di crediti patrimoniali 24.117.432,36 - aumenti fuori bilancio di debiti patrimoniali

- Fondo pluriennale vincolato 499.971.158,46

6) Sopravvenienze attive per: 6) Sopravvenienze passive per:

- rivalutazione di beni immobili - svalutazione, deperimenti, amm.ti di beni immobili 3.638.103,44

- rivalutazione di beni mobili - svalutazione, deperimenti, amm.ti di beni mobili 17.567.857,18

- rivalutazione di partecipazioni societarie 16.196.756,21 - svalutazione di partecipazioni societarie 22.265,30

TOTALE 14.571.872.316,94

Variazione del netto patrimoniale 1.052.035.863,00

TOTALE 15.623.908.179,94 TOTALE DI RISCONTRO 15.623.908.179,94

RIASSUNTO E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI FINALI

CONTO DELLE "RENDITE" E DELLE
"SPESE"

IMPORTO
RISULTANZE DEI CONTI GENERALI

PATRIMONIALI
IMPORTO

- Rendite e sopravvenienze attive 15.623.908.179,94 - Netto patrimoniale al 01.01.2015 -2.490.268.124,06

- Spese e sopravvenienze passive 14.571.872.316,94 - Netto patrimoniale al 31.12.2015 -1.438.232.261,06

Aumento del netto patrimoniale 1.052.035.863,00 Aumento del netto patrimoniale -1.052.035.863,00
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11.7.2 Il quadro di raccordo 31.12.2014/1.1.2015

Un ulteriore prospetto, rispetto alla rappresentazione del Conto del Patrimonio 2014, è il “QUADRO

DI RACCORDO CONSISTENZE 31.12.2014-1.1.2015”:

QUADRO DI RACCORDO CONSISTENZE 31.12.2014-01.01.2015

ATTIVITA'
Consistenza al

31.12.2014
Variazioni +/- ATTIVITA'

Consistenza al
01.01.2015

CATEGORIA I° - FINANZIARIE CATEGORIA I° - FINANZIARIE

a)Fondo di cassa 1.067.770.239,74 - a)Fondo di cassa 1.067.770.239,74

b)Residui attivi 6.113.372.373,33 - b)Residui attivi 6.113.372.373,33

TOTALE 7.181.142.613,07 - TOTALE 7.181.142.613,07

c) c/c attivi - - c) c/c attivi -

TOTALE CATEGORIA I° 7.181.142.613,07 - TOTALE CATEGORIA I° 7.181.142.613,07

CATEGORIA II°
PATRIMONIALI DISPONIBILI

CATEGORIA II°
PATRIMONIALI DISPONIBILI

a)Fabbricati 97.044.087,34 - 51.888.556,15 a)Fabbricati 45.155.531,19

b)Terreni 2.845.892,71 - 1.233.400,00 b)Terreni 1.612.492,71
c)Titoli di credito - Partecipazioni
societarie

152.953.705,27 140.603.953,62 c)Titoli di credito - Partecipazioni
societarie 293.557.658,89

d)Depositi per cauzione 7.875,97 - d)Depositi per cauzione 7.875,97

TOTALE CATEGORIA II° 252.851.561,29 87.481.997,47 TOTALE CATEGORIA II° 340.333.558,76

CATEGORIA III° PATRIMONIALI
INDISPONIBILI

CATEGORIA III° PATRIMONIALI
INDISPONIBILI

a)Fabbricati 344.257.278,81 -198.369.537,68 a)Fabbricati 145.887.741,13

b)Fabbricati ubicati nelle foreste - b)Beni minerari -

c)Terreni 84.979.629,95 -60.240.170,17 c)Terreni 24.739.459,78

d)Terreni Forestali 420.984,28 - d)Fabbricati e Terreni Forestali 420.984,28

e)Terreni ad uso idraulico 15.527.756,59 - e)Terreni ad uso idraulico 15.527.756,59
f)Demanio regionale - Ferrovie e
Strade

- 349,31 f)Demanio regionale - Ferrovie e
Strade

349,31

g)Mobili, arredi e attrezzature
84.504.412,34 -50.175.199,06

Beni Mobili Arredi (Cat. 1) 9.545.559,01

B.M. Riviste (Cat. 2) 549.542,70

B.M.Appar. Tecn. (Cat. 3) 15.426.431,06

B.M.Automezz. e Access. (Cat. 4) 8.807.680,51

B.M. Diritti e Titoli (Cat. 5) -

B.M. Software e Op. Ingegno (Cat.
6) -

TOTALE CATEGORIA III° 529.690.061,97 -308.784.557,60 TOTALE CATEGORIA III° 220.905.504,37
Fondi amministrati da Veneto
Sviluppo S.p.A. per c/ Regione
Veneto

632.762.371,94
- Fondi amministrati da Veneto

Sviluppo S.p.A. per c/ Regione
Veneto

632.762.371,94

Altri Fondi 20.689.027,51 - Altri Fondi 20.689.027,51

TOTALE 653.451.399,45 - TOTALE 653.451.399,45

Valori in numerario e titoli di terzi
per depositi cauzionali 383.528.476,77 -

Valori in numerario e titoli di terzi
per depositi cauzionali 383.528.476,77

Somme di terzi in deposito 919.707,44 - Somme di terzi in deposito 919.707,44

TOTALE 384.448.184,21 - TOTALE 384.448.184,21

TOTALE GENERALE 9.001.583.819,99
-221.302.560,13

TOTALE GENERALE 8.780.281.259,86
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Come anticipato nella nota metodologica, per l’analisi fin qui condotta la Sezione si è avvalsa dei valori

di consistenza patrimoniale riferiti alle categorie dei beni immobili disponibili, di quelli indisponibili

(mobili e immobili) e del demanio regionale, riversati in via definitiva dalla Regione nella piattaforma

BIBiCo intorno alla metà del mese di maggio 2016.

Tali risultanze vengono ora raffrontate con quelle contenute nella DGR 14/DDL del 1.8.2016, recante

“Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2015”, con particolare riferimento alle poste

patrimoniali immobiliari e mobiliari.

Nella Relazione al Disegno di Legge regionale, si evidenzia come anche per il 2015 il Conto del

Patrimonio è stato compilato secondo gli art. 54, commi 3 e 4 della legge di contabilità regionale (L.R.

39/2001) e 33, 34 della L.R. 6/1980 che disciplina la materia dei servizi di approvvigionamento,

manutenzione e conservazione dei beni regionali.

Tuttavia, “in vista dell’integrale entrata in vigore del regime di contabilità economica patrimoniale di cui

al D. Lgs. 118/2011, per la parte relativa agli immobili e per i beni mobili si è proceduto ad una rivisitazione

dell’impostazione del Conto del Patrimonio, con la valorizzazione degli ammortamenti sia in riferimento

alla consistenza al 1/1/2015, sia in riferimento agli ammortamenti 2015”.

Preventivamente, “al fine di omogeneizzare i profondi cambiamenti relativi ai diversi criteri valutativi, si

sono ricostruite la consistenza delle poste patrimoniali [risultanti dall’ultimo Rendiconto approvato,

L.R. 21/2015, ndr] alla data del 1.1.2015, con valori già ammortizzati e aumentati dei lavori ante

1.1.2015”.

La “ricostruzione” ha operato anche sul valore delle partecipazioni societarie “che sono state valorizzate

con il criterio del valore del patrimonio netto, anziché secondo il criterio del valore nominale delle quote e/o

azioni possedute precedentemente utilizzato, ad esclusione della Rovigo Expo spa in liquidazione che ha

mantenuto il medesimo valore del 31.12.2014, considerato che tale società è stata cancellata nel corso del

2015”.

In buona sostanza, l’operazione di rettifica della consistenza tra 31.12.2014 e 1.1.2015, ha prodotto un

drastico abbassamento del valore patrimoniale di partenza dell’esercizio, in particolare dei beni

immobiliari (fabbricati e terreni) e mobiliari delle categorie II (Patrimonio disponibile) e III

(Patrimonio indisponibile).

L’operazione de qua ha portato ad una “svalutazione” dell’attivo patrimoniale pari a complessivi euro

221.302.560,13 (-2.4% rispetto al 31.12.2014), con un andamento, tuttavia, assai diversificato tra le

Cat. II (Attività patrimoniali disponibili) e III (Attività patrimoniali indisponibili).

Infatti, mentre nella Cat. II, alla diminuzione di valore dei fabbricati (-53,5%) e dei terreni disponibili

(-43,3%) ha fatto da contraltare la crescita più che proporzionale dei “Titoli di credito-Partecipazioni
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societarie” (+91,9%), per quanto concerne la Cat. III, si è assistito ad una diminuzione generalizzata

del valore dei beni di maggiore consistenza: fabbricati (-57,6%), terreni (-70,9%), beni mobili (-

59,4%)201.

Sul punto, anche nell’ipotesi che tale “ricostruzione” fosse da ritenersi necessaria dal punto di vista

contabile, se è vero che, per ammissione della stessa Regione, le rettifiche hanno riguardato solo una

parte dei cespiti (per fabbricati e terreni forestali, si afferma, per esempio, che “è in corso una

ricognizione completa”), va comunque sottolineato che della metodologia seguita la Regione si è

limitata a fare solo un breve accenno in Relazione (pp. 67-68), senza evidenziare, col rinvio ad apposite

tabelle di dettaglio, l’entità delle variazioni subite da ciascun cespite e la tipologia delle stesse

(eventuale passaggio dalla valorizzazione di stima a quella a valore catastale o a prezzo di

acquisizione, entità degli ammortamenti cumulati, coefficienti applicati, eventuale incrementi per

lavori, etc.).

Gli unici dati attualmente a disposizione sono, dunque, quelli del “Quadro di raccordo” sopra

richiamato; il quale, tuttavia, per lo scarso dettaglio delle informazioni in esso contenute, non

rappresenta base sufficiente per consentire una verifica approfondita circa la correttezza della

metodologia utilizzata.

Pertanto, con nota istruttoria prot. CdC 7562 del 17.8.2016 è stato chiesto alla Regione di indicare

“quali valori siano stati presi in considerazione ai fini delle operazioni di rettifica al 1.1.2015”.

Con lettera di risposta prot. CdC 7629 del 26.8.2016 la Regione si è limitata a riprendere quanto

riportato nella Relazione al DDL (Vol. I, p. 67), e cioè che “le variazioni 31.12.2014-1.1.2015 hanno

riguardato i cespiti mobili, i cespiti immobili e le partecipazioni societarie al fine di recepire le indicazioni

fornite da codesta Sezione di Controllo in sede di Parifica del Rendiconto 2014 e di recepire gradualmente

l’ammortamento economico dei beni secondo quanto previsto nel principio contabile applicato alla

competenza economico-patrimoniale nell’ambito dell’armonizzazione della contabilità degli enti pubblici a

norma del D. Lgs. 118/2011”. Alla nota è altresì allegato un file (Allegato D “Riepilogo variazioni Beni

mobili e beni immobili”) che tuttavia contiene un prospetto relativo alle variazioni intervenute tra

1.1.2015 e 31.12.2015, non tra 31.12.2014 e 1.1.2015, come richiesto.

La risposta, dunque, non appare sufficiente a fornire quegli ulteriori elementi di chiarificazione

richiesti per una più completa verifica delle rettifiche apportate, limitandosi invece a riproporre

generiche affermazioni di principio: molto più utile sarebbe stata la loro “traduzione” in prospetti nei

201 Va segnalato che due categorie di beni, appartenenti al Patrimonio indisponibile, non sono stati oggetto di “rettifica”. Si tratta dei
“Terreni Forestali” (euro 420.984,28) e dei “Terreni ad uso idraulico” (15.527.756,59).
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quali, analogamente a quanto proposto per le variazioni 1.1.2015-31.12.2015, fossero esplicitati,

distintamente per ciascun cespite coinvolto, i contributi di ciascun elemento rettificativo

(ammortamenti cumulati, lavori, ammortamenti su lavori, etc.).

In mancanza di tali elementi di dettaglio, che non sono stati resi disponibili dall’amministrazione

controllata, qualsiasi tentativo di ricostruzione, ex post, risulta impossibile.

11.7.3 Le variazioni intercorse nell’esercizio 2015

Detto della mancata “ricostruzione” delle consistenze iniziali tra 31.12.2014 e 1.1.2015, le variazioni

avvenute nel corso del 2015, indicate nel già citato prospetto SEZIONE PRIMA - CONTI

GENERALI - ATTIVITA’, con particolare riferimento alle poste immobiliari e mobiliari, sono invece

dettagliatamente esposte nell’All. A/4 al DDL 14 (“Prospetto dimostrativo delle variazioni dei beni

mobili/immobili”, Vol. I, pp. 388-413), in separati elenchi per i beni del Patrimonio disponibile,

indisponibile e del Demanio regionale.

Le tabelle che seguono, ne riassumono i risultati. Nell’ultima colonna sono invece riportati i valori di

consistenza desunti da BIBiCo (in rosso, laddove non coincidenti):

Patrimonio disponibile

PATRIMONIO
DISPONIBILE

CONSISTENZA
INIZIALE DDL

(1.1.2015)

Variazione in
aumento

Variazione in
diminuzione

CONSISTENZA
FINALE DDL
(31.12.2015)

CONSISTENZA
FINALE BIBiCo

(31.12.2015)

Fabbricati 45.155.531,19 1.780.839,60 1.408.840,24 45.527.530,55 58.577.497,86

Terreni 1.612.492,71 264.611,44 207.113,73 1.669.990,42 1.877.104,15

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del DDL 14 del 1.8.2016 e di BIBiCo

Per quanto riguarda i “Fabbricati”, l’aumento è interamente dovuto all’iscrizione a Patrimonio

disponibile del “Depuratore comunale su terreno regionale in Caorle”, mentre la diminuzione è da

ascriversi:

- per euro 64.314,67 alla cessazione di due beni: uno demolito (“Ex magazzino prefabbricato in ferro –

Asolo…” per il quale rimane il sedime, ancora presente nella categoria “Terreni”), l’altro trasferito tra

i “Terreni” (“Ex GIL Lido – manufatto ex Piscina – ora Carrozzeria Vescovo”);

- per euro 1.341.806,48 agli ammortamenti 2015 sui beni.
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Quanto ai “Terreni”, l’aumento della consistenza è dovuto all’iscrizione dei due beni ex “Fabbricati”

sopra descritti, mentre la diminuzione alla quota di ammortamento 2015 sul bene (“Ex GIL Lido –

manufatto ex Piscina – ora Carrozzeria Vescovo”).

Patrimonio indisponibile

PATRIMONIO
INDISPONIBILE

CONSISTENZA
INIZIALE DDL

(1.1.2015)

Variazione in
aumento

Variazione in
diminuzione

CONSISTENZA
FINALE DDL
(31.12.2015)

CONSISTENZA
FINALE BIBiCo

(31.12.2015)

Fabbricati 145.887.741 9.329.159,41 1.939.827,71 153.277.072,83 158.965.831,07

Terreni 24.739.459,78 2.970.008,56 298.048,37 27.411.419,97 31.750.180,47

Fabbricati e
Terreni forestali

420.984,28 420.984,28 420.984,28

Terreni ad uso
idraulico

15.527.756,59 2.864.843,74 18.392.600,33 18.392.600,33

Demanio
regionale

349,31 13.566.780,63 13.567.129,94 13.567.129,94

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del DDL 14 del 1.8.2016 e di BIBiCo

Le variazioni nei “Fabbricati” riguardano, in aumento:

- la valorizzazione di nuovi 5 beni per un totale di euro 8.311.871,89 (“Complesso storico Castello di

Monselice – Casa del custode”; “Complesso storico Castello di Monselice – Casa Bernardini”; “ex

Caserma Riva di Villasanta”; “Torre Città della Speranza”; “Vivaio di Donada”)

- l’importo dei lavori incrementativi effettuati su due immobili di proprietà regionale, per un importo,

al lordo degli ammortamenti, pari a euro 1.017.287,52;

La diminuzione, invece, è dovuta:

- ad ammortamenti di competenza del 2015 su beni ammortizzabili pari a euro 1.759.347,67;

- ad ammortamenti 2015 sull’importo dei lavori per beni ammortizzabili, pari a euro 180.480,04.

Per i “Terreni”, le variazioni in aumento (euro 2.970.008,56) sono interamente dovute all’iscrizione,

ex novo, di 65 terreni appartenenti all’Idrovia Padova Venezia, mentre le diminuzioni sono ascrivibili:

- ad ammortamenti dell’esercizio 2015 su beni ammortizzabili, per euro 146.636,43 ;

- a beni cessati (Beni culturali non ammortizzabili), per euro 151.411,94.

Quanto ai “Terreni idraulici”, nel corso del 2015 si sono registrati esclusivamente aumenti di valore,

per l’inserimento, rispetto all’anno 2014, di ulteriori 367 cespiti per un totale di euro 2.864.843,97.

Demanio regionale (Ferrovie e strade)

DEMANIO
REGIONALE

CONSISTENZA
INIZIALE DDL

(1.1.2015)

Variazione in
aumento

Variazione in
diminuzione

CONSISTENZA
FINALE DDL
(31.12.2015)

CONSISTENZA
FINALE BIBiCo

(31.12.2015)

Ferrovie e strade 349,31 13.566.780,63 13.567.129,94 13.567.129,94

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del DDL 14 del 1.8.2016 e di BIBiCo
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Anche per i beni del “Demanio regionale” si registra un aumento di valore nel 2015 pari a euro

13.566.780,63, per effetto dell’inserimento dei dati relativi al Sistema Ferroviario Metropolitano

Regionale (SFMR) e per l’ammodernamento della Ferrovia Adria-Mestre

Beni Mobili

BENI MOBILI
CONSISTENZA
INIZIALE DDL

(1.1.2015)

Variazione in
aumento

Variazione in
diminuzione

CONSISTENZA
FINALE DDL
(31.12.2015)

CONSISTENZA
FINALE BIBiCo e
All. VOL. 2 DDL

(31.12.2015)

Arredi (Cat. 1) 9.545.559,01 588.030,68 632.671,88 9.500.917,81 28.650.506,11

Riviste e Libri
(Cat. 2)

549.542.70 416.995.534,95 141.475,24 417.403.602,41 417.403.602,41

App.re Tecniche
(Cat. 3)

15.426.431,06 4.220.363,19 921.136,49 18.725.657,76 23.757.064,29

Automezzi e acc.ri
(Cat. 4)

8.807.680,51 2.413.662,68 2.029.339,17 9.192.004,02 11.359.506,73

Diritti e Titoli
(Cat. 5)

3.600,00 3.600,00 3.600,00

Software e opere
ingegno (Cat. 6)

27.799.985,10 16.388.960,42 11.411.024,68 27.799.985,10

TOTALE 34.329.213,28 452.021.176,60 20.113.583,20 466.236.806,68 508.974.264,64

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del DDL 14 del 1.8.2016 e di BIBiCo

Dei beni mobili in esame risultano allegati al DDL (All. A/4) solo gli elenchi con le variazioni relative

alle categorie 1 e 2. Non risultano invece, pur essendo intercorse variazioni in corso d’esercizio,

analoghi elenchi per le altre categorie.

11.7.4 Le differenze tra consistenza finale in DDL e in BIBiCo

Come precedentemente affermato, alle precedenti tabelle, elaborate secondo lo schema dell’All. A/4, è

stata affiancata un’ulteriore colonna, contenente i dati che risultano dai totali di BIBiCo con

riferimento a ciascun elenco di beni. Stampa cartacea delle schede patrimoniali di BIBiCo è allegata

al DDL (Volumi, 2,3,4). Alla fine di ciascun elenco sono riportati una legenda delle abbreviazioni

utilizzate nelle schede medesime e un riepilogo del numero dei beni, dei valori di consistenza, con

separata evidenziazione se trattasi di valore catastale o del prezzo d’acquisto. Per la maggior parte dei

beni elencati, il valore risulta diverso da quello esposto nei quadri del DDL.
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Vero è che nella Relazione al DDL (Vol. I, p. 68), nel riferirsi alla “consistenza dei beni patrimoniali

della Regione” si precisa che per i beni immobili “il totale per categoria” degli elenchi allegati “è

valorizzato senza ammortamento e lavori”.

Tale breve spiegazione del “doppio binario” utilizzato nella rappresentazione dei dati (valori depurati

delle componenti ammortamenti e lavori incrementativi nei quadri del Conto del Patrimonio, “Sezione

prima – Conti generali- Attività”, valori catastali o prezzo d’acquisto nei riepiloghi in calce alle schede

patrimoniali BIBiCo, allegate al DDL) nel medesimo contesto del DDL (Prospetti di Conto

Patrimoniale, Allegati), non appare sufficiente a rendere il quadro conoscitivo, seppur

abbondantemente e positivamente rappresentato quest’anno negli elenchi dei beni allegati nei voll.

2,3,4, anche chiaro e facilmente ricostruibile sotto il profilo delle effettive valorizzazioni.

Da quanto si è potuto ricostruire, partendo dal valore “lordo” della consistenza al 31.12.2015 (dati

BIBiCo trasfusi negli allegati al DDL) e andando a ritroso, la Regione ha operato la nuova valutazione

dei beni in due momenti. Il primo, nel passaggio dalla “vecchia” valorizzazione dei beni, utilizzata

fino al 31.12.2014 e dove convivevano parametri di stima assai diversi, alla nuova, ex All. 4/ del Dl

Lgs. 118/11, basata sul valore catastale o il prezzo d’acquisto, depurato degli ammortamenti cumulati

a partire dalla data in cui il bene stesso è stato utilizzato e aumentato dell’importo dei lavori

incrementativi eseguiti fino al 31.12.2014.

Su tale primo passaggio, non dettagliatamente ricostruito negli allegati al DDL, sono stati chiesti

chiarimenti alla Regione. Con gli esiti, assai poco soddisfacenti, riportati più sopra.

Partendo dalla consistenza iniziale dei beni (1.1.2015), rettificata con i nuovi criteri, la Regione, in

sede di Relazione al DDL, ha proceduto alla descrizione delle variazioni intervenute nel corso

dell’esercizio 2015, stavolta accuratamente e abbondantemente dettagliando negli allegati al DDL.

Anche in questo caso, tuttavia, all’esito della verifica di coerenza tra i dati esposti nel DDL (e

ricostruiti ut supra) e quelli “grezzi” pubblicati su BIBiCo, sui quali la Sezione ha effettuato le proprie

elaborazioni a partire dal mese di maggio 2016, si è potuto appurare che mentre i valori degli

ammortamenti corrispondono esattamente (pur con maggior dettaglio nel DDL, dove viene data

separata evidenza a quelli cumulati fino al 1.1.2015, a quelli d’esercizio 2015 e al totale; complessivi

invece in BIBiCo dove compare solo il dato al 31.12.2015), la non perfetta collimazione del dato finale

(i valori catastali e d’acquisto “grezzi” delle schede di BIBiCo, depurati delle componenti

ammortamenti e lavori indicate sempre in BIBiCo, dovrebbero corrispondere ai dati esposti nei quadri

del DDL, almeno secondo la metodologia indicata nella Relazione), è da ascriversi, evidentemente, ad

una diversa valorizzazione o quantificazione, nelle due fonti (DDL e BIBiCo) dei lavori incrementativi

e dei relativi ammortamenti.
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Nell’All. A/4 del DDL (Vol. 1, p. 392) si prendono infatti in considerazione gli ammortamenti per

lavori per i soli beni ammortizzabili, che risultano due (ID 3 “8 Alloggi ex ASFD via Dalmazia –

Vittorio Veneto” e ID 92243 “Condominio Sansovino - Marghera”); nell’elenco di BIBiCo, invece, sono

compresi tutti i beni (4) oggetto di lavori incrementativi, a prescindere dal loro status di “beni

ammortizzabili”, e se ne calcola l’ammortamento.

E’ possibile che tale discrasia abbia operato sia in sede di variazione 1.1-31/12/2015 sia nella precedente

fase di “rettifica” 31.12.2014-1.1.2015 e questo possa aver determinato il disallineamento che tuttora

si evidenzia tra le due fonti.

Ancor meno ricostruibili appaiono i dati riferiti ai “beni mobili”.

Innanzitutto, nell’elenco BIBiCo 7 (“Consistenze beni mobili”), diversamente da tutti gli altri, già

compariva un valore di consistenza iniziale al 1.1.2015 (dunque, teoricamente già “ricostruito” con i

nuovi criteri di valorizzazione, secondo la metodologia spiegata dalla Regione in Relazione al DDL),

pari a euro 84.504.412,34: ebbene tale dato risulta essere invece quello riferito al 31.12.2014, mentre il

“nuovo” valore all’1.1.2015, indicato nei quadri del DDL, è pari a euro 34.329.213,28, depurato cioè

dalle componenti di ammortamento cumulato fino al 31.12.2014 di cui si è già detto per gli immobili.

Peraltro, una ricostruzione seppur congetturale, a ritroso, basata sui dati presenti negli allegati al

DDL, per i beni mobili risulta pressoché impossibile, dal momento che gli unici elenchi pubblicati, con

le valorizzazioni dei beni (e con le variazioni d’esercizio), riguardano solo due delle sei categorie in cui

è suddiviso l’aggregato (1 e 2).

11.8Gestione patrimoniale

Nel presente paragrafo sono state esaminate le risultanze economiche dei beni immobili del Patrimonio

disponibile e indisponibile che nel corso del 2015 sono stati concessi in gestione a soggetti terzi e hanno

prodotto entrate per la Regione. Separatamente, è stato dato conto anche dei contratti di locazione

passiva per immobili utilizzati dalla Regione e delle loro ricadute in termini di spesa.

Come già ripetuto in precedenza, l’analisi è stata condotta partendo dalle informazioni tratte da

BIBiCo 4 (“Posizioni amministrative”), incrociate con quelle dell’applicativo di contabilità NUSICO

e, laddove disponibili e aggiornate, con le informazioni contenute nel portale web della Regione

nell’area “Amministrazione trasparente”.

In premessa, va detto che i dati presenti nelle schede BIBiCo 4 non offrono una rappresentazione

esaustiva della gestione contabile, essendo indicato solo il numero dell’accertamento/impegno e
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l’importo in riscossione/pagamento. Mancano altre informazioni utili (in primis, l’indicazione del

numero di capitolo). Va detto, inoltre, che anche i dati presenti non derivano da un “ribaltamento

automatico” dal sistema NUSICO a BIBiCo ma sono una mera trasposizione manuale in BIBiCo di

informazioni tratte dal sistema Patrimonio Web202, il quale, esso sì, le ricava automaticamente da

NUSICO. Il trasferimento non automatico dei dati contabili da Patrimonio Web a BIBiCo può

portare, dunque, a possibili errori di imputazione, come è sicuramente avvenuto in almeno un caso,

segnalato alla Regione, e prontamente corretto.

Va anche detto che il riscontro tra le risultanze di BIBiCo (e di “Amministrazione Trasparente”) con

i dati inseriti nel DDL 14 1.8.2016 “Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2015”, non è

stato possibile poiché, diversamente da quanto avveniva fino al 2014, esercizio in relazione al quale

negli elenchi dei beni immobili, disponibili e indisponibili, era indicato anche il “reddito” annuale

ricavato dalla Regione per l’affidamento a terzi di singoli beni (fitti attivi, canoni, concessioni

demaniali), per l’esercizio 2015 nel DDL non è rinvenibile alcuna notizia in merito, né nella Relazione,

né in alcun altro elenco allegato.

Tutto ciò premesso, gli strumenti di gestione patrimoniale classificati in BIBiCo sono i seguenti:

a) Concessioni (gestite direttamente Regione Veneto);

b) Concessioni (gestite da Veneto Agricoltura);

c) Comodati

d) Locazioni attive

Vengono inoltre forniti i dati delle locazioni passive (e) di cui si dirà in seguito.

Solo la gestione di cui ai punti a) e d) genera reddito con effetti diretti sul bilancio regionale. Per

quanto invece attiene alle concessioni gestite da Veneto Agricoltura e ai comodati gratuiti, si rileva

quanto segue:

11.8.1 Beni in gestione a Veneto Agricoltura

Si tratta di beni di Fabbricati e Terreni forestali del Patrimonio indisponibile della Regione, gestiti

direttamente da Veneto Agricoltura, in quanto beni strumentali essenziali all'esercizio delle sue

funzioni e da questa affidati in concessione pluriennale o in locazione a terzi. I relativi canoni sono

202 Come del resto confermato dalla stessa Regione nella citata nota prot. 138676, penultimo capoverso.



392

introitati direttamente dall’Ente Gestore. Rispetto ai dati forniti per l’esercizio 2014, dai quali era

emersa l’esistenza di 82 concessioni e di un contratto di locazione, le informazioni rese disponibili da

BIBiCo per l’esercizio 2015 consentono di avere un quadro più articolato (in primis, la distinzione tra

concessioni attive, chiuse e scadute) che si riassume, per grandezze totali, nel prospetto che segue.

BENI IN GESTIONE A VENETO AGRICOLTURA ESERCIZIO 2015

STATO N° importo annuo del canone Investimenti del concessionario

CONCESSIONI ATTIVE 50 124.058,35 3.692.357,08

CONCESSIONI CHIUSE 3 0,00 0,00

CONCESSIONI SCADUTE 42 27.893,28 134.855,00

CONTRATTI DI LOCAZIONE 1 0 910.862,42

TOTALE 96 151.951,63 4.738.074,50

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BIBiCo e Amministrazione Trasparente

Ulteriori informazioni, tratte non da BIBiCo bensì presenti nel sito web regionale “Amministrazione

Trasparente”, area Patrimonio203, sono relative agli investimenti previsti contrattualmente a carico

del concessionario, a parziale scomputo dei canoni di concessione, e alla presenza di proroghe rispetto

alla scadenza contrattuale.

Tutte le concessioni schedate come “scadute” nel corso del 2015, risultano attualmente in regime di

“proroga”.

Le informazioni di dettaglio su ciascun bene oggetto di concessione o locazione, con l’indicazione del

codice identificativo (ID), dell’oggetto e della denominazione della concessione, dei dati identificativi

del contratto (n. e data dell’atto, scadenza della concessione, ragione sociale del concessionario), del

canone annuo e dei valori di investimento contrattualmente previsti, sono invece pubblicate nella

TAB. 21 in Appendice Tabellare.

La maggior completezza e analiticità dei dati 2015 rende poco significativo il confronto con quelli

trasmessi dalla Regione ai fini della Parifica dell’esercizio 2014.

203 Cfr. http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=1ff7a2bc-d032-4f43-bdfa-1c131939eb7f&groupId=10136
(“Beni di proprietà della Regione in gestione a Veneto Agricoltura – Elenco posizioni giuridiche sul patrimonio”).



393

11.8.2 Comodati e concessioni gratuiti

In premessa si evidenzia un disallineamento tra i dati 2015 di cui alle schede BIBiCo e quelli inseriti

nel sito pubblico regionale “Amministrazione trasparente”, con riferimento al numero dei beni

concessi in comodato/concessione a titolo gratuito. In particolare, risultano schedate a BIBiCo, ma

non appaiono sul sito web regionale, n. 3 contratti di comodato su fabbricati del Patrimonio

indisponibile (ID 1983-3 “Palestra Scuola del quartiere ex GIL” di Verona”, ID 2012-614 “Centro di

formazione professionale di Venezia-Marghera” e ID 213-859 “Servizio fitosanitario regionale – Porto

commerciale di Marghera” 204).

Per quanto riguarda i dati aggiornati al 31.12.2015 così come riportati nelle schede BIBiCo ed

elaborati nella TAB. 22 in Appendice Tabellare risultano censiti 32 contratti di comodato, di cui 26

“attivi” e altri 6 “non attivi”. Non è specificato che cosa la Regione intenda per posizioni “non attive”:

se scadute e riconsegnate dal comodatario o se con contratto scaduto ma tuttora gestite. Tra queste,

oltre al già citato ID 1983-3, anche altri 5 beni di cui 2 afferenti anch’essi al Patrimonio indisponibile

(ID 1984-1 Uffici Veneto Agricoltura”, contratto scaduto l’11.4.2015 e ID 2014-490 “Locali per le

finalità della Fondazione Gianni Pellicani”, scaduto il 12.11.2015), 2 al Patrimonio disponibile (ID

2002-1 “Caserma per la Polizia di Stato – Scuola ex GIL Padova”, comodato scaduto il 10.3.2015 e ID

2011-359 “Uffici operativi Sistemi Territoriali s.p.a.”, scaduto il 18.9.2015). La sesta posizione “non

attiva”, di cui non viene riportata la categoria patrimoniale, è schedata come ID 1992-1 “Uffici ad uso

istituzionale Azienda Regionale Veneto Agricoltura” a Verona, il cui comodato risulta scaduto il

31.12.1992205.

Come si può vedere dal prospetto che segue, rispetto ai dati forniti dalla Regione per l’esercizio 2014,

i beni concessi in comodato gratuito risultano ben superiori (32 contro 21). Di 5 beni non è indicata la

categoria patrimoniale.

204 La posizione del primo risulta “inattiva”, mentre per gli altri due il contratto di comodato viene descritto come ancora in essere.
Sempre per quanto riguarda l’ID 1983-3 “Palestra scuola del quartiere ex GIL” di Verona (già ID-90 nel materiale inviato a seguito di
istruttoria es. 2014) il relativo contratto di concessione in uso (s.n. del 24.10.1986, con decorrenza 1.1.1983 e durata fino al 31.12.1992,
rinnovabile) prevedeva la corresponsione di un canone annuo di lire 100.000. Non è chiaro perché sia stato incluso nei comodati gratuiti
205 Non sono stati forniti nemmeno gli estremi dell’atto. Il bene non è presente negli elenchi dei fabbricati disponibili e indisponibili né
di quelli dati in gestione a Veneto Agricoltura.
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CATEGORIA 2015 2014

Patrimonio disponibile Fabbricati 12 12

Patrimonio disponibile Terreni 1 1

Patrimonio indisponibile Fabbricati 11 6

Patrimonio in disponibile Terreni 3 2

Non specificata 5

TOTALE 32 21

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BIBiCo

Mentre per le posizioni di cui all’elenco 2014 si rinvia alla lettura della tabella pubblicata, infra testo,

nella già citata Relazione di accompagnamento alla Decisione di Parifica per l’esercizio 2014 (pp. 264-

268),206 degli ulteriori 11 comodati inseriti nel 2015, la Regione non risulta aver fornito, né reso

disponibile in BIBiCo, la relativa documentazione contrattuale.

Si evidenzia altresì che dei seguenti beni, elencati in BIBiCo tra i comodati:

- ID rif. 1999-1 (Fabbricato disponibile “Gestione impianto per la distillazione vinacce in Ponte di

Piave”);

- ID rif. 2011-359 (Fabbricato disponibile “Uffici operativi Sistemi Territoriali spa”);

- ID rif. 2011-357 (Terreno indisponibile “Uso uffici logistici della Società Passante di Mestre”,

non si trova corrispondenza negli elenchi del Patrimonio disponibile e indisponibile.

Non è altresì indicata la tipologia contrattuale (comodato, concessione, convenzione) con riferimento

all’ID 2012-614 “Centro di Formazione Professionale di Venezia-Marghera” gestito dalla Provincia di

Venezia.

Per quanto attiene, invece, alla gestione patrimoniale affidata a titolo oneroso a soggetti terzi e ai

conseguenti effetti sul bilancio regionale, gli elenchi regionali distinguono tra:

- Concessioni direttamente gestite dalla Regione (BIBiCo 4, punto a);

- Locazioni attive (BIBiCo 4, punto d).

206 In quell’elenco risultava anche il Fabbricato disponibile ID 92353 “Complesso Interporto di Rovigo” per il quale la Regione
riscuoteva un canone annuale di euro 16mila annui. Dal 2015 tale posizione è stata più correttamente trasferita nell’elenco delle
concessioni demaniali di cui si dirà in seguito.
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11.8.3 Concessioni acque termali, termo-minerali ad uso idropinico, minerali,

geotermiche

I capitoli coinvolti sono i seguenti:

- E006610: “Proventi da concessioni su beni demaniali e patrimoniali”;

- E100183: “Entrata derivante dall'applicazione del diritto proporzionale per metro cubo di acqua

imbottigliata (art. 15, c. 2 ter, l.r. 10/10/1989, n.40 - art. 5, l.r. 18/09/2009, n.22 - art. 30, l.r. 06/04/2012,

n.13)”;

- E100184: “Entrata derivante dall'applicazione del diritto proporzionale annuo per ettaro e frazioni di

ettaro sulle concessioni per le acque minerali e di sorgente nonché per le acque termali (art. 15, c. 2, 2 bis,

l.r. 10/10/1989, n.40)”

I dati di dettaglio riferiti a ciascuna concessione sono pubblicati nelle TABB 23-25 in Appendice

Tabellare.

I due prospetti che seguono presentano, invece, le risultanze complessive del 2015, e le raffrontano con

quelle dell’esercizio precedente. I dati 2014 utilizzati per il confronto sono tratti dalla Relazione di

Accompagnamento alla Decisione di Parifica 2014.

Oggetto della Concessione

2015 2014

N° concessioni
Importi in
riscossione

cap. E006610
N° concessioni

Importi in
riscossione

cap. E006610

Acque Termali 149 128.448,92 134 128.961,21

Concessioni geotermiche 8 7.955,91 6 6.491,56

Acque termominerali ad uso idropinico 8 16.743,77 8 17.055,32

TOTALI 172 153.148,60 148 152.508,09

Oggetto della Concessione

2015 2014

N° concessioni
Importi in

riscossione cap.
E100183/E100184

N° concessioni
Importi in

riscossione cap.
E100183/E100184

Acque minerali di pianura 8 3.261.797,79 8 3.211.855,20

Acque minerali di montagna 10 675.950,12 10 558.581,59

TOTALI 18 3.937.747,91 18 3.770.436,79

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BIBiCo e NUSICO

Con riferimento ai dati contabili 2015, per i tre capitoli di entrata in esame, si evidenziano

disallineamenti tra quanto esposto nelle schede BIBiCo 4 con riferimento agli accertamenti di
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competenza e quelli estratti dall’applicativo di contabilità regionale NUSICO. Il prospetto che segue

così li riassume:

OGGETTO
Riferimento
categoria di

Bene

Capitolo di
Entrata

Canone annuale
2015

Importi in
riscossione

(da BIBiCo)

Importi in
riscossione

(da NUSICO)

Differenza
importi in
riscossione

Concessioni acque termali,
termo-minerali ad uso
idropinico, minerali,
geotermiche

Patrimonio
indisponibile-
beni minerari
(cfr. Tab. 9
Appendice)

E006610 153.148,60 153.148,60 217.780,00 -64.632,18

E100183
3.937.747,91(*)

3.612.152,51 3.667.156,37 -55.003,85

E100184 325.595,40 325.597,98 -2,58

TOTALE 4.282.566,51 4.090.896,51 4.210.535,12 -119.638,61

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BIBiCo e NUSICO
(*) Da BIBiCo è ricavabile solo l’importo complessivo dei due capitoli

Da una lettura approfondita dei dati NUSICO sui tre capitoli in esame, risulta quanto segue:

CAP. 006610

Il differenziale in meno di euro 64.632,18 rispetto al totale delle schede BIBiCo è dovuto:

- per euro 500,00 alla mancata indicazione in BIBiCo di un ulteriore importo relativo all’accertamento

cumulativo 00000334 nella parte riferita a MARINA VERDE GESTIONI per acqua termale

“MARINA VERDE”, canone 2015-2016. Tale concessione non risulta schedata in BIBiCo;

- per euro 64.132,18 (riscossi euro 59.141,77) alla presenza in NUSICO di n. 19 ulteriori accertamenti

d’entrata di competenza 2015 di cui non v’è alcuna traccia nelle schede BIBiCo.

Dalla lettura della tabella che segue, sembra evincersi come almeno 14 dei 19 accertamenti (quelli

evidenziati in grassetto), avendo ad oggetto la gestione di concessioni minerarie, dovrebbero essere

collegati ad altrettante schede patrimoniali. L’ulteriore verifica su BIBiCo ha dato esito negativo.

Si tratta di beni minerari per i quali, come da relazione prot. reg. 158652 più volte citata, “su

indicazione della Sezione Geologia, è stato introdotto [a partire dal 2015, ndr] il relativo elenco che

individua come miniere le singole concessioni rilasciate”. Si deve constatare, invece, come l’elenco

riversato in BIBiCo, sia incompleto con riferimento al numero delle concessioni ad uso geotermico, e

assai lacunoso relativamente agli aggregati “permessi di ricerca termominerali” e “miniere”.
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N°
Accertamento

Oggetto Importo

00026191
Versamento effettuato dal consorzio lago di garda con causale occupazione temporanea area
demaniale per evento "dal mare al lago" - regolarizzazione s.c.e. n. 29 del 4.03.2015 ccp 10261303
"canoni conc.ni beni dem.li e patr.li" (boll. n. 4715/2015) vcy 12

1.400,90

00026190
Versamento effettuato dal consorzio lago di garda con causale occupazione temporanea area
demaniale per evento "dal mare al lago" - regolarizzazione s.c.e. n. 29 del 4.03.2015 ccp 10261303
"canoni conc.ni beni dem.li e patr.li" (boll. n. 4715/2015) vcy 12

19,90

00002147
Lettera prot. n. 530668 del 30.12.2015 - concessione in uso di porzione della facciata dell'immobile
regionale denominato "ex consorzio agrario di treviso" per l'installazione di un impianto
pubblicitario - periodo dal 15.04.2015 al 14.04.2016 - ditta: me

3.230,00

00002146
Lettera prot. n. 530647 del 30.12.2015 - concessione trentennale all'interporto di rovigo spa del
complesso immobiliare "porto interno di rovigo e conca di canda" in loc. borsea, ubicato lungo
l'idrovia fissero-tartaro-canalbianco-po di levante (contratto

8.000,00

00001967
Lettera prot. n. 470243 del 18.11.2015 - concessione ad uso geotermico denominata "levada" -
permesso di ricerca di acqua - ditta fin.ci snc dei fratelli ciriani dante e pietro - (pagamento
effettuato sul ccp 10264307 il 04.05.2015)

154,94

00001966
Lettera prot. n. 470418 del 18.11.2015 - concessione ad uso geotermico denominata "moro" -
permesso di ricerca di acqua - ditta moro pietro meccanica srl - (pagamento effettuato sul ccp
10264307 il 28.08.2015)

154,94

00001865
Lettera prot. n. 489055 del 30.11.2015 - concessione trentennale all'interporto di Rovigo spa del
complesso immobiliare "porto interno di Rovigo e conca di Canda" in loc. Borsea, ubicato lungo
l'idrovia fissero-tartaro-canalbianco-po di levante

8.000,00

00001338
Lettera prot. n. 453237 del 09/11/2015 - concessione di acqua termale denominata "silvano" -
canone annuo 2015/2016 - ditta: zanetti silvano

1.000,00

00001115
Lettera prot. n. 411614 del 13/10/2015 - concessione di acqua termale denominata "villa zurla" -
canone annuo 2015/2016 - cod. 044 - ditta: immobiliare san leonardo srl

500,00

00000380
Lettera prot. n. 244560 del 12.06.2015 - canone concessione mineraria n. 302 denominata "costa
alta" - anno 2015 - ditta: granulati dolomitici peroglio srl

3.273,05

00000378
Lettera prot. n. 244557 del 12.06.2015 - canone concessione mineraria n. 317 denominata "scalon" -
anno 2015 - ditta: telve rigo srl

2.875,28

00000376
Lettera prot. n. 244527 del 12.06.2015 - canone concessione mineraria n. 293 denominata
"bertozzo" - anno 2015 - ditta: cementezillo spa

6.191,49

00000374
Lettera prot. n. 244541 del 12.06.2015 - canone concessione mineraria n. 61 denominata "pozzani" -
anno 2015 - ditta: caolino panciera spa

6.541,35

00000372
Lettera prot. n. 244549 del 12.06.2015 - canone concessione mineraria n. 315 denominata "cima
bocchese" - anno 2015 - ditta: cima bocchese srl

4.633,15

00000370
Lettera prot. n. 244555 del 12.06.2015 - canone concessione mineraria n. 277 denominata "monte
noroni" - anno 2015 - ditta: industria cementi rossi spa

4.127,03

00000368
Lettera prot. n. 244570 del 12.06.2015 - canone concessione mineraria n. 307 denominata "costa
benedetta" - anno 2015 - ditta: berica immobiliare srl (boll. 13047/2015)

7.104,67

00000355
Lettera prot. n. 244426 del 12.06.2015 ¿ r.d. n. 1443/1927 e l. n. 537/1993 art. 10 - canone per
l’annualità 2015 sulla concessione mineraria n. 177 denominata "quero" sita nel comune di alano di
piave (bl) - ditta: industria cementi giovanni rossi spa

3.111,16

00000353
Lettera prot. n. 244472 del 12.06.2015 ¿ r.d. n. 1443/1927 e l. n. 537/1993 art. 10 - canone per
l’annualità 2015 sulla concessione mineraria n. 6 denominata "valle dell'orco" sita nel comune di
schio (vi) ditta: caolino summano srl

140,16

00000351
Lettera prot. n. 244500 del 12.06.2015 ¿ r.d. n. 1443/1927 e l. n. 537/1993 art. 10 - canone per
l’annualità 2015 sulla concessione mineraria n. 180 denominata "possagno" sita nei comuni di
paderno del grappa e possagno (tv) ditta: industria cementi

3.674,16

TOTALE 64.132,18

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati NUSICO

Altra criticità di carattere generale riscontrata sul cap. 006610, ininfluente sul piano finanziario, ma

che rende difficoltoso ricostruire il nesso tra importo accertato/riscosso e soggetto obbligato, è data

dal ricorso, frequente, allo strumento dell’accertamento cumulativo.
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CAPP. E100183-E100184

Per quanto riguarda i due capitoli in esame, le discrasie tra dati BIBiCo e NUSICO sono riprodotte le

due tabelle che seguono.

Per il cap. E100184 si tratta in realtà di una differenza di poco conto, dovuta ad un accertamento

d’entrata di euro 2,58, interamente riscosso, ma non indicato nelle schede BIBiCo.

N°
Accert.

Oggetto
Importo
BIBICo

Importo
NUSICO

Diff.

00002015
Lettera prot. n. 508914 del 15.12.2015 - concessione di acqua minerale
denominata "busellati" - permesso di ricerca di acqua - codice n. 42 -
norda spa

n.p. 2,58 -2,58

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BIBiCo e NUSICO

Più rilevante (euro 55.003,85, pari all’1,5%) è la differenza riscontrata sul cap. E100183, dove in 6 dei

13 accertamenti indicati in BIBiCo, gli importi divergono da quelli registrati nell’applicativo di

contabilità regionale NUSICO.

N°
Accert.

Oggetto
Importo

BIBiCo (A)
Importo

NUSICO (B)
Differenza

(A-B)

00023708

DDR n. 188 del 23.12.2015 - l.r. n. 40/1989 art. 15 - diritto proporzionale
imbottigliato anno 2015 e registrazione compensazione del diritto
proporzionale imbottigliato anno 2014 - concessione di acqua minerale di
montagna denominata "sorgente lonera" -

269,56 309,03 -39,47

00000507

DDR n. 67 del 1.07.2015 - l.r. n. 40/1989 art. 15 e dgr n. 791/2004 - diritto
proporzionale imbottigliato anno 2015 e registrazione compensazione del
diritto proporzionale imbottigliato anno 2014 - concessione di acqua
minerale denominata "fonte dolomiti

99.374,14 106.413,02 -7.038,88

00000503

DDR n. 66 del 1.07.2015 - l.r. n. 40/1989 art. 15 e dgr n. 791/2004 - diritto
proporzionale imbottigliato anno 2015 e registrazione compensazione del
diritto proporzionale imbottigliato anno 2014 - concessioni di acqua
minerale denominate "lora" e "nuova

86.886,37 91.310,35 -4.423,98

00000501

DDR n. 65 del 1.07.2015 - l.r. n. 40/1989 art. 15 e dgr n. 791/2004 - diritto
proporzionale imbottigliato anno 2015 e registrazione compensazione del
diritto proporzionale imbottigliato anno 2014 - concessione di acqua
minerale denominata "camonda" - soci

352,50 398,40 -45,90

00000499

DDR n. 64 del 1.07.2015 - l.r. n. 40/1989 art. 15 e dgr n. 141/2013 - diritto
proporzionale imbottigliato anno 2015 e registrazione compensazione del
diritto proporzionale imbottigliato anno 2014 - concessione di acqua
minerale denominata "acqua di fonte"

37,56 63,78 -26,22

00000497

DDR n. 63 del 1.07.2015 - l.r. n. 40/1989 art. 15 e dgr n. 3460/2004 - diritto
proporzionale imbottigliato anno 2015 e registrazione compensazione del
diritto proporzionale imbottigliato anno 2014 - concessione di acqua
minerale denominata "fonte san benedetto”

1.583.603,30 1.627.032,70 -43.429,40

TOTALE -55.003,85

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BIBiCo e NUSICO
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11.8.4 Canoni di locazione attiva

Le relative entrate sono gestite dal capitolo E006210 “Fitti attivi”. Si rinvia alla TAB. 26 in

Appendice Tabellare per le informazioni di dettaglio sulle singole posizioni207.

Il prospetto che segue espone, invece, le risultanze complessive 2015. Non è stato proposto il raffronto

con il 2014 poiché l’argomento non era stato oggetto di trattazione nella Relazione di

accompagnamento.

Categoria patrimoniale N° posizioni attive Canone annuo previsto
Importi in riscossione

2015 cap. E006210
(dati BIBiCo)

Patrimonio disponibile (Fabbricati) 11 87.968,04* 46.564,71*

Patrimonio indisponibile (Fabbricati) 6 103.702,30 94.486,50

TOTALI 17 175.670,34* 141.051,21*

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BIBiCo
*Importo comprensivo della locazione ID 2015-620 “Interporto Rovigo”, presente nell’elenco BIBiCo,

ancorché contabilmente gestita dal cap. 006610

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, i dati riportati sulle schede BIBiCo corrispondono a quelli di

NUSICO e a quelli pubblicati sul sito regionale “Amministrazione trasparente”.

Circa le singole posizioni, dalla lettura di Tab. 26 si evidenzia, innanzitutto, la presenza di 3 posizioni

classificate “occupazione senza titolo” (4 se si considera anche l’ID2015-619 “Magazzino in Venezia S.

Elena (…)” che risulta senza copertura contrattuale ma solo nella tabella pubblicata in

“Amministrazione Trasparente”).

Nel dettaglio, si evidenzia:

- ID 2015-621 “Circolo sportivo di Francesco Dall’Ora & c.”, ubicato a Venezia-Mestre, ad uso

ricreativo: prevede un canone di locazione annuo di euro 27.254,33, per l’utilizzo di spazi dei quali non

è descritta la consistenza (comunque classificati in cat. D6 “Fabbricati e locali per esercizi sportivi

(con fine di lucro)”. Nel 2015 risulta un solo accertamento in data 11.6.2015 sul pertinente capitolo

006210 per euro 2.240,94 e una relativa riscossione di pari importo in data 25.6.2015.

Da una verifica effettuata su NUSICO, l’oggetto dell’accertamento risulta un contratto registrato al

n. 1626 in data 12.2.2003, probabilmente scaduto, a fronte del quale il locatario, da allora, non è mai

207 Si tratta di un’elaborazione di dati estratti da BIBiCo alla quale è stata aggiunta una colonna con l’informazione sulla scadenza
contrattuale tratta dalla tabella pubblicata nel sito regionale “Amministrazione trasparente”, ritenuta di maggiore leggibilità. Per l’ID
905 (Uffici presso la sede regionale di Bruxelles) la scadenza è stata presunta dalla data di rinnovo del contratto.
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stato destinatario di accertamento e non ha conseguentemente mai versato il relativo canone mensile

(se non in un’occasione sporadica, nel 2014).

- ID 2015-622 “Locanda Ca’ Foscari di Baggio Silvia & c. SNC”, ubicata a Venezia centro storico,

immobile adibito ad uso commerciale: prevede un canone annuo di euro 6.242,41 per l’utilizzo di spazi

dei quali non è descritta la consistenza (comunque classificati in cat. A3 “Abitazioni di tipo

economico”). Anche in questo caso esisteva un contratto registrato al n. 1054 il 20.3.1990,

probabilmente scaduto. Il canone annuale risulta accertato e riscosso solo nel 2015 (periodo marzo

2014-marzo 2015). In precedenza, sul capitolo, non risulta esservi mai stata alcuna riscossione;

- ID 2015-628 “Vescovo SNC di Roberto Vescovo & c”; bene ubicato al Lido di Venezia, su un terreno

ex G.I.L., anche in questo caso senza la descrizione della consistenza (ma classificato in categoria D7

“Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di

destinazione diversa senza radicali trasformazioni”). Si tratta di un’officina meccanica per imbarcazioni.

Il canone è di euro 413,20 annui. A NUSICO esistono solo accertamenti 2014, per un totale appunto

di euro 413,20 (4 rate da euro 103,30) a titolo di regolarizzazione. Nel 2015 non risulta alcun

accertamento.

Anche nelle locazioni regolarmente coperte da contratto si evidenzia un caso di disallineamento tra

canone dichiarato nelle banche dati BIBiCo, NUSICO e “Amministrazione trasparente”.

E’ il caso rappresentato dal complesso immobiliare denominato “Interporto di Rovigo Spa”, l’anno

scorso erroneamente classificato tra i comodati gratuiti benché risultasse già allora concessionario

regionale con un canone pari a euro 16mila. Da un’interrogazione a NUSICO 2015 risulta un primo

accertamento iniziale di euro 8mila sul cap. 006210, successivamente rettificato in diminuzione per

pari importo e riportato, perciò, a ZERO. Successivamente, l’entrata è stata reiscritta al cap. 006610

“Entrate da concessioni…”, con due accertamenti di competenza 2015 per un totale di euro 16mila,

di cui 8mila riscossi in corso d’esercizio, i restanti in c/residui nel 2016.

Sempre da una verifica contabile sul cap. 006210 condotta in NUSICO, risultano altri accertamenti,

non relativi, tuttavia, ai beni descritti nella tabella regionale, e di più modesta entità economica. Si

tratta, in buona sostanza, di canoni concessori per servizi di ristorazione e distributori di bevande

presso le sedi della Regione.

11.8.5 Locazioni passive

Al punto 13.11 dell’istruttoria venivano richieste notizie circa l’esistenza di eventuali contratti passivi

aventi ad oggetto immobili. Sul punto, la Regione precisa che “essendo tali beni non di proprietà
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regionale, non vengono inseriti nel Patrimonio”208. Le informazioni sono quindi state desunte dal sito

web regionale “Amministrazione trasparente” e confrontate con quelle presenti nelle schede di

BIBiCo. I dati di dettaglio, opportunamente elaborati, sono esposti nella TAB. 27-28 in Appendice

Tabellare.

Il prospetto che segue sintetizza le principali risultanze 2015.

Tipologia locazioni N° posizioni
Canone annuo

previsto

Importo in
pagamento 2015

Cap. U005100
(dati BIBiCo)

Importo in
pagamento 2015

Cap. U007216
(dati BIBiCo)

Contratti locazione per affitto locali 26 2.638.674,88 2.609.652,51

Contratti per l’ospitalità di apparati e
antenne delle reti di
radiocomunicazione regionale

38 486.446,00 486.446,00

TOTALI 64 3.125.120,88 3.096.098,51

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BIBiCo

In sede di elaborazione si è tenuto conto di evidenti disomogeneità nella rappresentazione dei dati

(alcune posizioni appaiono ripetute, altre risultano non attive da anni con indicazione del canone ma

non dei pagamenti, altre scadute in corso d’esercizio, con residui effetti sul bilancio). Si sono inoltre

evidenziate le seguenti discrasie di carattere generale:

- non perfetta coincidenza negli importi del canone annuo tra tabella in “Amministrazione

trasparente” e schede BIBiCo;

- disallineamenti, talvolta marcati, tra i dati dei pagamenti riportati in BIBiCo e i corrispondenti

desunti dall’applicativo di contabilità regionale NUSICO,

In particolare:

cap. 005100

Dei 26 contratti schedati, uno risulta “non attivo” perché scaduto il 30.10.2015 (Locatore: ID 2007-4,

Società Immobiliare Ca’ Pisani). Sul fronte degli importi in pagamento vi è non perfetta coincidenza

tra dati contabili esposti in BIBiCo e quelli NUSICO in riferimento, oltre che alla predetta Società

Immobiliare Pisani, anche ai seguenti ID: 2008-127, 2008-128, 2008-129, 2013-590 (Locatore: Revello

Giampaolo) e ID 2006-3 e 2009-312 (Locatario: Interporto di Rovigo s.pa.).

208 Cfr. prot. Regione 138676, cit.
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cap. 007216

- Si evidenzia, innanzitutto, la possibile duplicazione in BIBiCo di due contratti per ospitalità ponti

radio: “Col Visentin” (ID 2015-730 e 2016-173) e “Faloria” (ID 2015-729 e 2016-174), locatore

RAYWAY s.p.a. In sede di elaborazione dei dati non si è tenuto conto dei contratti 2016, in quanto

riferiti ad annualità non oggetto del presente controllo.

- i dati di pagamento NUSICO in riferimento al locatore TELECOM s.pa. risultano inferiori a quelli

esposti in BIBiCo (euro 192.011,60 contro euro 210.357,31) così come per WIND (euro 20.374,00

contro euro 69.559,62); locatore STA (euro 0,00 contro 12.389,11).

11.8.6 Beni in Leasing immobiliare

Di diversa natura è il contratto passivo cd. “leasing immobiliare” relativo all’immobile denominato

“Palazzo della Regione” a Venezia.

Nel 2001 la Regione aveva sottoscritto con la società Grandi Stazioni s.p.a. un contratto di locazione

della durata 12 anni, rinnovabili di ulteriori 6, relativamente al complesso “Ex Compartimentale” (ora

“Palazzo della Regione”) sito in Venezia, da utilizzare ad uffici, previa completa ristrutturazione da

parte della società proprietaria.

In corso di contenzioso, istaurato nel 2004 dalla Regione che contestava la buona esecuzione dei lavori

di ristrutturazione, la società Grandi Stazioni manifestava l’intenzione di alienare il bene (il fabbricato

“ex Compartimentale” e il complesso “ex magazzino”).

L’anno seguente la Giunta regionale propose al Consiglio l’acquisto dei due immobili ad un prezzo,

stimato congruo dall’Agenzia del Territorio, di euro 70.000.000,00 (poi abbattuto a euro

69.500.000,00) oltre a imposte. La legge finanziaria regionale per il 2006 (art. 51, c.1, l.r. 2/2006)

modificò parzialmente tale indirizzo, autorizzando la Giunta ad acquisire direttamente solo l’”ex

magazzino” (che infatti risulta iscritto dal 2009 nel Patrimonio indisponibile - Fabbricati ID 84394,

al costo d’acquisto di euro 4.600.000,00 cfr. TAB. 5 in Appendice) prevedendo, invece, per l’”ex

Compartimentale”, “l’acquisizione (…)mediante operazione di leasing immobiliare (…)”, previa gara

europea per il reperimento del soggetto finanziatore, individuato, all’esito della gara, in Banca Opi

s.pa. (ora Mediocredito italiano s.p.a.) che procedette all’acquisto dell’immobile in data 9.6.2009 ad

un prezzo di 64.900.00,00.

La durata del contratto di leasing è prevista in anni 20, con un canone calcolato sul tasso euribor 6

mesi base 360, più uno spread di punti 0,149.



403

Da un’interrogazione dei dati NUSICO sul capitolo U100980 “Canone di locazione finanziaria ed oneri

accessori per l’acquisto del compendio immobiliare denominato ex Palazzo Compartimentale (..)”, risulta

un piano finanziario, approvato con DDR Sezione Demanio Patrimonio e Sedi n. 78 del 13.7.2015,

coperto da impegni di spesa pluriennali per complessivi euro 81.153.005,80, “spalmati” fino al 2029.

L’onere a carico dell’esercizio 2015 è stato pari a euro 3.353.00,80, interamente pagati in c/competenza.

11.8.7 Fabbricati del Patrimonio disponibile non utilizzati

I dati sottoposti al controllo evidenziano come non tutti i dei beni patrimoniali della Regione siano

messi a reddito, in quanto:

- una parte è utilizzata direttamente dalla Regione, per le proprie attività istituzionali;

- altra parte risulta affidata a soggetti terzi con contratti di comodato gratuito;

- un’aliquota più consistente, quali i Terreni ad uso idraulico o i Terreni e Fabbricati forestali è invece

gestita, rispettivamente, dai Consorzi di Bonifica e dall’Agenzia regionale Veneto Agricoltura (in

quest’ultimo caso, peraltro, l’indicazione del valore dei beni a Patrimonio regionale, come si è detto, è

ancora assai lacunosa).

A produrre reddito, con effetti diretti sulle entrate regionali, sono dunque sostanzialmente i beni

minerari affidati in concessione e i fabbricati e terreni in regime di locazione attiva, le cui ricadute sul

bilancio sono state analizzate nei precedenti paragrafi.

Va rilevato, tuttavia, come dall’incrocio degli elenchi del Patrimonio disponibile e indisponibile, con

quelli delle cd. “posizioni amministrative” di BIBiCo, risulti un certo numero di beni patrimoniali non

riconducibili a alcuna delle forme gestionali sopra elencate, gratuite o a titolo oneroso.

Con particolare riferimento al patrimonio immobiliare “Fabbricati disponibili”, nel 2015 non risultano

associati a “posizioni amministrative” beni regionali che i report di BIBiCo indicano come “gestiti

dalla Regione”, ma per i quali non vi è evidenza di un’utilizzazione diretta da parte dell’ente ai fini

istituzionali.

Si tratta di beni tutti suscettibili di utilizzazione economica elencati, come da elaborazione Cdc nella

TAB. 29 dell’Appendice Tabellare.
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11.9Le poste finanziarie del Conto del Patrimonio

11.9.1 Le attività finanziarie

 Lo stock dei residui attivi

Nel conto delle attività viene rilevato un dato complessivo dei residui attivi con una consistenza

iniziale di euro 6.113.372.373,33 ed una finale di euro 5.94.295.804,26.

Nel rinviare, per l’analisi della gestione dei residui in corso di esercizio e delle attività di riaccertamento

ordinario e straordinario ad altra parte della presente relazione ad esse specificamente dedicate, ai fini

dell’esame della posta nell’ambito del conto del patrimonio non può non rilevarsi che, come emerso

nell’ambito dell’istruttoria condotta, la documentazione afferente le attività di riaccertamento

straordinario (che ha rideterminato al 1.1.2015 l’ammontare dei residui) ed ordinaria (che ne ha

determinato, a seguito della gestione in corso di esercizio, la consistenza al 31.12.2015) è apparsa del

tutto carente sotto un duplice ordine di profili.

In primo luogo, l’analisi delle motivazioni dedotte nei provvedimenti di riaccertamento ne ha

evidenziato, come è avvenuto per l’esercizio 2014, la assoluta genericità, quand’anche non

contraddittorietà, ed in ogni caso la carenza, difettando l’indicazione di specifici elementi che

consentissero la verifica dei presupposti vuoi per l’eliminazione che per il mantenimento e ciò in

contrasto con le specifiche prescrizioni di cui all’art 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 e del principio

contabile 4/2 e, peraltro, anche delle direttive impartite dalla competente Direzione Bilancio della

Regione che, nel recepire le indicazioni fornite dalla Sezione in relazione al rendiconto 2014, aveva

raccomandato la massima analiticità delle motivazioni, con l’indicazione della documentazione

amministrativa di supporto.

Ciò determina, con evidenza, l’impossibilità di ritenere, allo stato ed in assenza di diversa

dimostrazione documentale, “accountable” il dato, tanto di partenza, quanto di arrivo.

 I fondi amministrati da veneto Sviluppo s.p.a

Nella Sezione Attività dei conti generali del patrimonio si rinviene la voce “fondi amministrati da

Veneto Sviluppo s.p.a. per c/ Regione Veneto” avente una consistenza al 31.12.2014 di euro

632.762.371,94 ed una consistenza finale al 31.12.2015 di euro 628.156.418,42 con una variazione

complessiva in diminuzione di euro 4.605.843, 52 quale risultato della somma algebrica delle variazioni

in aumento (euro 24.012.167,57) e di quelle in diminuzione (euro 28.618.121,09).
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Nella relazione di accompagnamento al DDL di approvazione del rendiconto vengono fornite le

seguenti indicazioni: “Fra i “Fondi amministrati da Veneto Sviluppo S.p.A.” le principali variazioni

intervenute nel corso dell’esercizio 2015, rispetto alla consistenza alla fine dell’esercizio 2014, sono

evidenziate nei termini seguenti:

- l’aumento, di complessivi € 24.012.167,57 si riferisce per € 23.139.295,84 a conferimenti della Regione

a favore della Società Veneto Sviluppo S.p.A. (finanziaria regionale) per la successiva loro gestione e

per € 872.871,73 agli incrementi da gestione economica maturati nel corso dell’esercizio 2015

sull’insieme dei fondi amministrati, ovvero a seguito di revoche di contributi.

- la riduzione, di complessivi € 28.618.121,09 si riferisce per Euro 12.207.103,88 alla restituzione da

parte di Veneto Sviluppo S.p.A. di parte delle risorse (Euro 2.000.000,00) relative il Fondo di rotazione

per il Polesine, di parte delle risorse (Euro 207.103,88) relative Fondo di rotazione per l’Edilizia di cui

alla L.R. n. 2/1999, di parte delle risorse (euro 10.000.000,00) relative al Fondo di rotazione per il

Turismo e per € 16.411.017,21 alla rideterminazione di fondi amministrati, a seguito di erogazione di

contributi a fondo perduto e/o garanzia o per decrementi da gestione economica.

La consistenza di detti fondi è rappresentata analiticamente nell’Allegato B/1; trattasi di operazioni

finanziarie, per la maggior parte riferite alla gestione di fondi di rotazione le cui risultanze contabili

sono iscritte nel bilancio della Società suddetta.”

L’allegato B/1 è costituito da un elenco riepilogativo dei fondi gestiti nell’esercizio 2015 dalla

finanziaria regionale Veneto Sviluppo s.p.a., complessivamente 24, e l’importo associato ad ognuno di

essi corrisponde con il saldo finanziario riportato nei rendiconti finanziari dei singoli fondi esposti dalla

società Veneto Sviluppo s.p.a. a corredo e parte integrante del bilancio di esercizio 2015, acquisito in

sede istruttoria.

Tale saldo tiene conto degli impieghi dei predetti fondi, nonché degli incrementi e decrementi della

relativa consistenza intervenuti nel corso della gestione, come è stato possibile verificare confrontando

il dato del saldo finanziario con quello risultante dal sottoriportato prospetto degli impieghi acquisito

in sede istruttoria a seguito di specifica richiesta e pervenuto a questa Sezione in data 29 luglio 2016:
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PROSPETTO FONTI E IMPIEGHI AL 31/12/2015 ATTIVITA' VENETO SVILUPPO S.P.A.

FONTI IMPIEGHI

N.
Prog_

Descrizione Fondi
amministrati

Forme di impiego

Convenzioni
regolanti i

rapporti tra le
parti

Dotazione
Iniziale

Incrementi per
ulteriori
dotazioni

Altri incrementi Restituzioni
Totale
Fonti

Contributi
erogati

Ritenute
operate su
contributi

Crediti vs
beneficiari

Compensi
Veneto

Sviluppo

Altri
crediti

Crediti per
anticipazioni

Impieghi
vs confidi

Totale
Impieghi

1

Misura 1.2 Docup Obiettivo
2 (2000/2006) - Fondo di
Rotazione per l'artigianato
- Zone obiettivo 2

Finanziamenti agevolati

DGR n. 1962
del 15/7/2008 e

convenzione
specifica

41.001.872 0 3.211.909 44.213.781 2.505.982 1.244.479 3.750.461

2

Misura 1.2 Docup Obiettivo
2 (2000/2005) - Fondo di
Rotazione per l'artigianato
- Zone Sostegno Transitorio

Finanziamenti agevolati

DGR n. 1962
del 15/7/2008 e

convenzione
specifica

16.455.094 0 1.204.669 17.659.763 1.387.302 756.579 2.143.881

3

Legge Regionale 1/2000 -
Fondo Agevolazioni miste
per l’imprenditoria
femminile

Finanziamenti agevolati e
Contributi pubblici

DGR 2216 del
03/12/2013 e

DGR 1124 del
01/07/2014

3.004.295 15.525.705 -297.773 18.232.227 15.567.127 837.002 669.506 17.073.635

4
Legge Regionale 1/1999 -
Fondo di Rotazione per il
settore Commercio

Finanziamenti agevolati

DGR 2216 del
03/12/2013,

DGR 1124 del
01/07/2014,

DGR 953 del
28/07/2015

6.610.648 79.464.974 -2.743.532 83.332.090 59.754.486 6.109.646 65.864.132

5

Legge Regionale 2/1999 -
Fondo di Rotazione per
L'edilizia Residenziale
Pubblica

Finanziamenti agevolati

DGR n. 4011
del 19/12/2003 e

convenzione
specifica - DGR

1691 del
4/9/2012 -

Fondo dismesso
ex LR 7/2011

art. 5

25.822.845 0 3.324.394 -29.112.125 35.114 9.297 445.289 454.586

6
Legge Regionale 2/2002 art.
21 - Fondo di Rotazione per
l’Artigianato Regionale

Finanziamenti agevolati

DGR 2216 del
03/12/2013,

DGR 1124 del
01/07/2014,

DGR 953 del
28/07/2015

4.548.217 74.642.589 -2.275.829 -1.672.253 75.242.724 62.979.536 3.216.448 66.195.984

7
EX Misura 5.2 Obiettivo 2 -
1997-1999 - Fondo di
Rotazione per il Polesine

Finanziamenti agevolati

DGR n. 362 del
20/2/2007 e

DGR n. 1065
del 05/06/2012 e

convenzione
specifica -

Fondo dismesso
ex LR 3/2013

art. 25

20.402.855 0 3.694.514 -18.800.000 5.297.369 2.136.772 900.285 3.037.057

8

Legge Regionale 5/2001 art.
23 - Fondo di Rotazione
per le PMI del settore
secondario

Finanziamenti agevolati

DGR 2216 del
03/12/2013,

DGR 1124 del
01/07/2014,

DGR 953 del
28/07/2015

5.164.569 112.280.290 -5.375.291 -2.327.747 109.741.821 115.890.366 7.181.182 123.071.548
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FONTI IMPIEGHI

N.
Prog_

Descrizione Fondi
amministrati

Forme di impiego

Convenzioni
regolanti i

rapporti tra le
parti

Dotazione
Iniziale

Incrementi per
ulteriori
dotazioni

Altri incrementi Restituzioni
Totale
Fonti

Contributi
erogati

Ritenute
operate su
contributi

Crediti vs
beneficiari

Compensi
Veneto

Sviluppo

Altri
crediti

Crediti per
anticipazioni

Impieghi
vs confidi

Totale
Impieghi

9

Legge Regionale 6/1996 -
Fondo di Rotazione e
Fondo rischi per il settore
degli impianti a fune

Finanziamenti agevolati e
Fondo rischi su garanzie

DGR n. 2459
del 04/08/2009;
DGR n. 1201
del 25/06/2012
(sez. B) e DGR

n. 4585 del
14/12/1999

6.610.648 6.075.000 747.979 13.433.627 8.519.185 147.820 8.667.005

10
Legge Regionale 17/2005 -
Imprese Cooperative

Finanziamenti agevolati

DGR n. 4489
del 28/12/2007 e

convenzione
specifica

5.400.000 0 119.096 5.519.096 1.493.085 0 1.493.085

11

Legge Regionale 18/94 -
Fondo di Rotazione per le
Aree di Confine in provincia
di Belluno

Finanziamenti agevolati e
Contributi pubblici

DGR n.1537 del
12/08/2014 e
Articolo 52,

comma 3, della
L.R. 11/2014 -

DGR n.1537 del
12/08/2014

27.372.216 2.000.000 2.058.220 31.430.436 19.544.604 1.175.643 20.720.247

12
Legge Regionale 19/2004 -
Ingegneria Finanziaria

Finanziamenti agevolati (1)
DGR n. 2554
del 07/08/2006

1.000.000 29.896 1.029.896 575.334 0 575.334

13

Legge Regionale 33/2002 -
Fondo di Rotazione per lo
sviluppo e la qualificazione
dell'offerta turistica
regionale

Finanziamenti agevolati

DGR n.898 del
21/6/2011, DGR

n.400 del
16/3/2012, DGR

n.676 del
17/4/2012, DGR

n.1204 del
25/6/2012 (sez.

B), DGR n.
1691 del

24/09/2013 -
Fondo abrogato

ex LR 11 del
14/6/2013 e LR

45 del
30/12/2014

14.894.685 38.009.314 799.938 -10.000.000 43.703.937 19.941.611 2.387.774 22.329.385

14

Legge Regionale 40/2003
art. 23 - Fondo di
Rotazione per il settore
primario

Finanziamenti agevolati

DGR n. 3714
del 02/12/2008,
DGR n. 1782

del 06/07/2010,
DGR n. 1867

del 20/07/2010,
DGR n. 600 del

3/5/2013 e
convenzione

specifica

2.011.985 21.510.513 526.585 24.049.083 18.482.557 0 18.482.557

15

Legge Regionale 52/1978
art. 30 - Fondo Forestale
Agevolazioni miste
regionali

Finanziamenti agevolati e
Contributi pubblici

DGR n. 240 del
09/02/2010 e

DGR n. 826 del
14/06/2011

2.750.503 4.136.414 531.596 7.418.513 117.267 924.467 67.834 1.109.568

16

Legge Regionale 57/1999 -
Fondo Agevolazioni miste
per l'imprenditoria
giovanile

Finanziamenti agevolati e
Contributi pubblici

DGR 2216 del
03/12/2013,

DGR 1124 del
01/07/2014

1.479.167 10.286.111 -221.321 11.543.957 6.411.706 298.634 343.301 7.053.641
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FONTI IMPIEGHI

N.
Prog_

Descrizione Fondi
amministrati

Forme di impiego

Convenzioni
regolanti i

rapporti tra le
parti

Dotazione
Iniziale

Incrementi per
ulteriori
dotazioni

Altri incrementi Restituzioni
Totale
Fonti

Contributi
erogati

Ritenute
operate su
contributi

Crediti vs
beneficiari

Compensi
Veneto

Sviluppo

Altri
crediti

Crediti per
anticipazioni

Impieghi
vs confidi

Totale
Impieghi

17

Legge 598/94 - Fondo
Agevolazioni miste
Innovazione Tecnologica -
Bando 2005

Finanziamenti agevolati e
Contributi pubblici

DGR n. 4344
del 30/12/2005 e

convenzione
specifica

19.555.281 16.549.171 176.160 36.280.612 11.762.015 649.660 609.075 601.895 13.622.645

18
Fondo POR 2007-2013
Ingegneria Finanziaria
Azione 1.2.3

Finanziamenti agevolati

DGR n. 2239
del 21/7/2009,
DGR n. 3495

del 17/11/2009 e
convenzioni
specifiche

45.009.442 22.398.902 -551.573 66.856.771 23.688.842 1.362.506 25.051.348

19

Legge Regionale 16/1993 -
contributi alle imprese
turistiche del Veneto
Orientale

Contributi Pubblici
DGR n. 756 del

15/3/2010 -
fondo dismesso

298.508 0 -9.538 288.970 277.261 7.914 19.412 304.587

20

Legge Regionale 33/2002 -
contributi ai Rifugi Sociali
di Alta Montagna, Alpini ed
Escursionistici

Contributi Pubblici

DGR n. 3938
del 22/12/2009 -
fondo dismesso

ex LR 11 del
14/06/2013

94.394 3.566.520 -7.534 3.653.380 3.555.065 66.034 3.621.099

21
Legge 215/1992 - V° Bando
- Azioni positive per
l'imprenditoria femminile

Contributi Pubblici

DGR n. 2289
del 9/8/2002 e
convenzione

specifica

6.247.356 3.323.328 370.798 -1.903.455 8.038.027 3.169.492 1.159 478.534 3.649.185

22
Legge Regionale 33/2002 -
Fondo Rischi del settore
turistico

Fondo rischi su garanzie (2)

DGR n. 3626
del 30/11/2009,
DGR n. 1327

del 23/07/2013 -
Fondo abrogato

ex: LR 11 del
14/06/2013 e

LR 45 del
30/12/2014

3.044.384 0 509.742 3.554.126 31.622 31.622

23

P.O. Interreg IIIA
Transfrontaliero Adriatico -
Fondo di Controgaranzia
per le Regioni Adriatiche -
A.R.CO. F.

Fondo di garanzia e
Finanziamenti agevolati (3)

DGR n. 3444
del 29/10/2004 e

convenzione
specifica

6.000.000 0 243.268 -4.383.800 1.859.468 32.259 501.601 533.860

24
Legge Regionale 19/2004 -
Fondo Rischi Regionale

Fondo rischi su garanzie -
operatività di garanzia

diretta (4)

DGR n 1116 del
26/07/2011,

DGR n. 393 del
08/11/2011 e

DGR 1552 del
31/07/2012

8.000.000 0 319.002 8.319.002 115.038 115.038

25
Legge Regionale 19/2004 -
Fondo Rischi Regionale

Fondo di garanzia -
operatività di garanzia su
portafogli (riassicurazione

garanzie consortili) (5)

DGR. n. 714 del
14/05/2013,

DGR n. 903 del
04/06/2013,

DGR n.
711/2014 del
13/05/2014

16.000.000 1.400.000 875.602 18.275.602 0 0
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FONTI IMPIEGHI

N.
Prog_

Descrizione Fondi
amministrati

Forme di impiego

Convenzioni
regolanti i

rapporti tra le
parti

Dotazione
Iniziale

Incrementi per
ulteriori
dotazioni

Altri incrementi Restituzioni
Totale
Fonti

Contributi
erogati

Ritenute
operate su
contributi

Crediti vs
beneficiari

Compensi
Veneto

Sviluppo

Altri
crediti

Crediti per
anticipazioni

Impieghi
vs confidi

Totale
Impieghi

26
Legge Regionale 19/2004 -
Fondo Rischi Regionale

Fondo di garanzia -
operatività di garanzia su

portafogli ("tranched
cover") (6)

DGR n. 789 del
07/05/2012

2.000.000 7.716.720 116.592 9.833.312 0 0

27

Fondo POR 2007-2013
Produzione energia da fonti
rinnovabili ed efficienza
energetica - Azione 2.1.3

Finanziamenti agevolati e
Contributi pubblici

DGR n.1684 del
07/08/2012 e
convenzione

specifica

15.026.851 17.773.149 -255.865 32.544.135 9.641.134 16.604.557 1.201.469 27.447.160

28

Legge Regionale 17/2005 -
Fondo per la partecipazione
minoritaria e temporanea al
capitale di rischio di PMI
Cooperative

Fondo partecipazione in
capitale di rischio (7)

DGR n 1682 del
7/08/2012

200.000 400.000 1.624 601.624 0 0

29

Fondo di garanzia per
l’anticipazione
dell’indennità di Cassa
Integrazione Guadagni
Straordinaria e Cassa
Integrazione Guadagni in
deroga

Fondo di garanzia -
operatività di garanzia su
portafogli (anticipazioni

CIGS)

DGR n.
2421/2014 del

16/12/2014
Decreto n 968
del 23/12/2014

0 0 0

(1) al 31/12/2015 utilizzati euro 575.334 per anticipazioni di tesoreria
(2) al 31/12/2015 impegni di garanzia su finanziamenti bancari nell'interesse di PMI in essere per nominali euro 2.947.500 totali - nessuna escussione alla data
(3) al 31/12/2015 impegni di garanzia su finanziamenti bancari nell'interesse di PMI in essere per nominali euro 1.036.200 totali - nessuna escussione alla data
(4) al 31/12/2015 impegni di garanzia su finanziamenti bancari nell'interesse di PMI in essere per nominali euro 16.180.263 totali - nessuna escussione alla data
(5) al 31/12/2015 impegni per controgaranzie su garanzie Consortili nell'interesse di PMI in essere per nominali euro 7.346.261 - escussioni alla data per euro 8.000
(6) al 31/12/2015 impegni per garanzie su portafogli di finanziamenti bancari nell'interesse di PMI in essere per nominali euro 2.460.720 totali - utilizzi alla data pari a euro 229.444
(7) al 31/12/2015 utilizzati euro 550.000 per investimenti nel capitale di imprese cooperative in qualità di socio finanziatore
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L’attività di gestione dei fondi amministrati da Veneto Sviluppo s.p.a. sarà oggetto di specifica

trattazione, alla quale si rinvia.

 Altri fondi

Fra gli “Altri Fondi” (indicati nella loro consistenza al 31/12/2015 nell’Allegato B/2), le variazioni

intervenute nel corso dell’esercizio 2015, rispetto alla consistenza alla fine dell’esercizio 2014, sono

evidenziate nella relazione di accompagnamento nei termini seguenti:

“- per i fondi versati a Mediocredito Centrale s.p.a. (ora Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale)a

titolo di stanziamento per la gestione delle agevolazioni alle imprese ai sensi della L. 1329/1965 (legge

“Sabatini”), l’aumento di Euro 10.539,60 è dato dal saldo dei movimenti registrati nel corrispondente

conto;

- per i fondi versati a Mediocredito Centrale s.p.a. (ora Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale) a

titolo di stanziamento per la gestione delle agevolazioni alle imprese in base alla Legge 27 ottobre 1994, n.

598, l’aumento di Euro 17,67 è dato dal saldo dei movimenti registrati nel corrispondente conto;

- per i fondi versati a titolo di accantonamento di risorse finanziarie indiviso in base alla DGR n. 4248 del

22 dicembre 2004, a seguito della convenzione stipulata in data 3 dicembre 2004 tra l’Autorità di Gestione

(Regione Abruzzo) e Veneto Sviluppo S.p.A. (denominata Gestore) per la gestione del Fondo di

Controgaranzia per le Regioni Adriatiche A.RCO.PO – Interreg IIIA, l’incremento è di Euro 1.598,52;

- per i fondi versati a Veneto Sviluppo S.p.A. a titolo di associazione in partecipazione – Patrimonio

destinato, ai sensi della Legge Regionale 19 agosto 2004, n. 19 e della DGR n. 3238 del 27 ottobre 2009,

l’aumento di Euro 93.109,00 è dovuto alla partecipazione all’utile netto dell’esercizio 2015;

- per i fondi versati a Veneto Sviluppo SpA a titolo di costituzione del fondo POR – FESR 2007-13 Linea

di intervento 1.2.2 “Ingegneria finanziaria” – Fondo capitale di rischio ai sensi della DGR n. 667 del 17

marzo 2009, la diminuzione di Euro 1.354.994,51 è dovuta all’utilizzo della dotazione del bando e alla

variazione del decremento di utili/perdite di gestione”.

 Le partecipazioni societarie
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Tra le voci dell’attivo patrimoniale è indicato, alla categoria II, lett. c) “Titoli di credito” il valore

delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione del Veneto, che mostra una consistenza al

1.1.2015 di euro 293.557.658,89 e una finale, al 31.12.2015, 309.600.149,80.

Nella relazione di accompagnamento al DDL, le variazioni vengono così illustrate:

“- l’aumento di complessivi € 16.196.756,21 è dovuta al maggior valore della quota del patrimonio netto

delle seguenti società: Concessioni Autostradali Venete spa; Immobiliare Marco polo srl, Rocca di

Monselice srl, Sistemi Territoriali spa, Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa in liquidazione

Veneto Acque spa; Veneto Strade spa e Veneto Sviluppo spa. Tale importo è allocato nel conto delle rendite

e delle spese al punto 6 della parte “attiva”.

- la riduzione di complessivi € 154.265,30 è dovuta:

• per € 132.000,00 relativamente al capitale sociale della Rovigo Expo s.p.a. in liquidazione che in data

5.10.2015 cancellata dal registro imprese. L’assemblea del 19.12.2013 aveva deciso, in conformità a quanto

stabilito dalla Giunta regionale con DGR n. 2338 del 16.12.2013 per lo scioglimento della società mettendola

in liquidazione. Tale importo è allocato per 124.129,84 nel “conto delle rendite e delle spese” al punto 4

della parte “passiva” e per la differenza nella “Sezione seconda – dimostrazione di concordanza” al titolo

III, fra le diminuzioni di attività.

• per € 22.265,30 è dovuta al minor valore della quota del patrimonio netto delle seguenti società: College

Valmarana Morosini srl in liquidazione, Veneto Promozione s.c.p.a.. Tale importo è anche allocato nel

“conto delle rendite e delle spese” al punto 6 della parte “spesa”.”

Le variazioni suddette sono analiticamente rappresentate nell’allegato A/2, che dà dimostrazione delle

variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2015 nelle partecipazioni in Società.”

Detto allegato, in verità, espone un quadro dimostrativo delle variazioni intervenute in corso di

esercizio, ma a valere su una consistenza iniziale delle partecipazioni al 1.1.2015 che, a sua volta, era

stata frutto di un processo di rivalutazione esposto in un diverso quadro allegato al conto del

patrimonio e denominato “Quadro di raccordo Consistenza 31.12.2014 – 01.01.2015”, già esaminato

in relazione alle poste dei beni mobili ed immobili.

L’operazione di rideterminazione del valore delle partecipazioni al 1.1.2015, apparentemente legata

all’applicazione di un diverso criterio di valorizzazione (frazione di patrimonio netto anziché frazione

di capitale sociale), non sembra comunque trovare giustificazione: il mutamento di criterio di

contabilizzazione applicato -i cui presupposti debbono essere oggetto di illustrazione in relazione-, può

di per sé originare una variazione che va rilevata al momento della chiusura del conto e cioè al

31.12.2015. Non appaiono, allo stato, sussistere ragioni che giustifichino l’evidenziazione al 1.1.2015

dell’applicazione diverso criterio a maggior ragione considerando che la Regione, come già evidenziato,

ha utilizzato gli schemi di bilancio applicabili all’esercizio 2014.
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In relazione al rendiconto dell’esercizio 2014 questa Sezione aveva formulato rilievo critico in relazione

alle modalità di contabilizzazione della posta di cui si tratta, la cui consistenza era pari alla

sommatoria della quota nominale del capitale sociale posseduto dalla Regione.

La Relazione al rendiconto 2014 non illustrava le modalità di rilevazione a bilancio di detti beni che è

avvenuta unicamente in base al valore nominale del titolo (quota o azioni), non necessariamente

corrispondente al costo iniziale (di sottoscrizione e/o acquisto) o alla frazione di patrimonio netto

corrispondente alla partecipazione. Né risultava possibile desumere se, per ognuna delle

partecipazioni, il valore rilevato fosse stato oggetto, a sua volta, di valutazione in merito all’esistenza

dei presupposti per rettifiche e, quindi, la sussistenza di perdite durevoli che potessero portare il valore

medesimo al di sotto di quello dell’iniziale iscrizione (ovvero, in caso di perdite non durevoli, se fossero

stati rilevati eventuali impegni a coprire le perdite, ad esempio, mediante la costituzione di uno

specifico fondo), ma anche l’ eventuale necessità di rivalutazione.

In quella sede, quindi, la Sezione è giunta a ritenere che tale modus operandi, non trovasse riscontro

nelle vigenti norme e principi contabili, anche internazionali, in materia, dal momento che in base ai

principi posti da SEC 95 (punto 7.52) “le azioni e le altre partecipazioni devono essere valutate ai loro

prezzi correnti. Il prezzo corrente è adottato tanto per il lato dell'attività quanto per il lato della passività

sebbene giuridicamente le azioni e le altre partecipazioni non rappresentino una passività dell'emittente,

bensì un diritto di proprietà sul valore di liquidazione della società, valore che non è noto a priori”. In

particolare (punto 7.54) “Il valore delle azioni non quotate (AF.512), che non sono oggetto di regolare

negoziazione su mercati organizzati, dovrebbe essere stimato con riferimento a quello delle azioni quotate.

Tuttavia, tali stime dovrebbero tener conto delle differenze esistenti fra i due tipi di azioni — in particolare

per quanto concerne la liquidità —, delle riserve accumulate dalla società e della sua branca di attività” e

(punto 7.56) “Le altre partecipazioni (AF.513) costituiscono molto spesso una passività di unità

istituzionali specifiche (quasi-società, società pubbliche, organizzazioni internazionali, unità fittizie, ecc.).

In generale, esse devono essere valutate applicando metodi specifici quali i fondi propri o il valore nominale.

Il metodo dei fondi propri è da utilizzare sistematicamente in particolare per le quasi-società dato che il loro

patrimonio netto è per convenzione pari a zero”. Il criterio di valutazione delle azioni quotate è quello

del prezzo di mercato (punto 7.53): “Le azioni quotate (AF.511) devono essere valutate a un prezzo medio

di mercato rappresentativo, rilevato nelle borse valori o su altri mercati finanziari organizzati”.

Detti criteri trovano, peraltro, riscontro nel D.M. Economia e Finanza 30 luglio 2010, che -sebbene

per fini diversi-, nell’individuare i criteri di rilevazione dei beni patrimoniali i cui dati debbono essere

comunicati alla RGS ai sensi della legge 190/09, all’art. 3 (rubricato “Partecipazioni”) stabilisce che

“Ai fini del presente decreto, si intendono per partecipazioni le quote o le azioni di società e/o enti, possedute

direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni di cui all'art. 1 anche attraverso Società controllate
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ovvero collegate. Le Amministrazioni di cui all'art. 1 trasmettono al Dipartimento del Tesoro, entro e non

oltre il 31 marzo 2011, l'elenco identificativo, di cui all'allegata scheda (allegato 2), contenente le

informazioni, necessarie alla determinazione del valore di mercato dei beni di cui al presente

articolo, con riferimento ai dati contenuti nell'ultimo bilancio approvato.”

Tali principi sono oggi confermati anche nel c.d. SEC 2010 e il criterio del valore di mercato è quello

che dovrà essere adottato nella rilevazione contabile delle partecipazioni in attuazione dei principi

contabili del D.Lgs 118/11.

Nel contesto internazionale, poi, anche i principi IPSAS 6 (per le società controllate, che trova

corrispondenza nello IAS 27) e 7 (per le società collegate, che trova corrispondenza nello IAS 28)

escludono la contabilizzazione delle partecipazioni mediante il mero riferimento al capitale sociale. Del

resto, la progressiva perdita di significatività delle poste contabili corrispondenti alle partecipazioni

iscritte nei bilanci degli enti territoriali impone un’analisi dei dati contabili dei bilanci societari tale

da rappresentare in modo veritiero ed esaustivo l’effettiva situazione economico-patrimoniale e

finanziaria, specialmente se con riferimento all’ente territoriale inteso come gruppo pubblico locale

(cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, del. 13/2008/AUT), anche in considerazione del fatto

che numerosi sono, in riferimento al sistema delle partecipazioni di enti territoriali, i comportamenti

riconducibili ad un fine elusivo rispetto a vincoli del patto di stabilità o della possibilità di

indebitamento sì da determinare equilibri solo apparenti dei bilanci pubblici.

La rilevazione contabile delle partecipazioni, avvenuta in assenza di un procedimento di valutazione,

si pone, infine, in contrasto con i postulati fondamentali del bilancio ed in particolare con il principio

di veridicità, attendibilità, affidabilità e correttezza del bilancio: “il principio della «veridicità» fa

esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili di bilancio la

rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e

finanziaria di esercizio”, e postula, anche per i documenti di rendicontazione, la loro attendibilità.

Anche per la redazione di tali documenti, infatti, secondo il predetto principio è necessario un processo

di valutazione: “in generale tutte le valutazioni a contenuto economico – finanziario e patrimoniale, devono

essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei

ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse

al fine di rendere attendibili i documenti predisposti”. “Il rispetto formale e sostanziale delle norme che

disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e

di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti (principio della

correttezza). Infatti, il principio della correttezza si estende anche ai principi contabili generali e applicati

che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l’intero sistema di bilancio,
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anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili adottati

da ogni specifica amministrazione pubblica”.

Conclude l’enunciazione del principio: “i documenti contabili che non rispettano il principio della

veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte

degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile”.

La scelta di valorizzare le partecipazioni sulla base dei valori dello stato patrimoniale desumibili dai

bilanci di esercizio delle società, è finalizzata a conformare la rilevazione contabile di tali beni alle

vigenti normative e principi.

Tuttavia, il criterio del patrimonio netto sembra essere stato applicato senza le necessarie rettifiche

imposte dai principi contabili ed in particolare dall’OIC n.17.

In secondo luogo, l’esame dello schema allegato sub A/2 evidenzia che le variazioni intervenute in

corso di esercizio sono tutte “fuori bilancio”, senza che però di esse sia data alcuna contezza in sede di

relazione, sicché su di esse, allo stato, non è possibile svolgere alcuna valutazione, non essendo

desumibile dalle informazioni ivi esposte in che cosa dette variazioni siano consistite, con l’eccezione

della totale svalutazione della partecipazione in Rovigo Expò in liquidazione, cessata in corso di

esercizio.

11.9.2 Le passività finanziarie

 L’anticipazione di liquidità ex art. 3 del D.L. 35/2013

Tra le passività finanziarie risulta annotato, alla voce “Altri debiti”, l’importo al 1.1.2015 di euro

1.571.298.729,65, con una variazione negativa di euro 38.453.837,81 ed una consistenza finale al

31.12.2015 di euro 1.532.844.891,84, relativa all’importo residuo dell’anticipazione di liquidità

complessivamente ricevuta in applicazione dell’art. 3 del D.,L. 35/2013, ampiamente trattata in altra

parte della presente relazione, cui si rinvia .

La variazione in diminuzione in corso d’esercizio è relativa alla restituzione delle rate scadute per

ciascuna delle due tranche in cui è avvenuta l’erogazione dell’anticipazione nel corso dei precedenti

esercizi 2013 e 2014, oggetto di trattazione nelle Relazioni di accompagnamento al giudizio di

parificazione dei rispettivi rendiconti, cui si rinvia.

Come peraltro già rilevato nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio 2014,

tale posta patrimoniale non trova riconciliazione con il conto del bilanci.
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 Lo stock dei residui passivi

Nel conto delle passività viene rilevato un dato complessivo dei residui passivi con una consistenza

iniziale di euro 7.858.507.550,80 ed una finale di euro 7.220.916.254,23.

Nel rinviare, per l’analisi della gestione dei residui in corso di esercizio e delle attività di riaccertamento

ordinario e straordinario ad altra parte della presente relazione ad esse specificamente dedicate, ai fini

dell’esame della posta nell’ambito del conto del patrimonio non può non rilevarsi che, come emerso

nell’ambito dell’istruttoria condotta, la documentazione afferente le attività di riaccertamento

straordinario (che ha rideterminato al 1.1.2015 l’ammontare dei residui) ed ordinaria (che ne ha

determinato, a seguito della gestione in corso di esercizio, la consistenza al 31.12.2015) è apparsa del

tutto carente sotto un duplice ordine di profili.

In primo luogo, l’analisi delle motivazioni dedotte nei provvedimenti di riaccertamento ne ha

evidenziato, come è avvenuto per l’esercizio 2014, la assoluta genericità, quand’anche non

contraddittorietà, ed in ogni caso la carenza, difettando l’indicazione di specifici elementi che

consentissero la verifica dei presupposti vuoi per l’eliminazione che per il mantenimento e ciò in

contrasto con le specifiche prescrizioni di cui all’art 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 e del principio

contabile 4/2 e, peraltro, anche delle direttive impartite dalla competente Direzione Bilancio della

Regione che, nel recepire le indicazioni fornite dalla Sezione in relazione al rendiconto 2014, aveva

raccomandato la massima analiticità delle motivazioni, con l’indicazione della documentazione

amministrativa di supporto.

Ciò determina, con evidenza, l’impossibilità di ritenere, allo stato ed in assenza di diversa

dimostrazione documentale, “accountable” il dato, tanto di partenza, quanto di arrivo.

 I residui radiati

Il tema dei radiati, nell’ambito del Riaccertamento ordinario ex DGR 967 del 29.6.2016 è stato

affrontato, nella presente Relazione, anche nel capitolo “La gestione dei residui” (II - Conto del

Bilancio)

Secondo quanto risulta dai saldi differenziali del Contro del Patrimonio al 31.12.2015, i debiti non

quiescenti eliminati dalla contabilità (cd. radiati, vale a dire residui passivi eliminati dalla contabilità

una volta scaduto il termine di mantenimento in bilancio, 2 anni per gli impegni di parte corrente, 7
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anni per quelli in c/capitale, così come previsto, fino a tutto l’esercizio 2013, dall’art. 51, c. 2, della l.r.

39/01209), sono diminuiti, rispetto al 31.12.2014, di euro 114.652.208,23,

Va specificato che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui (DGR 967 del 29.6.2016), a

partire dal dato di stock al 31.12.2014 (euro 261.610.349,56) la Regione aveva formato due elenchi:

uno (All. I) contenente i debiti da mantenere in quanto l’obbligazione giuridica risultava ancora

sussistente (n. 424 provvedimenti d’impegno, relativi a 146 capitoli di spesa, per un importo di euro

146.652.208,23); l’altro (all. H) contenente i debiti non quiescenti al 31.12.2015, da eliminare,

risultando le obbligazioni ad essi riferiti giuridicamente insussistenti (n. 677 provvedimenti

d’impegno, spalmati su 178 capitoli, per un importo complessivo di euro 92.324.020,78).

Con riferimento a quest’ultima quantificazione, la Sezione, avendo preso contezza di un’annotazione

in calce a una tabella inviata dalla Regione con lettera prot. Cdc 7337 del 1.8.2016, laddove si

specificava che “Le eliminazioni effettive di debiti quiescenti da Riaccertamento Ordinario sono state

pari ad euro 87.781.248,66. L’importo delle eliminazioni di residui radiati esposto nell’allegato H alla

Dgr n. 967 del 29 giugno 2016 (euro 92.324.020,78) rappresenta invece l’insieme di tutte le registrazioni

contabili di economia effettuate nell’ambito del Riaccertamento Ordinario stesso. La differenza pari

ad euro 4.542.772,12 costituisce l’insieme delle economie “tecniche” necessarie a compensare il

meccanismo di ripristino delle somme sul radiato (…)”, ha richiesto, in sede di audizione del 11.8.2016,

maggiori delucidazioni circa la qualificazione di tali “economie tecniche” anche attraverso l’ausilio di

“un caso di esempio illustrato, chiarendo i singoli passaggi”.

Con nota prot. Cdc 7627 del 25.8.2016, il Direttore dell’Area Risorse Strumentali, nel ribadire quanto

già affermato in sede di audizione e confermando che “storicamente, la procedura di contabilità

adottava un meccanismo per il quale, nel momento in cui fosse stata registrata un’economia di spesa

su un impegno derivante da radiato, tale disponibilità veniva ripristinata sull’impegno originale e

questo comportava la necessità di iscrivere una nuova economia “tecnica” che compensasse tale

somma (…).” ha allegato il caso di esempio, tratto dall’applicativo di contabilità regionale NUSICO,

che ricostruisce tutti i passaggi attraverso i quali si determina, a partire dallo stock di radiati eliminati,

la parte di cd. “economie tecniche” necessarie a compensare il meccanismo di ripristino delle somme

sul radiato sull’impegno originale.

Al di là della spiegazione tecnica, che sembra attenere ad un problema di “rigidità” informatica

dell’applicativo di gestione contabile regionale (NUSICO), va evidenziato, quale possibile criticità,

come della distinzione tra “eliminazioni“ tout court ed “eliminazioni tecniche di registrazione”, che

209 L’istituto della radiazione è stato abrogato a partire dall’esercizio 2014 (art. 8 l.r. 41/2014 “Assestamento del bilancio di previsione
2014”), al fine di adeguare la gestione dei residui passivi ai nuovi principi contabili di cui al d. lgs. 118/11
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ha interessato un’aliquota non marginale di radiati (70 dei 677 in elenco, il 10,3%), non si fa alcuna

menzione né nella DGR 967 (testo e allegati), né in alcun altro documento pervenuto in sede di

istruttoria, all’infuori, ovviamente, di quelli trasmessi il 25.8.2016 (e di un file excel pervenuto via

mail il 29.7.2016, prot. Cdc 7337 del 1.8.2016).

Ai fini patrimoniali, dunque, i debiti radiati dichiarati insussistenti assommano a euro 87.781.248,66.

La diminuzione dello stock rispetto alla chiusura dell’esercizio 2014 è avvenuta, pertanto, secondo la

seguente dinamica:

Stock radiati
iniziali

(al 31.12.2014)

Radiati eliminati per
reimpegno

Radiati eliminati
per insussistenza

Stock radiati
mantenuti

(al 31.12.2015)

Saldo differenziale
in Conto del
Patrimonio

261.610.349,56 27.176.892,67 87.781.248,66 146.652.208,23 - 114.958.141,33

I Radiati eliminati

I due prospetti che seguono danno contezza della distribuzione dello stock dei residui radiati risultanti

al 31/12/2014 oggetto di reimpegno (euro 27.176.892,67) o di eliminazione per insussistenza

dell’obbligazione (euro 87.781.248,66) in quanto inerenti ad obbligazioni ormai estinte, distinti per

fonte di finanziamento, natura della spesa e per politica di spesa regionale (Funzioni obiettivo).

Fonte
fin/natura

Radiati eliminati per reimpegni Radiati eliminati per insussistenza
TOTALE

corrente investimento TOTALE corrente investimento TOTALE

REGIONALE 748.290,38 5.630.003,47 6.378.293,85 18.383.649,29 33.448.108,27 51.831.757,56 58.210.051,41

VINCOLATA 200.257,09 20.598.341,73 20.798.598,82 6.783.937,08 29.165.554,02 35.949.491,10 56.748.089,92

TOTALE 948.547,47 26.228.345,20 27.176.892,67 25.167.586,37 62.613.662,29 87.781.248,66 114.958.141,33

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

FUNZIONI
OBIETTIVO

Eliminati per reimpegni Eliminati per insussistenza
TOTALE

corrente investimento TOTALE corrente investimento TOTALE

Agricoltura e
sviluppo rurale

99.839,82 99.839,82 99.839,82

Ciclo integrato
delle acque

24.419,04 24.419,04 161.184,84 161.184,84 185.603,88
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FUNZIONI
OBIETTIVO

Eliminati per reimpegni Eliminati per insussistenza
TOTALE

corrente investimento TOTALE corrente investimento TOTALE

Commercio estero,
promozione
turistica..

1.549.500,00 1.549.500,00 1.549.500,00

Energia 60.804,20 60.804,20 60.804,20

Fondi indistinti 2.125.935,81 2125.935,81 2.125.935,81

Interventi per le
abitazioni

7.753.958,71 7.753.958,71 16.982.549,01 16.982.549,01 24.736.507,72

Istruzione e
formazione

189.526,52 189.526,52 4.627.417,67 111.943,06 4.739.360,73 4.928.887,25

Lavoro 228.494,03 228.494,03 134.356,81 134.356,81 362.850,84

Mobilità regionale 24.789,94 24.789,94 30.000,00 23.490.882,28 23.520.882,28 23.545.672,22

Oneri finanziari 516.500,00 516.500,00 69.568,29 69.568,29 586.068,29

Politiche per
l'ecologia

285.265,39 285.265,39 285.265,39

Protezione civile 114.000,00 2.000,00 116.000,00 418.435,39 2.970.154,69 3.388.590,08 3.504.590,08

Relazioni
istituzionali

50.000,00 50.000,00 67.646,44 67.646,44 117.646,44

Rimborsi e partite
compensative
dell'entrata

147,67 147,67 1.118.183,87 1.118.183,87 1.118.331,54

Risorse umane e
strumentali

20.256,16 20.256,16 1.647.662,88 21.232,75 1.668.895,63 1.689.151,79

Salvaguardia di
Venezia e della
sua Laguna

14.177.607,33 14.177.607,33 4.699.859,65 4.699.859,65 18.877.466,98

Sicurezza e ordine
pubblico

37.555,84 68.571,40 106.127,24 106.127,24

Sport e tempo
libero

176.310,31 262.480,74 438.791,05 438.791,05

Sviluppo del
sistema
produttivo e delle
PMI

2.027.880,08 2.027.880,08 7.268.075,06 4.860.160,37 12.128.235,43 14.156.115,51

Turismo 142.840,07 142.840,07 6.639,94 553.133,24 559.773,18 702.613,25

Tutela del
territorio

7.716,93 8.850,03 16.566,96 269.166,00 1.573.294,00 1.842.460,00 1.859.026,96

Tutela della
Salute

238.566,34 238.566,34 8.684.562,92 4.537.915,36 13.222.478,28 13.461.044,62

Interventi sociali 335.503,65 124.796,80 460.300,45 460.300,45

TOTALE 948.547,47 26.228.345,20 27.176.892,67 25.167.586,37 62.613.662,29 87.781.248,66 114.958.141,33

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

I Radiati mantenuti

Dei 146.652.208,23 euro di radiati mantenuti nella contabilità la Regione ha previsto la copertura

finanziaria nel bilancio 2015, distinguendo tra residui radiati derivanti da impegni a finanziamento

vincolato (statale, comunitario, misto, altri soggetti: n. 161 provvedimenti, per un importo di euro

84.133.507,45) e residui radiati a finanziamento regionale non vincolato (n. 263 provvedimenti, per un

importo di euro 62.518.700,78)

Per i primi la copertura è stata garantita “mediante reiscrizione delle somme corrispondenti agli

impegni radiati nel 2013, somme incluse nell’apposito allegato all’Assestamento di bilancio 2014….”.
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Negli anni successivi (2014 in poi) “le economie di parte vincolata sono state reiscritte negli appositi

capitoli dispesa”.

Destino diverso hanno seguito i residui radiati sussistenti a finanziamento regionale non vincolato, per

i quali è sono stati utilizzati i due capitoli di spesa a finanziamento regionale, creati nel corso

dell’esercizio 2014: uno di parte corrente (n. 102221 “FONDO RESIDUI RADIATI - PARTE

CORRENTE (ART. 51, L.R. 29/11/2001, N.39), l’altro in c/capitale (n. 102222 “FONDO RESIDUI

RADIATI - PARTE C/CAPITALE (ART. 51, L.R. 29/11/2001, N.39). La tabella di sintesi fornita

dalla Regione sulla consistenza dei residui radiati sussistenti al 31/12/2015 (cfr. nota ns prot. 7148 del

15.7.2016), verificata attraverso l’incrocio con i dati forniti con separato file excel, fornisce le seguenti

informazioni:

Fonte fin/natura corrente investimento TOTALE

REGIONALE 17.280.729,78 45.237.971,00 62.518.700,78

VINCOLATA 18.926.352,26 65.207.155,19 84.133.507,45

TOTALE 36.207.082,04 110.445.126,19 146.652.208,23

La distribuzione dei radiati sussistenti nelle singole Funzioni obiettivo è la seguente:

FUNZIONI OBIETTIVO
N°

capitoli
coinvolti

N°
impegni

IMPORTO
Incidenza
Importo

%

(di cui )
spesa

corrente

(di cui)
spesa

d’invest.to
Ciclo integrato delle acque 4 9 3.420.726,02 2,33% 3.420.726,02

Commercio 2 3 89.816,72 0,06% 38.732,54 51.084,18

Edilizia speciale pubblica 1 1 28.230,54 0,02% 28.230,54

Fondi indistinti 1 1 9.101,14 0,01% 9.101,14

Interventi per le abitazioni 9 15 30.852.003,98 21,04% 30.852.003,98

Istruzione e formazione 7 13 1.828.247,68 1,25% 1.246.896,93 581.350,75

Lavoro 7 29 17.348.081,61 11,83% 17.348.081,61

Mobilità regionale 24 59 30.449.974,34 20,76% 112.001,70 30.337.972,64

Oneri finanziari 1 1 49.902,63 0,03% 49.902,63

Politiche per l'ecologia 4 6 1.073.458,67 0,73% 44.350,00 1.029.108,67

Protezione civile 9 38 8.469.568,05 5,78% 294.000,00 8.175.568,05

Relazioni istituzionali 1 6 44.491,06 0,03% 44.491,06

Rimborsi e partite compensative
dell'entrata

2 39 10.508,38 0,01% 10.508,38

Risorse umane e strumentali 7 43 820.015,97 0,56% 328.907,32 491.108,65

Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna 11 23 28.158.862,20 19,20% 28.158.862,20

Sicurezza e ordine pubblico 3 6 319.128,52 0,22% 319.128,52

Sport e tempo libero 1 1 4.647,00 0,00% 4.647,00

Sviluppo del sistema produttivo e delle
PMI

8 19 15.112.323,29 10,30% 14.218.846,56 893.476,73

Turismo 5 5 1.143.352,77 0,78% 113.360,06 1.029.992,71

Tutela del territorio 19 66 2.930.384,84 2,00% 562.899,68 2.367.485,16

Tutela della salute 20 41 4.489.382,82 3,06% 1.524.877,68 2.964.505,14

TOTALE 146 424 146.652.208,23 100,00% 36.207.082,04 110.445.126,19

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto
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Da un primo esame disaggregato dei dati, si era rilevata una seconda anomalia che, se confermata,

avrebbe impattato sulla distribuzione dello stock tra radiati vincolati e non vincolati (a finanziamento

regionale) con la conseguente possibile incapienza del “fondo residui radiati a finanziamento regionale

al 31/12/2015” attualmente indicato nel “Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione”

in euro 62.518.700,78. In realtà, stando agli elementi istruttori forniti dalla stessa Regione, il capitolo

020525 (“INCENTIVI ALLE IMPRESE (ART.13, L. 28/05/1997, N. 140))” presenta n. 3 impegni

con radiati sussistenti, i primi due (provenienti dall’esercizio 2003, n. 00000587 e 00004068) risultano

a finanziamento statale, mentre il terzo (del 2004, n. 00010075), è finanziato con mezzi regionali. Non

essendo stato possibile ricavare ulteriori informazioni da NUSICO (i dati relativi agli impegni in

esame, non sono più presenti), chiarimenti in merito sono richiesti alla Regione nel corso dell’audizione

tenuta l’11 agosto 2016. Nel caso, infatti, si fosse confermato che il cap. 020525 è a finanziamento

regionale, l’attuale fondo accantonamento a copertura dei radiati regionali al 31/12/2015 di euro

62.518.700,78 sarebbe risultato scoperto per i 135mila euro circa, corrispondenti all'importo dei due

impegni del 2004, attualmente ascritti alla quota a finanziamento statale, vincolata.

Con la già citata nota prot. Cdc 7627 del 25.8.2016, la Regione ha risposto confermando,

sostanzialmente, il “doppio regime” adottato nel corso degli anni per il finanziamento del capitolo in

esame il quale, fino al 2003, è stato effettivamente coperto con mezzi statali, mentre “a far data dal

2004, tutte le risorse relative ai cosiddetti “trasferimenti Bassanini” sono stati riclassificati come

risorse “libere” e pertanto anche la relativa spesa è stata trasformata in spesa regionale, in quanto le

scelte allocative esercitate in sede di bilancio hanno fatto sì che il loro finanziamento non dipendesse

più da trasferimenti che, anno dopo anno, venivano decurtati dallo Stato”.

Pertanto, la reiscrizione dell’importo di euro 135.374,35 potenzialmente “scoperto”, in realtà “non

deve essere garantita dal fondo residui radiati a finanziamento regionale al 31.12.2015”.

Una terza possibile criticità riscontrata in fase di primo controllo era relativa al capitolo 013076

(“PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E L'ESTINZIONE DEGLI INCENDI

BOSCHIVI (ART. 17, L.R. 13/09/1978, N.52 - ARTT. 2, 3, 4, 5, 6, 7, L.R. 24/01/1992, N.6”) dove si

registrava la presenza di impegni 2010, mantenuti fino al 2012 e poi finiti tra i radiati di parte

corrente, aventi ad oggetto importi relativi a precedenti impegni radiati (verificati almeno 2 impegni

es. 2006 già radiati dalla contabilità regionale nel 2008).

Sembrava trattarsi, dunque, di obbligazioni radiate due volte dalla contabilità. Anche su tale specifico

argomento sono stati richiesti chiarimenti alla Regione nel corso dell’audizione del 11.8.2016.

Sempre con nota prot. Cdc 7627 del 25.8.2016, la Regione ha fornito una risposta che tuttavia non

spiega, nel concreto, i motivi per i quali i responsabili delle strutture regionali, i quali re- impegnano
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somme già radiate dalla contabilità che, dunque, dovrebbero intendersi liquidabili e pagabili entro i

termini di mantenimento.

La Regione si limita invece a illustrare gli articoli della legge di contabilità regionale (L.R. 39/2001)

che disciplinano l’impegno di spesa (art. 42) e l’istituto della radiazione (art. 51) ora abrogato,

ammettendo la possibilità giuridica che “decorsi nuovamente i termini per la permanenza del residuo,

l’impegno veni[sse] nuovamente radiato”, senza però esplicitare i motivi concreti, magari attraverso

un esempio, che possono determinare un comportamento apparentemente così anomalo. Desta infatti

una qualche perplessità che un impegno/obbligazione, eliminato per decorrenza dei termini di

mantenimento in bilancio, venga reimpegnato, in quanto evidentemente maturi i tempi e le

circostanze per il suo pagamento, per poi non essere smaltito, nuovamente, entro gli ulteriori termini

di mantenimento.

Riscontri contabili in NUSICO

Considerata il numero di provvedimenti d’impegno contenenti importi radiati, oggetto di

riaccertamento ordinario (677 eliminati e 424 mantenuti) si è provveduto a eseguire le verifiche dei

dati di cui agli elenchi H e I della DGR 967 del 29.6.2016 con le risultanze dell’applicativo di

contabilità regionale NUSICO, limitatamente a n. 28 provvedimenti (riferiti a n. 24 capitoli di spesa,

11 correnti, 13 d’investimento)) scelti in quanto gli unici a comprendere importi di radiati sia

mantenuti sia eliminati definitivamente per insussistenza.

FUNZIONI OBIETTIVO
Capitolo
di spesa

Natura
Anno

impegno
N°

impegno
Importo

mantenuto
Importo

eliminato

Interventi per le abitazioni

040060 Investimento
2005 00005766 116.000,00 1.109.769,42

2006 00007024 195.761,85 441.412,03

100237 Investimento 2004 00000506 160.000,00 5.273.117,65

100850 Investimento 2006 00002499 74.728,09 932.865,03

Istruzione e formazione 072040 Corrente 2010 00005770 17.118,52 112.136,18

Protezione civile

053089 Investimento
2002 00005460 601,66 121,76

2003 00004664 694,49 3.797,18

100654 Investimento 2006 00004973 228.600,00 100.000,00

100791 Investimento 2006 00006970 247,49 1.581,11

Relazioni istituzionali 013002 Corrente 1999 13002001 2.780,60 2.703,34

Risorse umane e strumentali 100482 Corrente 2009 00005781 5.477,39 1.825,81

Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna 050517 Investimento 1997 50517001 289.788,03 406.634,20

Sicurezza e ordine pubblico
005260 Corrente 2007 00003938 10.182,71 17.555,84

101098 Corrente 2008 00006518 165.502,95 20.000,00

Sport e tempo libero 073006 Investimento 2002 00008784 4.647,00 105.886,00

Sviluppo del sistema produttivo e delle
piccole medie imprese

100358 Investimento 2006 00006610 250.000,00 367.138,06

Turismo
031065 Investimento 1990 31065001 100.000,00 69.914,33

100699 Corrente 2011 00004452 113.360,06 6.639,94
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FUNZIONI OBIETTIVO
Capitolo
di spesa

Natura
Anno

impegno
N°

impegno
Importo

mantenuto
Importo

eliminato

Tutela del territorio
013044 Investimento 2002 00002864 188,00 30,56

100155 Corrente 2008 00004251 32.950,00 1.050,00

Tutela della salute

060067 Investimento 2005 00007481 299.239,66 253.202,51

060075 Investimento 1999 60075006 21.629,00 2.922,56

100996 Corrente 2011 00002141 33.324,72 166.675,28

101215 Corrente

2009 00002870 53.449,96 22.550,04

2009 00002877 53.449,96 22.550,04

2009 00002879 43.949,96 22.550,04

101556 Corrente 2010 00004332 240.143,70 1.323.359,30

101648 Corrente 2011 00003108 24.116,17 10.883,83

TOTALE 2.537.931,97 10.798.872,04

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Le motivazioni del mantenimento o dell’eliminazione dei radiati

Con note prot. 70509 del 23.6.2016 e prot. 143115 del 12.4.2016, entrambe richiamate dalla DGR 967

del 29.6.2016, il Direttore dell’Area Bilancio, Affari Generali, Patrimonio e Sedi, aveva impartito

specifiche disposizioni ai dirigenti responsabili della gestione delle entrate e delle spese ai fini della

verifica dei residui attivi e passivi di propria competenza. Più in particolare, i dirigenti responsabili

erano stati chiamati ad effettuare “la verifica di fondatezza giuridica delle obbligazioni passive”, “al

fine di determinare lo stock dei debiti non quiescenti riferiti ad impegni di spesa radiati dalla

contabilità al 31/12/2015 (radiati)”.

Ad oggi, con riferimento ai 424 provvedimenti contenenti importi di residui radiati mantenuti e ai 677

relativi a radiati insussistenti, la Regione si è limitata a fornire, per i primi, le motivazioni per ciascun

impegno già presenti nell’All. I della DGR 967 del 29.6.2016), per i secondi quelle contenute nell’All.

H oltre ad una successiva “sintesi ragionata” per macro-categorie. di motivazione.

In ogni caso, come affermato dai rappresentanti della Regione auditi in data 11.8.2016, le motivazioni

indicate negli allegati I e H “rappresentano la riproduzione dei contenuti dei decreti di

riaccertamento”.

Dalla lettura delle motivazioni, invero assai generiche, è possibile trarre le seguenti valutazioni di

carattere generale.

Per quanto riguarda i radiati mantenuti:

1) genericità assoluta in almeno 18 casi, con difficoltà di ricostruire l’iter logico alla base della decisione

di mantenere il residuo;

2) ulteriore difficoltà nel ricostruire la "storia" degli impegni più vecchi, tratti su capitoli ormai non

più gestiti da anni, di cui non v’è più alcuna in NUSICO;
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3) in molti casi, la stringata informazione fornita non è idonea a giustificare il mancato pagamento

entro i termini di mantenimento dei residui (anche quelli d'investimento, 7 anni), laddove si fa

riferimento a "rendicontazione eseguita, liquidazione in corso";

4) sempre con riferimento all’aspetto della rendicontazione, in moltissimi casi le motivazioni lasciano

intravvedere termini dilatati all’inverosimile (“rendicontazione in corso”) per effetto delle continue

proroghe concesse dalla Regione, fenomeno già osservato in occasione di precedenti Relazioni, ovvero

nel caso di “rendicontazione avvenuta”, non sono chiari i motivi per i quali non si è provveduto al

reimpegno e al successivo pagamento dei relativi importi;

5) si segnalano, inoltre, partite a tutt'oggi ritenute sussistenti riferite a impegni vetusti (risalenti anche

al 1990….) di cui probabilmente la stessa Regione aveva perso le tracce. Leggendo, infatti, tra le

motivazioni, si ha l’impressione che talune partite siano state "riscoperte" solo a seguito dell'attività

di riaccertamento seguita all'abrogazione dell'istituto dei radiati. E' anche possibile che nella scelta di

mantenere determinate posizioni vetuste, a scapito della cancellazione definitiva, abbiano pesato

criteri prudenziali dovuti, appunto, alla perdita della memoria storica circa l’oggetto dell'obbligazione.

Analogo giudizio di genericità si può dare per le motivazioni poste alla base dell’eliminazione dei

radiati e delle relative obbligazioni sottostanti. In questo caso, tuttavia, la Regione ha ritenuto utile

inviare alla Sezione, con prot. Cdc 7337 del 1.8.2016, una “sintesi ragionata” delle “macro motivazioni

relative alle eliminazioni dei residui radiati”, che raggruppa le singole 677 motivazioni in 18 categorie

(“tipizzazioni”), riprodotte nella tabella che segue210:

MACRO MOTIVAZIONI
N°

impegni
Importo

eliminazioni

L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE EROGATO A TITOLO DI COMPENSO INCENTIVANTE
(L.109/94 MERLONI ORA ART. 92 D.LGS. 163/06) E’ STATO INFERIORE RISPETTO AL
PREVISTO

16 19.321,68

MINORI SPESE SOSTENUTE RISPETTO ALL'IMPEGNO - OPERE ESEGUITE PER UN
IMPORTO INFERIORE AL PREVISTO

5 882.163,54

MINORI SPESE SOSTENUTE RISPETTO ALL'IMPEGNO - PRESTAZIONE/FORNITURA
RESA PER UN IMPORTO INFERIORE AL PREVISTO

88 537.850,91

MINORI SPESE SOSTENUTE RISPETTO ALL'IMPEGNO VERIFICATE CON LA
CONCLUSIONE DELLA FASE DI LIQUIDAZIONE

283 23.323.211,29

NON SI E’ DATA ESECUZIONE ALL'INCARICO 9 1.886.078,72

OBBLIGAZIONE COPERTA SU ALTRO IMPEGNO DI SPESA 13 19.346.712,69

OBBLIGAZIONE NON PERFEZIONATA 31 2.407.662,30

PRESCRIZIONE 30 2.428.280,10

PRESTAZIONE/FORNITURA NON RESA 8 38.906,15

QUOTA DI OBBLIGAZIONE NON PERFEZIONATA - NON SONO PERVENUTE RICHIESTE
/RENDICONTAZIONI DA PARTE DEL SOGGETTO CREDITORE

1 2.000.000,00

210 Nella tabella, l’importo delle eliminazioni è comprensivo delle cd. “eliminazioni tecniche di registrazione” per euro 4.542.772,12, di
cui si è detto in precedenza.
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MACRO MOTIVAZIONI
N°

impegni
Importo

eliminazioni

REGIONE DEL VENETO NON E’PIU’ ENTE CAPOFILA PER IL TRASFERIMENTO AI
PARTNER DEL FINANZIAMENTO IN SEGUITO ALLA DGR 2069/2013.

1 1.323.359,30

RENDICONTAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO INFERIORE AL
FINANZIAMENTO ASSEGNATO

86 7.359.744,94

RENDICONTAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI BENEFICIARI NON PERVENUTE O
PERVENUTE OLTRE I TERMINI PREVISTI

9 1.125.080,45

REVOCA DEL FINANZIAMENTO 15 6.814.872,40

REVOCA DEL FINANZIAMENTO E MINORI SPESE SOSTENUTE RISPETTO ALL'IMPEGNO
VERIFICATE CON LA CONCLUSIONE DELLA FASE DI LIQUIDAZIONE

17 8.284.095,18

RINUNCIA DA PARTE DEL SOGGETTO CREDITORE 8 268.849,12

MINORI SPESE SOSTENUTE RISPETTO ALL'IMPEGNO DERIVANTI DA VARIE
FATTISPECIE QUALI LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE NEI
TERMINI PREVISTI DA BANDO E DA RENDICONTAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO
BENEFICIARIO INFERIORE AL FINANZIAMENTO ASSEGNATO

12 7.758.490,78

MOTIVAZIONE ORIGINALE 45 6.519.341,23

TOTALE 677 92.324.020,78

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Tale elaborazione, pur non apportando ulteriori elementi informativi di natura sostanziale, risulta

tuttavia utile per i soli fini statistici.

La maggior parte delle insussistenze (283 impegni, allocati in 86 capitoli di spesa, per un importo di

euro 23.323.211,29) è riconducibile alla macro-motivazione “minori spese sostenute rispetto

all’impegno verificate con la conclusione della fase di liquidazione”.

Si tratta di spese quasi equamente distribuite tra correnti e in c/capitale (la qual cosa rileva ai fini del

termine di mantenimento in bilancio, che con il vecchio regime della l.r. 39/01 erano, rispettivamente,

pari a 2 e a 7 anni) per il 63% a finanziamento regionale e per il restante 37% a finanziamento

vincolato.

 La “variazione” Fondo pluriennale vincolato

Nella Sezione seconda dei conti generali “passività” è stata appostato il Fondo Pluriennale Vincolato

(FPV), con una consistenza al 1.1.2015 pari a zero, una variazione in aumento di euro 499.971.158,46

ed una consistenza finale al 31.12.2015 del medesimo importo.

Nella relazione di accompagnamento le ragioni di detta iscrizione a conto del patrimonio sono così

illustrate: “Il fondo pluriennale vincolato corrente e in conto capitale al 31/12/2015 conseguente

all’applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata è stato iscritto in aumento

per l’importo di euro 499.971.158,46 nelle passività della categoria I – finanziarie, oltre che nel conto delle

rendite e delle spese nella sezione patrimonio non finanziario al punto 5 per il medesimo importo. La sopra
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illustrata registrazione contabile si è resa necessaria per rendere compatibile tale neo istituto giuscontabile

con il vigente Conto del Patrimonio della Regione Veneto in attesa del recepimento a far data dal consuntivo

2016 del conto economico e dello stato patrimoniale armonizzato”.

Nella medesima relazione il Fondo Pluriennale Vincolato, con riferimento alle iscrizioni a conto del

bilancio, è così descritto: “Il fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte Entrata dell’esercizio 2015, a

seguito dell’approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015 e nn. 967

e 968 del 29.06.2016, è complessivamente determinato in euro 509.874.161,15 così distinto:

- Euro 93.819.891,56 riferiti al Fondo pluriennale vincolato per spese correnti;

- Euro 416.054.269,59 riferiti al Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale.

Il fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte Spesa dell’esercizio 2015, è quantificato complessivamente

al 31/12/2015 in euro 499.971.158,46 così distinto:

- Euro 129.531.166,98 riferiti al Fondo pluriennale vincolato per spese correnti;

- Euro 370.439.991,48 riferiti al Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale.

Tali fondi forniscono la copertura ad altrettanti impegni assunti, per esigibilità differita, negli esercizi 2015

e successivi e nascono dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cosiddetta

“potenziata”, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e

l’effettivo impiego di tali risorse.”

Non poche perplessità desta l’appostazione della voce.

In primo luogo, non è dato comprendere le ragioni in base alle quali non risulta iscritto il valore del

fondo al 1.1.2015, dato che pure risulta dalla DGR 1853/2015 di recepimento dell’attività di

riaccertamento straordinario dei residui che, tra l’altro, lo istituisce.

In secondo luogo, non è dato comprendere per quali ragioni la registrazione avvenga solo quale

variazione (in aumento) con una consistenza che corrisponde a quella al 31.12.2015, senza quindi dare

reale contezza delle variazioni intercorse nell’esercizio (sei, tutte assunte tra il 28 novembre e il 31

dicembre) e, in verità, anche successivamente alla sua chiusura (due, nel maggio 2016).

Dall’esame degli atti di variazione, acquisiti in sede istruttoria e pervenuti in data 25.8.2016, non è

dato comprendere, stante la carenza motivazionale sul punto, quali siano stati i presupposti logico-

giuridici dei provvedimenti di adozione, che hanno costituito variazioni del bilancio previsionale

intervenute non consentite, essendo intervenute successivamente alla legge di assestamento in assenza

dei requisiti di cui alla legge regionale n. 39/2001.

In terzo luogo, non è dato comprendere a quali necessarie variazioni dello schema del conto

patrimoniali l’iscrizione debba corrispondere per l’adeguamento alle nuove norma in materia di

contabilità armonizzata.
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11.10 L’omissione della contabilizzazione dei contratti derivati

Nella “Nota integrativa” alla relazione illustrativa del Conto del Patrimonio, la Regione dichiara di

non aver contabilizzato il fair value dei contratti derivati da essa sottoscritti ed in essere in quanto

“nel caso di specie non ricorrono gli estremi contemplati nell’art. 2424 bis “Disposizioni relative a singole

voci dello stato patrimoniale” del Codice civile”.

Ritiene la Regione che “secondo i principi contabili nazionali ed internazionali e a norma del Codice

civile: 1. nel Passivo patrimoniale devono essere iscritti i debiti certi, 2. nei Fondi per rischi ed oneri devono

essere iscritti gli accantonamenti per far fronte alla copertura di perdite o debiti di natura determinata, di

esistenza certa o probabile, 3. mentre nella nota integrativa vanno fornite tutte le altre informazioni, come

nel caso di specie”.

Tali condizioni non ricorrerebbero in quanto “nel caso dei contratti derivati di copertura (non speculativi)

sottoscritti dalla Regione Veneto, siccome la controparte bancaria non può unilateralmente chiudere

anticipatamente e pretendere alcun mark to market, il fair value di tali swap di copertura (…) indica un

mero valore informativo e non un debito di natura determinata, di esistenza certa o probabile. Nei contratti

derivati di copertura stipulati dalla Regione del Veneto non è neanche previsto un evento certo o probabile

al verificarsi del quale scatta la risoluzione dei contratti stessi”.

La nota sembra rispondere al rilievo formulato in occasione della parifica del rendiconto dell’esercizio

2014 della Regione Veneto: “Secondo le norme internazionali contabili (SEC 95), “gli strumenti

finanziari derivati (AF.34) dovrebbero essere registrati nel conto patrimoniale al loro prezzo corrente di

mercato. Qualora non esistano quotazioni di mercato (ad esempio, opzioni negoziate fuori borsa), gli

strumenti finanziari derivati dovrebbero essere valutati o all'importo necessario per acquistare o compensare

il contratto o all'importo del premio corrisposto” (punto 7.50): in nessuna delle Sezioni del Conto del

patrimonio risultano rilevati i contratti derivati che la Regione ha sottoscritto”211.

Il rilievo non può che essere confermato anche in riferimento al conto del patrimonio del rendiconto

generale della Regione Veneto per l’esercizio 2015, anche (e soprattutto) alla luce delle nuove

disposizioni contabili che regolano la formazione dei conti patrimoniali.

Come si è avuto modo di vedere in apertura del presente capitolo, la Regione Veneto ha dichiarato di

volersi avvalere della facoltà di rinvio dell’applicazione della contabilità armonizzata (D.Lgs

118/2011) a decorrere dall’esercizio 2016 e, pertanto, di aver redatto il rendiconto sulla base degli

schemi precedentemente vigenti. Analizzata la questione sotto questo profilo appare immediatamente

evidente l’inconferenza ratione temporis del richiamo alle disposizioni codicistiche e a principi contabili

211 Si veda la Relazione allegata, cap. 5.4.3
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di matrice civilistica. Tale richiamo, infatti, trova riscontro unicamente con riferimento alle previsioni

(si ripete, non applicate) del D.Lgs. 118/2011.

Il d.lgs. 118/2011 disciplina lo stato patrimoniale all’art.63, comma 7: “Lo stato patrimoniale

rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni è costituito

dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della Regione, ed attraverso la

cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva

del risultato economico dell’esercizio. Le regioni includono nel conto del patrimonio anche: a) i beni del

demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni

del codice civile. Le regioni valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative

manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità

economico-patrimoniale di cui all’allegato n. 4/3; b) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio,

sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l’elenco di tali crediti

distintamente rispetto a quello dei residui attivi.”, precisando, poi, al successivo art. 64, comma 1 che:

“L’amministrazione del patrimonio delle regioni è disciplinata dalle norme dello Stato in materia di beni,

salvo quanto previsto nel presente decreto e dai principi contabili applicati”. L’allegato 4/3 (“Principio

contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità

finanziaria”) ivi richiamato prevede espressamente al punto 8 (“Coordinamento con i principi

contabili delle imprese del settore privato”) che “per quanto non specificatamente previsto nel presente

documento si fa rinvio agli articoli dal n. 2423 al n. 2435 bis (disciplina del bilancio di esercizio) del codice

civile e ai principi contabili emanati dall’OIC.”, tant’è che gli schemi di bilancio (applicabili

dall’esercizio 2015: all. 10) prevedono specificatamente il raccordo con le disposizioni del codice civile

che regolano il contenuto del bilancio di esercizio delle società; il piano integrato dei conti (All. 6) a

sua volta è raccordato con lo stato patrimoniale.

Tuttavia, come si avrà modo di meglio specificare dire più avanti, le disposizioni relative al bilancio

di esercizio civilistico (ed i relativi principi contabili) portano a conclusioni difformi rispetto a quelle

affermate dalla Regione. In materia di contabilizzazione di strumenti finanziari, infatti, si assiste ad

una generale omogeneità, coerenza e convergenza, sia sul piano della disciplina dei bilanci degli enti

pubblici territoriali (e dei relativi principi contabili) che sul piano della disciplina dei soggetti privati.

Quanto al primo profilo, in base al c.d. Sec 2010 (reg. UE n. 549/2013 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell’Unione

Europea) “gli strumenti finanziari derivati (AF.71) dovrebbero essere registrati nel conto patrimoniale al

loro valore di mercato. Se non sono disponibili, come ad esempio nel caso delle opzioni fuori borsa, i prezzi

di mercato dovrebbero essere valutati sulla base dell’importo necessario per l’acquisto o la compensazione del

contratto o del valore del premio da pagare” (punto 7.86); infatti “la valutazione di mercato costituisce il
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principio basilare per la valutazione di posizioni (ed operazioni) inerenti a strumenti finanziari” (punto

7.38, dei “Principi generali di valutazione” delle registrazioni nel conto patrimoniale).

Anche dall’esame dei principi contabili, internazionali e nazionali, emerge con chiarezza non solo

l’obbligatorietà della rilevazione nello stato patrimoniale del bilancio di esercizio dello strumento

finanziario costituito dal contratto derivato, ma anche l’accoglimento del criterio di valutazione del

fair value.

In base all’IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) n. 29 (“Strumenti finanziari:

rilevazione e valutazione”), ed in analogia con quanto previsto dallo IAS 39 –di cui si dirà subito oltre-

, “un’entità deve rilevare nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria un’attività o una

passività finanziaria quando, e solo quando, l’entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello

strumento” (par. 16) e, dopo la rilevazione iniziale, deve rilevare tutte le attività finanziarie, ivi inclusi

i derivati che costituiscono attività, al loro fair value (par. 48) e tutte le passività finanziarie (par. 49,

lett. a), anche queste al fair value se sono rilevate, allo stesso modo, nell’avanzo o disavanzo di

esercizio, inclusi i derivati. La valutazione del fair value avviene sulla base dei criteri definiti dai par.

AG101-AG115, riferiti ad una serie di fattori parametrabili sul mercato212.

Lo IAS n.39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”, al quale si conforma l’IPSAS 29,

richiede che tutte le attività finanziarie e tutte le passività finanziarie (e tra queste sono annoverati

anche i contratti derivati, costituiscano essi un’attività o una passività a norma del par. 9 del principio

medesimo) siano oggetto di rilevazione in bilancio allo stato patrimoniale e ciò vale, quindi, anche per

i contratti derivati.

Il par. 43 stabilisce che “quando un’attività o passività finanziaria è inizialmente rilevata, un’entità deve

misurarla al suo fair value (valore equo) più, nel caso di un’attività o passività finanziaria non al fair

value (valore equo) rilevato a conto economico, i costi di transazione che sono direttamente attribuibili

all’acquisizione o all’emissione di attività o passività finanziarie” e, successivamente (par. 46) “”dopo la

rilevazione iniziale, l’entità deve valutare le attività finanziarie, inclusi i derivati che costituiscono attività,

212 Gli IPSAS sono emanati dall’ International Public Sector Accounting Standards Board, organismo contabile internazionale per
l’emanazione dei principi contabili del settore pubblico, che opera all’interno dell’I.F.A.C. (International Federation of Accountant),
organismo mondiale che riunisce 157 ordini nazionali di 122 paesi. A differenza dei principi IAS/IFRS (verso i quali convergono), gli
IPSAS non sono obbligatori per legge, né a livello comunitario né tanto meno a livello nazionale, costituendo, quindi, parametro di
riferimento non normativo.
Il principio n. 29 si basa sui contenuti di altri principi contabili internazionali, come peraltro dichiarato nella sezione introduttiva del
medesimo (il testo è tratto dalla traduzione italiana, curata dal CNDEC, e pubblicata nel 2014): “Il presente Principio contabile
internazionale per il settore pubblico (IPSAS) è tratto principalmente dall’International Accounting Standard (IAS) 39 Strumenti
finanziari - Rilevazione e valutazione, dall’Interpretazione n. 9 (IFRIC 9) Rideterminazione del valore dei derivati incorporati
dell’International Financial Reporting Interpretations Committee e dall’Interpretazione n. 16 (IFRIC 16) Coperture dell’investimento netto
in una gestione estera dell’IFRIC pubblicate dall’International Accounting Standards Board (IASB). Parti dello IAS 39, dell’IFRIC n. 9
e dell’IFRIC n. 16 sono riprodotte in questa pubblicazione dell’International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) della
International Federation of Accountants (IFAC) con il consenso dell’International Accounting Standards Committee Foundation
(IASCF).”
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ai loro fair value (valori equi), senza alcuna deduzione per i costi di transazione che possono essere sostenuti

nella vendita o altra dismissione”, mentre per le passività finanziarie, vanno rilevate al fair value quelle

“passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Tali passività, inclusi i

derivati che sono passività, devono essere valutate al fair value (valore equo) eccetto un derivato che è una

passività ed è correlato e deve essere regolato con la consegna di uno strumento non quotato rappresentativo

di capitale il cui fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente, che deve essere valutato

al costo” (par. 47, lett a).

L’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.), poi, ha recentemente diffuso per la consultazione il

testo, al momento della redazione della presente relazione non ancora formalmente e definitivamente

adottato (la procedura di consultazione si è conclusa il 26 maggio 2016), di un nuovo principio

contabile, la cui finalità è “definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti

finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del fair value degli strumenti finanziari derivati e le

informazioni da presentare in nota integrativa” (par. 1).

Il principio –con ciò conformandosi a sua volta alle previsioni dello IAS 39-, dopo aver richiamato le

specifiche voci dello stato patrimoniale del bilancio in cui vanno rilevati i derivati, voci introdotte

dalla recente modifica dell’art. 2424 c.c. a mente dell’art. 6 del D.lgs. 139/2015, (par. 24-26: “24.

L’articolo 2424 del codice civile prevede specifiche voci dello stato patrimoniale in cui sono esposti gli

strumenti finanziari derivati e la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi. 25. La

classificazione per l’attivo patrimoniale è la seguente: tra le “Immobilizzazioni finanziarie” nella voce B)

III 4) strumenti finanziari derivati attivi; tra le “Attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni” dell’attivo circolante nella voce C) III 5) strumenti finanziari derivati attivi. 26. La

classificazione prevista per il passivo dello stato patrimoniale è la seguente: nel “Patrimonio netto” nella

voce A) VII - riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi; tra i “Fondi per rischi e oneri”

nella voce B) 3 – strumenti finanziari derivati passivi.”), chiarisce che “La voce B 3) - strumenti

finanziari derivati passivi accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di

valutazione” (par. 29). Il medesimo principio definisce, poi, il fair value (par. 12) come ”il prezzo che si

percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in

una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”.

Successivamente alla rilevazione iniziale, “nel modello contabile della copertura dei flussi finanziari, ad

ogni chiusura di bilancio, la società rileva nello stato patrimoniale lo strumento di copertura al fair value e

in contropartita alimenta la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi. Tale riserva di

patrimonio netto non può accogliere le componenti inefficaci della copertura contabile, ossia variazioni di

fair value dello strumento finanziario derivato alle quali non corrisponde una variazione di segno contrario

dei flussi finanziari attesi sull’elemento coperto. Qualora, infatti, l’ammontare delle variazioni di fair value
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intervenute nello strumento di copertura sia superiore all’ammontare delle variazioni di fair value

intervenute nell’elemento coperto dall’inizio della relazione di copertura, l’eccedenza rappresenta la parte di

inefficacia della copertura. La componente di inefficacia è rilevata nella sezione D del conto economico”

(par. 90: nella citazione ci si è attenuti al richiamo alla fattispecie in cui ricadono i due contratti

derivati di cui è parte la Regione).

Tale comportamento contabile deve essere costante: “La società deve cessare prospetticamente la

contabilizzazione di copertura dei flussi finanziari se e soltanto se: a) lo strumento di copertura scade, è

venduto o cessato ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 77; b) la copertura non soddisfa più i criteri

per la contabilizzazione di copertura specificata nei paragrafi dal 69 al 71; c) in una copertura di

un’operazione programmata, l’operazione programmata non è più altamente probabile.” (par. 97).

Quanto alle norme codicistiche, infine, la contabilizzazione dei contratti derivati nello Stato

Patrimoniale è espressamente prevista dall’art. 2424 c.c. nel testo in vigore dal 1.1.2016 (e a seguito

delle modifiche introdotte dall’art. 6 del D.Lgs. 139/2015) ed i criteri di valutazione sono indicati nel

successivo art. 2426 comma 1, n. 11 bis: “gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri

strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto

economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro

strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o

negativa di patrimonio netto; (….)”213.

Il successivo art. 2424 bis -citato nella nota integrativa della Regione- prevede, con riferimento ai

fondi per rischi ed oneri (voce B dello Stato patrimoniale passivo), che “gli accantonamenti per rischi

ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile,

213 E prosegue: “tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di
cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni
dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento
derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche
dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al
fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla
valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione
programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se
positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite”.
Il comma 2 precisa che: “Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività
finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”,
“parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati
dall'Unione europea” (la sottolineatura è nostra).
Il comma 3 e 4 poi definiscono gli strumenti finanziari derivati ed il fair value: “Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo
comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte
contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui
si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste
dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua
conclusione; c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.” e “Il fair value è determinato con riferimento: a) al
valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non
sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di
mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione
generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di
valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato”.
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dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza“

e, quindi, esso riguarda unicamente le “perdite nette maturate in relazione alle operazioni” che, ai sensi

dell’OIC 19, “devono essere stanziate in appositi fondi del passivo di stato patrimoniale ricomprese nella

voce B.3” (par. C. VII).

Il richiamo, quindi, non appare conferente con la diversa ipotesi della rilevazione del valore dello

strumento in sé considerato (e non dei suoi effetti: è evidente che il fondo rischi per perdite ha un

diverso oggetto), che ha la dichiarata finalità di rendere trasparente ed immediatamente percepibile

l’esatta consistenza patrimoniale del soggetto, come chiarito dall’approvando principio contabile

dell’O.I.C. (espressamente emesso a seguito delle modifiche introdotte dal d.lsg. 139/2015 ed in

applicazione dei principi contabili internazionali approvati dall’UE214).

Anche l’art. 2427-bis c.c. (“Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti

finanziari”) concorre ad avvalorare l’idea che il riferimento al fair value nella valutazione e

rappresentazione in bilancio dei prodotti derivati può considerarsi, ormai, un dato ordinamentale

acquisito.

Tali modalità di contabilizzazione, -come si è visto- tutte omogenee tra loro, hanno quindi portato

dentro il bilancio la consistenza patrimoniale dei prodotti derivati, contribuendo ad una sempre più

vera e corretta rappresentazione dei bilanci di imprese ed enti pubblici.

Esse, inoltre, appaiono coerenti anche con i più recenti orientamenti giurisprudenziali, di merito e di

legittimità, che riconducono il valore dello strumento finanziario derivato (ciò che, appunto, è oggetto

di rilevazione contabile: il c.d. fair value o mark to market) all’oggetto del contratto215: “"l’MtM è una

particolare espressione dell’oggetto del contratto, destinata a operare con riferimento ad alcune vicende

contrattuali dalle parti predeterminate (ossia la scelta di una di esse di dare chiusura anticipata al rapporto,

piuttosto che altri casi di necessaria interruzione anticipata, come ad esempio i casi previsti nei contratti in

esame di ammissione a procedure concorsuali della cliente o a procedura di liquidazione coatta della banca).

In tali casi, quindi, l’oggetto del contratto, costituito dal differenziale dei contrapposti flussi finanziari,

viene determinato attraverso il Mark to Market, il quale, rappresentando una sua specifica modalità di

espressione, è esso stesso l’oggetto del contratto. Ciò appare indirettamente confermato dallo stesso legislatore,

214 In base al Reg. UE 1606/2002, gli IAS/IFRS sono divenuti obbligatori per le società quotate in un mercato regolamentato dell'Unione
Europea dal primo gennaio 2005, con riferimento alla predisposizione del bilancio consolidato mentre per quanto riguarda il bilancio
d'esercizio delle medesime società così come per quanto riguarda le società non quotate, il legislatore ha rimesso ai singoli governi la
facoltà di estendere o meno l'applicazione degli IAS/IFRS.
Il legislatore italiano con il D.lgs. 38/2005 ha previsto l’obbligo di adozione degli IAS per le società quotate, le banche, le imprese di
assicurazione e altre tipologie di istituti a partire dal bilancio consolidato 2005 e dal bilancio d’esercizio del 2006.
Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2003, n. 394 ha recepito la direttiva 2001/65/CE al fine di rendere la normativa italiana compatibile
con i principi internazionali in tema di valutazione al fair value, introducendo le disposizioni di cui agli artt. 2427 bis (Nota integrativa)
e 2428 del Codice Civile (Relazione sulla gestione).
215 Cfr. C. App. Milano, n. 3459 del 18/9/2013; Trib. Milano, n. 7389 del 16/6/2015; Trib. Milano n. 3070 del 9/3/2016; C. App. Torino, n.
654 del 22/4/72016; Cass.civ. n. 9644 del 11/5/2016.
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là dove all’art. 2427 bis c.c. ha previsto che le società debbano nella nota integrativa di bilancio indicare il

fair value del contratto derivato, cioè il valore in sé del contratto (ossia l’MtM); tale previsione normativa,

infatti, conferma come il Mark to Market, lungi dal configurarsi solo come elemento eventuale del contratto,

sia piuttosto una componente necessaria del suo oggetto, tanto da dover essere esplicitata in sede di

bilancio."216

In quest’ottica, quindi, il Mark to Market (o fair value o valore di mercato o valore equo secondo lo

IAS 39) assume un ruolo centrale non solo in relazione alla struttura del contratto (ne diviene

elemento costitutivo), ma anche nell’economia complessiva di quest’ultimo, sostituendo un approccio

assolutamente concreto a quello, pure affermato –anche se in un contesto affatto diverso- da parte

della giurisprudenza217, secondo cui “mark to market non esprime affatto un valore concreto e attuale, ma

esclusivamente una proiezione finanziaria basata sul valore teorico di mercato in caso di risoluzione

anticipata […]”.

Se, infatti, non vi può essere dubbio alcuno (dottrina e giurisprudenza sono assolutamente concordi

sul punto) sul fatto che lo strumento derivato si fondi su uno scambio non già di capitali, ma solo di

flussi, (da una parte all’altra del contratto) corrispondenti al differenziale fra due parametri di

misurazione (la cui fluttuazione è aleatoria) applicati a grandezze economiche, è di tutta evidenza che

la componente aleatoria non può che essere una componente stessa, naturale ed immanente, all'oggetto

del negozio.

Il differenziale si determina periodicamente sulla base di tali parametri alle scadenze convenute nel

contratto: il Mark to Market è una somma attualizzata dei differenziali futuri attesi (ovviamente

calcolati sulla base di proiezioni) e, quindi, anch'esso concorre a formare in concreto l'oggetto del

negozio che viene in rilievo per tutta la durata della sua stessa esecuzione e non solo in caso di chiusura

anticipata del contratto. E, quindi, il Mark to Market “quale sommatoria attualizzata dei differenziali

futuri attesi sulla base delle condizioni dell’indice di riferimento al momento della sua quantificazione,

ovviamente presuppone il richiamo al tasso di interesse, ma necessita altresì di essere sviluppato attraverso

un conteggio che, mediante il ricorso a differenti formule matematiche, consenta di procedere

all’attualizzazione dello sviluppo prognostico del contratto sulla base dello scenario esistente al momento del

calcolo del MtM ”218 e, cioè, al momento della rilevazione a consuntivo (il valore dei flussi futuri e il

conseguente "costo di estinzione anticipata" del contratto sono riferibili esclusivamente alla data in cui

tale calcolo viene effettuato).

216 Trib. Milano, n. 7389 del 16/6/2015
217 Consiglio di Stato, 27 novembre 2012
218 Trib. Milano, n. 7389 del 16/6/2015
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In conclusione, le indicazioni fornite in “nota integrativa” alla relazione di accompagnamento al conto

del patrimonio circa la mancata rilevazione del valore patrimoniale dei derivati in essere e sottoscritti

dalla Regione non trovano riscontro nelle norme e nei principi contabili, così come non trovano

riscontro nell’esame dei contenuti dei contratti (acquisiti in sede istruttoria in data 25 agosto 2016 a

seguito di richiesta del 17 agosto 2016 prot. Cdc n. 7562) le affermazioni circa l’inesistenza della

previsione di “un evento certo o probabile al verificarsi del quale scatta la risoluzione dei contratti stessi”.

La Regione Veneto, infatti, ha sottoscritto due strumenti derivati del tipo interest rate collar, composti

dall’abbinamento di due opzioni, un “cap” ed un “floor”, di segno opposto. La Regione si configura

come acquirente (dalla banca) del “cap”, che è un’opzione che determina un limite massimo al rialzo

(strike-Cap) del tasso parametro variabile (Euribor a sei mesi) da applicarsi al capitale di riferimento

(costituito dall’importo di un finanziamento) e simultaneamente come venditore (alla banca)

dell’opzione “floor” che determina un limite minimo (strike-Floor) del medesimo tasso parametro

variabile. Qualora la variazione del tasso parametro permanga all’interno dell’intervallo compreso

tra i due livelli di strike, non vi sarà regolazione, viceversa, si determinerà un differenziale che l’una

o l’altra parte (reciprocamente venditore ed acquirente) sarà tenuta a corrispondere all’altra a

determinate scadenze periodiche (30/6 e 31/12). La natura dell’operazione e gli effetti prodotti a conto

del bilancio sono oggetto di analisi in altra parte della presente relazione, alla quale si rimanda219.

Per quanto in questa sede di interesse, va ricordato che, come è noto, in materia di negoziazione di

strumenti finanziari, le parti sottoscrivono un “contratto quadro”, con funzione normativa, e di volta

in volta, un contratto avente ad oggetto l’acquisto del singolo strumento.

Il contratto quadro relativo allo strumento derivato individuato come “Regione del Veneto 2003”

nella “Nota informativa Allegato C: oneri ed impegni finanziari derivanti da contratti relativi a

strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata”

al rendiconto 2015220, contiene una clausola di recesso, operante ipso iure, (art. 13) ed una clausola

risolutiva espressa (art. 15), entrambe con rinvio ad altra clausola contrattuale (art. 12) per la

determinazione del mark to market da corrispondersi alla parte non inadempiente.

Non solo. Vi è anche una clausola che consente l’estinzione anticipata ad nutum, in ogni momento, del

contratto.

Nel contratto quadro relativo, invece, allo strumento derivato individuato come “Regione del Veneto

2005” nella “Nota informativa Allegato C: oneri ed impegni finanziari derivanti da contratti relativi

a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente

219 Si veda il paragrafo sull’indebitamento.
220 Si tratta del contratto stipulato in data 6/6/2006 tra la Regione del Veneto e Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo s.p.a. a copertura
delle variazioni dei tassi di interesse legati ad un prestito obbligazionario, rinegoziato in pari data.
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derivata” al rendiconto 2015221, il diritto di recesso è espressamente disciplinato dall’art. 6, che

disciplina anche le modalità di calcolo del mark to market da applicare per la successiva regolazione

contrattuale in favore della parte non inadempiente. Anche il documento contrattuale integrativo

sottoscritto in pari data non esclude l’applicazione della clausola, limitandosi a specificarne alcuni

profili applicativi.

Neppure sotto tale profilo, pertanto, può ritenersi giustificata l’omessa rilevazione a conto del

patrimonio degli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Regione, permanendo, quindi, la

criticità già rilevata nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto per l’esercizio 2014.

11.11 Sintesi e considerazioni conclusive

All’esito della valutazione delle risultanze acquisite nel corso dell’istruttoria e dell’esame dello schema

di rendiconto approvato dalla Giunta regionale, in generale, la rappresentazione ed esplicazione delle

grandezze patrimoniali (beni immobili e mobili) riportate nel conto generale, fra le “Attività”, benché

oggetto di un apprezzabile processo di adeguamento ai rilievi formulati da questa Sezione in occasione

del precedente giudizio di parifica ed, in chiave prospettica, alla normativa sull’armonizzazione,

risultano ancora carenti e non corrette.

In merito, la Regione, nelle memorie difensive, ha fornito risposte non soddisfacenti. Per lo più, i

disallineamenti e le incongruenze fra i dati forniti, rilevate nella bozza di relazione trasmessa ai fini

del contraddittorio, infatti, sono stati ricondotti ad “errori materiali” verificatisi in occasione della

estrazione e del riversamento dei dati medesimi tra le banche informatiche NUSICO e BIBiCo; solo in

pochi casi, sono stati forniti i chiarimenti richiesti, sicché è stato possibile superare le criticità.

In particolare, con specifico riferimento alla consistenza dei beni patrimoniali, in base alla

documentazione trasmessa ed alle informazioni desumibili dall’applicativo BIBiCo, risultano ancora

parzialmente carenti gli elementi che consentano di individuare tale consistenza (intesa come

dimensione quantitativa), lo stato manutentivo (inteso come dimensione qualitativa) e lo stato

giuridico (l’esistenza di oneri, servitù, vincoli, ecc.) degli stessi, l’indicazione dell’utilizzo effettivo

nonché l’indicazione delle caratteristiche economiche del bene e del suo impiego. I criteri di

221 Si tratta del contratto, originariamente ed interamente redatto in lingua inglese, stipulato tra la Regione Veneto e DEPFA BANK
Plc (con sede a Dublino, EIRE) in data 17 luglio 2006 (la data è quella riportata nel contratto: tuttavia la Regione, nella citata nota
illustrativa indica nel 21 aprile 2006 la data di stipula del medesimo contratto) finalizzato a dare copertura alle variazioni dei tassi di
interesse di altro prestito obbligazionario.
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valutazione per la determinazione del valore dei beni, peraltro, sono stati applicati ancora in maniera

disomogenea con riferimento al periodo 1.1.2015/31.12.2015.

Per quanto riguarda il periodo 31.12.2014/1.1.2015, la Regione ha operato con un procedimento che

non trova riscontro in alcuna previsione normativa, alterando i dati di apertura del conto, che devono

necessariamente coincidere con quelli di chiusura dell’esercizio e non rappresentando correttamente le

variazioni intervenute nel corso dello stesso (le quali ultime avrebbero dovuto prevedere, in negativo,

la rivalutazione a valore catastale ed, in positivo, la rivalutazione sulla base dei criteri previsti dalle

nuove norme contabili, per tutti i beni).

In merito a questo specifico aspetto, evidenziato nella bozza di Relazione trasmessa da questa Sezione

ai fini del contraddittorio, la Regione si è limitata ad affermare che: “Per quanto riguarda il capitolo

del Conto del Patrimonio della memoria inviata, in merito alla riclassificazione e nuova valutazione dei

cespiti patrimoniali avvenuta relativamente all’esercizio 2015, si fa presente che, considerata la rilevante

mole di operazioni, si era concordemente convenuto in sede di istruttoria di rappresentare separatamente le

variazioni delle consistenze patrimoniali all’1 gennaio 2015 e poi al 31 dicembre 2015, in modo tale da poter

rappresentare puntualmente tutte le variazioni imputabili alla competenza economico-patrimoniale

dell’esercizio 2015. Le variazioni afferenti alla mutata classificazione 2014-2015 e alle mutate valutazioni

2014-2015 non si sono rappresentate analiticamente, in quanto ciò avrebbe richiesto una mole documentale

notevole, fra l’altro difficilmente rappresentabile all’interno dello schema del Conto del Patrimonio. Sono

comunque disponibili e consultabili tramite le strutture competenti tutti i dati inerenti a tale complessiva

riclassificazione e rivalorizzazione dei cespiti patrimoniali, sia immobili, sia mobili.”

Se anche corrisponde a verità la prima affermazione, in merito all’opportunità di “rappresentare

separatamente le variazioni delle consistenze patrimoniali all’1 gennaio 2015 e poi al 31 dicembre 2015”,

non altrettanto può dirsi della seconda, circa la “difficoltà” di rappresentare la mutata classificazione

dal 31.12.2014 al 1.1.2015, poiché, sostiene la Regione, “ciò avrebbe richiesto una mole documentale

notevole (…)”.

In realtà, questa Sezione, nel corso dell’istruttoria, non aveva certo chiesto la trasmissione di tutti i

documenti relativi alla ricostruzione del valore di ciascun cespite tra il 31.12.2014 e l’1.1.2015, ma solo

di “indicare quali valori siano stati presi in considerazione ai fini delle operazioni di rettifica all’1.1.2015”.

Sarebbe stato sufficiente – oltre che aderente alla richiesta istruttoria – fornire le informazioni nei

termini suddetti, utilizzando, peraltro, la stessa metodologia di rappresentazione del dato già

impiegata con riferimento alle variazioni intervenute nel periodo 1.1.2015 – 31.12.2015 nell’Allegato

A/4 alla Relazione al Conto del Patrimonio (“Prospetto dimostrativo delle variazioni dei beni

mobili/immobili” – Elenco analitico di dettaglio – vol. 1, pp. 388-413).
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Allo stato, non può dirsi che la Regione operi una corretta rilevazione dei beni patrimoniali. Ciò è

tanto più grave ove si consideri che si è in presenza di un portafoglio immobiliare complesso ed

articolato: la ricognizione analitica dei beni, infatti, consente di effettuare una identificazione del

medesimo, definirne il reale valore di mercato, selezionare gli immobili idonei alla cessione nel breve o

medio periodo, analizzare in modo comparato i differenti scenari di valorizzazione o dismissione.

Il conto del patrimonio, in difetto, non può esprimere la consistenza effettiva del patrimonio

immobiliare, soprattutto in ragione della impossibilità di utilizzare correttamente il Prospetto di

conciliazione. Questo documento, nato con la finalità di trasformare i valori finanziari in dati

economico-patrimoniali, viene spesso utilizzato con l’ausilio di software informatici, senza alcun

controllo dei dati elaborati: il collegamento diretto con la contabilità dell’ente si profila come

necessario ed essenziale, anche in considerazione del fatto che le attività di manutenzione (sia ordinaria

che straordinaria), effettuate con le risorse di bilancio, sono direttamente collegate al bene di

riferimento e generano, nel corso dell’esercizio nel quale sono state svolte, una rivalutazione del valore

del bene stesso. Del pari, situazioni degenerative dello stato di conservazione dei beni (rilevate il più

delle volte nelle relazioni redatte dagli uffici tecnici, non aventi un impatto finanziario) comportano

una scrittura contabile che indica una minusvalenza patrimoniale al termine dell’esercizio di

riferimento.

Quanto appena evidenziato rileva anche sotto un altro profilo: la mancanza di un’attività di

rilevazione del singolo bene, infatti, non consente di accertare se vi sia stata la rilevazione contabile

del piano di ammortamento dell’eventuale fonte di finanziamento (mutuo, leasing immobiliare, ecc.)

dell’opera.

La corretta rilevazione delle poste patrimoniali riferite ai beni immobili, tra l’altro, presuppone la

regolare tenuta degli inventari e l’adozione di un sistema di contabilità idoneo a rilevare le variazioni

che intervengono nel patrimonio nel corso dell’esercizio, sia per cause derivanti dalla gestione del

bilancio, sia per altre cause, anche (come si è detto) al fine di mettere in relazione i dati di consistenza

del patrimonio immobiliare (periodicamente aggiornati) con le altre informazioni ricavabili dalla

gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell’ente (rendendo quindi possibile determinare le

variazioni attive e passive della consistenza patrimoniale).

L’aggiornamento degli inventari, quindi, è elemento necessario al fine di operare le corrette rilevazioni

degli elementi del conto del patrimonio.

Sotto questo aspetto, la nuova banca dati impostata dalla Regione costituisce un significativo ed

apprezzabile passo avanti, anche se è ancora incompleta, in quanto non consente la corretta

valorizzazione dei beni.

Le criticità evidenziate presentano un’indubbia rilevanza.
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Il patrimonio immobiliare, oltre a costituire un elemento fondamentale ai fini economico-finanziari,

infatti, presenta particolari ricadute sull’intera attività di un ente territoriale, in quanto la piena

valorizzazione del patrimonio può concorrere a finanziare politiche di investimento, senza l’obbligo di

ricorso all’indebitamento bancario, o come leva per diminuirne il costo; l’utilizzo e la valorizzazione

del patrimonio di proprietà può favorire l’attivazione di interventi e politiche di sviluppo e, infine,

un’efficiente gestione del patrimonio di proprietà permette un incremento delle entrate correnti e la

riduzione complessiva della spesa.

Oltre alla valorizzazione, nell’ottica della riduzione del debito pubblico e della spesa corrente, il

legislatore ha posto anche l’obiettivo del “riordino” del patrimonio immobiliare, inteso anche quale

dismissione del patrimonio, al fine di ridurne gli elevati costi di gestione, laddove non compensati dai

ricavi derivanti dagli impieghi sul mercato dei beni.

Tale “riordino” implica una preventiva ed approfondita ricognizione del patrimonio, con la

conseguente ed ulteriore affermazione della necessità di avere a disposizione informazioni complete ed

adeguate, emergenti dai documenti contabili nei quali avvengono le registrazioni di tutti i fatti di

gestione del bene (gli inventari, appunto).

Quanto ai punti concernenti le “Poste finanziarie del Conto del Patrimonio”, in riferimento alle quali

sono state evidenziate criticità, la Regione non ha fornito alcuna giustificazione o chiarimento.

Questi i principali rilievi.

In merito alle attività finanziarie ed, in particolare, allo stock dei residui attivi, sono state riscontrate

irregolarità nell’attività di riaccertamento straordinario ed ordinario, carente sotto un duplice profilo:

in primo luogo, al pari di quanto è avvenuto per l’esercizio 2014, le motivazione dei provvedimenti di

riaccertamento sono risultate assolutamente generiche e, spesso, anche contraddittorie, in contrasto

con le specifiche prescrizioni di cui all’art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e di cui al principio contabile

n. 4/2 nonché con le stesse direttive impartite dalla Direzione Bilancio della Regione; in secondo luogo

e di conseguenza, è stata accertata l’impossibilità di verificare la sussistenza dei presupposti per

l’eliminazione ovvero il mantenimento dei residui.

Ciò impedisce di ritenere “accountable” sia il dato di partenza che quello finale dell’operazione di

riaccertamento.

Sempre con riferimento alle attività finanziarie ed alla specifica voce concernente il valore delle

partecipazioni societarie, è merso che: l’operazione di rideterminazione del valore delle partecipazioni

al 1.1.2015, apparentemente legata all’applicazione di un diverso criterio di valorizzazione (frazione

di patrimonio netto anziché frazione di capitale sociale), non trova giustificazione. Il criterio del

patrimonio netto, inoltre, risulta applicato senza le necessarie rettifiche imposte dai principi contabili

(in particolare dall’OIC n.17) e le variazioni intervenute in corso di esercizio sono tutte “fuori
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bilancio”, senza che di esse sia data contezza alcuna in sede di relazione. Allo stato, sulle stesse non è

possibile svolgere valutazioni, non essendo desumibile, dalle informazioni ivi esposte, in cosa siano

consistite dette variazioni.

In merito alle passività finanziarie e con riferimento allo stock dei residui passivi, valgono i medesimi

rilievi formulati sullo stock dei residui attivi.

Analoga censura è estensibile anche alle modalità di gestione dello stock dei residui passivi radiati

(mantenuti e eliminati) in occasione delle operazioni di riaccertamento ordinario.

Anche in questo caso, dunque, vi è l’impossibilità di ritenere, allo stato ed in assenza di diversa

dimostrazione documentale, “accountable” i dati, tanto di partenza, quanto di arrivo.

Non si comprende la decisione di appostare la voce “Fondo pluriennale vincolato” tra le passività,

nella Sezione seconda dei conti generali né perché il valore del fondo non sia stato iscritto al 1.1.2015

né, ancora, i motivi per i quali la registrazione sia avvenuta solo quale variazione (in aumento) con

una consistenza che corrisponde a quella al 31.12.2015, senza dare contezza delle variazioni intercorse

nell’esercizio.

In ultimo, non è possibile comprendere a quali necessarie variazioni dello schema del conto

patrimoniale l’iscrizione debba corrispondere per l’adeguamento alle nuove norma in materia di

contabilità armonizzata.

Un’ulteriore, grave, criticità è stata accertata con riguardo alla mancata rilevazione, nel conto del

patrimonio, del valore patrimoniale dei derivati in essere e sottoscritti dalla Regione, che non trova

alcuna giustificazione; né hanno trovato riscontro nell’esame dei contenuti dei contratti (acquisiti in

sede istruttoria in data 25 agosto 2016 a seguito di richiesta del 17 agosto 2016 prot. Cdc n. 7562), le

affermazioni circa l’inesistenza della previsione di “un evento certo o probabile al verificarsi del quale

scatta la risoluzione dei contratti stessi”, nei quali si prevede, invece, sia il recesso che la risoluzione.
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12 LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

12.1 Premessa introduttiva. Il ciclo di bilancio regionale

Come evidenziato nel Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio

(Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), la programmazione è il processo di analisi e valutazione che,

comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio,

consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per

la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di

riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e

tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente; richiede il coinvolgimento dei

portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente; si conclude con la

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri

riferibili alle missioni dell’ente.

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli

obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di

coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119,

secondo comma, della Costituzione, e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della

pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali

all’elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La predisposizione del bilancio regionale, così come accade per quello statale, è pertanto

caratterizzata, a livello cronologico, da una serie di step successivi che devono essere puntualmente

rispettati. Tre sono, in particolare, le tappe: i) la formazione delle previsioni, antecedentemente

all’anno finanziario di riferimento, ii) l’esecuzione delle previsioni, che avviene con l’allocazione e la

redistribuzione delle risorse durante l’anno di riferimento e iii) la rendicontazione delle previsioni,

quando si procede alla verifica del raggiungimento degli obiettivi ed alla misurazione degli stessi.

12.2 Il dato formale fornito dal (tuttora vigente) quadro normativo

La regolamentazione normativa dell’iter di presentazione, approvazione e gestione dei bilanci

regionali, si rinveniva nel D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76, che dettava sia principi fondamentali che le
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norme di coordinamento, del bilancio e della contabilità, ai quali le regioni dovevano attenersi nella

predisposizione e nella gestione del loro proprio bilancio regionale.

La Regione Veneto ha recepito le norme di cui al D.Lgs. n. 76/2000 adottando due distinte leggi

regionali: la L.R. 29 novembre 2001, n. 35, “Nuove norme sulla programmazione”, con la quale ha

regolato la fase della programmazione e la L.R. 29 novembre 2001, n. 39, sull’ “Ordinamento del

bilancio e della contabilità della Regione”.

La gestione finanziaria dell’esercizio 2014 si caratterizzava ancora, in forza del descritto quadro

normativo, dalla progressione cronologica che brevemente si riassume: predisposizione del DPEF

(documento di programmazione economico finanziaria), dei piani di attuazione e spesa (PAS), legge

finanziaria, bilancio di previsione annuale e pluriennale, assestamento del bilancio e, infine,

rendiconto.

In virtù delle norme sopra citate, gli strumenti relativi alla programmazione finanziaria utilizzati dalla

Regione Veneto previsti dalla normativa vigente erano rappresentati dai seguenti:

 il Programma regionale di sviluppo (PRS);

 i Piani di settore;

 il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF);

 i Piani di attuazione e spesa (PAS);

 i bilanci annuali e pluriennali222;

 la legge finanziaria regionale223.

12.2.1 Il Programma regionale di sviluppo

Il Programma regionale di sviluppo (P.R.S.), secondo la dettagliata definizione fatta agli articoli 8-12

della L.R. n. 35/2001, è lo strumento mediante il quale si possono individuare le linee fondamentali

dell’attività della Regione nel campo economico, sociale e territoriale; esso fornisce il quadro di

riferimento e le strategie per lo sviluppo della comunità regionale mediante il concorso dei soggetti

pubblici e privati, nel rispetto del principio di autonomia assicurato dall’ordinamento e prospetta

scenari di medio-lungo periodo sul possibile sviluppo degli andamenti strategici della società e

dell'economia. Esso guida l’azione della Giunta Regionale stabilendone indirizzi, direttive, priorità e

prescrizioni nella promozione dell’attività legislativa e nell’esercizio di quella amministrativa nonché

per l’attività degli enti, delle aziende e agenzie della Regione o degli amministratori delle società e

organismi cui essa partecipa.

222 Così come previsto dall’art. 7, “Atti e strumenti della programmazione”, della L.R. n. 35/2001.
223 di cui all’art. 2 della L.R. n.39/2001.



441

L’articolo 10 della L.R. n. 35/2001 afferma che la Giunta Regionale, entro nove mesi dalla sua nomina,

formula e adotta una proposta di PRS che deve essere elaborata con il metodo della concertazione con

tutti i soggetti interessati, singoli o associati. Una volta adottato, il PRS deve essere trasmesso dalla

Giunta al Consiglio regionale il quale, nel caso in cui non si siano verificate rilevanti evoluzioni nel

quadro economico-sociale e politico, può procedere con un aggiornamento del precedente PRS tramite

una Nota aggiuntiva, da approvarsi nei successivi tre mesi.

12.2.2 I Piani di attuazione e spesa

Gli articoli 18 e ss. della L.R. n. 35/2001 disciplinano i Piani di attuazione e di spesa (PAS) che hanno

la funzione di determinare le priorità di impiego, ripartendole per gruppi omogenei di intervento, delle

risorse individuate nei Piani regionali di sviluppo e nei Piani di settore, previa ricognizione della

disponibilità delle stesse. Essi, inoltre, individuano dei risultati specifici, che quantificano secondo la

misura possibile; descrivono sinteticamente gli interventi previsti per realizzare le suddette priorità;

evidenziano le modalità per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione del PAS; indicano un

piano finanziario che, annualmente, precisi a quanto ammontino i fondi stanziati e contengono,

altresì, le norme per l'attuazione della spesa e per il raccordo con la legislazione di settore.

L’art. 19, comma 1, della L.R. n. 35/2001 prevede che “la programmazione tramite i PAS è un processo

continuo, con cicli non superiori a tre anni che si concludono al 31 dicembre dell’anno di scadenza. In una

legislatura, di norma, sono attuati due PAS. Ogni PAS determina anche la propria durata”.

Spetta alla Giunta regionale l’adozione del PAS, successivamente all’approvazione, da parte del

Consiglio regionale, del PRS e comunque non oltre sei mesi, tenuto conto dell’attività di concertazione.

Una volta trasmesso al Consiglio regionale, il PAS deve essere da questo organo approvato con legge

entro tre mesi. Il PAS è aggiornato, con legge, su proposta della Giunta regionale, di norma

contestualmente all’approvazione del bilancio annuale di previsione.

Al PAS deve essere data completa attuazione fin dalla sua entrata in vigore e per l’intero periodo di

programmazione, con eventuale assunzione di obbligazioni pluriennali, nel caso in cui gli interventi si

sviluppino oltre un esercizio. La norma, quindi, prevede che gli interventi finanziati nell’attuazione

nel PAS devono completare la fase degli impegni irrevocabili nei sistemi contabili degli attuatori, entro

la scadenza del PAS stesso e devono concludere, altresì, la fase dei pagamenti nei due anni successivi,

pena la decadenza dei finanziamenti, nel qual caso i competenti uffici provvedono al disimpegno

d’ufficio, salvo i casi nei quali sia intervenuta una impossibilità dovuta a motivi giudiziari. In

quest’ultimo caso, la norma prevede che possa essere concessa una proroga, non superiore ad un anno,

dal momento in cui l’impossibilità di cui sopra sia venuta meno.
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12.2.3 I piani di settore

I Piani di settore riguardano gli ambiti di attività regionale che presentano particolari complessità o

che richiedono un articolato recepimento di norme nazionali e comunitarie: essi definiscono gli

obiettivi e gli strumenti per il raggiungimento dei risultati programmati, e riguardano anche gli aspetti

amministrativi e normativi. Loro caratteristica è quella di individuare gli obiettivi specifici e gli

strumenti, mediante un equilibrato rapporto fra l’emanazione di disposizioni e l’impiego di risorse, per

la realizzazione di servizi o opere da parte di soggetti pubblici oppure di soggetti privati anche in un

rapporto di compartecipazione finanziaria e gestionale pubblico-privato. I Piani di settore che sono

economici, sociali e territoriali, che sono adottati dalla Giunta regionale, tenuto conto dell’attività di

concertazione, e quindi approvati dal Consiglio regionale con deliberazione pubblicata nel BUR, sono

attuati attraverso i Piani di attuazione e di spesa (PAS) che ripartiscono le risorse tra priorità

strategiche e relative misure di attuazione (articoli 13 e 14 della L.R. n. 35/2001).

Nei settori delle attività regionali aventi più complessità e che necessitano di un articolato recepimento

di norme nazionali e comunitarie, debbono essere predisposti specifici Piani di settore che definiscono

gli obiettivi e gli strumenti programmati, così come gli aspetti amministrativi e normativi. I citati

Piani di settore possono essere economici, sociali e territoriali e sono attuati attraverso i PAS che

ripartiscono le risorse tra le priorità strategiche e le relative misure di attuazione (artt. 13-17, L.R. n.

35/2001).

12.2.4 Il Documento di programmazione economica e finanziaria

Il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), del quale trattano gli articoli 15,

16 e 17 della L.R. n.35/2001, è l’atto avente funzione di indirizzo per l’attività di governo della

Regione, degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali, dell’anno successivo, tramite il quale

possono, altresì, determinarsi le eventuali necessità di variazione del PAS aggiornato di cui all’articolo

21, comma 3.

Il DPEF contiene l’analisi sintetica della congiuntura in atto, la valutazione dell’avanzamento dei

risultati dei Piani di settore e dei PAS e formula le eventuali proposte di variazione del PAS in corso

o le indicazioni per la formulazione di quello di nuova predisposizione.

Il DPEF è predisposto dalla Giunta regionale che lo trasmette, entro il 30 giugno, al Consiglio

regionale per l’approvazione.

L’importanza del DPEF emerge chiaramente dal momento che esso integra il documento quadro delle

strategie finanziarie costituendo, così, il primo passo del processo che porta al bilancio. I suoi

contenuti, infatti, evidenziano alla Regione i criteri ed i parametri a cui quest’ultima deve fare
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riferimento nella predisposizione dei documenti attinenti al bilancio, ed in particolare della legge

finanziaria regionale, nonché nella redazione del bilancio di previsione.

12.2.5 Il bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale è disciplinato all’art. 3 della L.R. n. 39/2001 il quale prevede che la Regione,

con riferimento alla programmazione regionale, lo approva ogni anno, contestualmente al bilancio di

previsione annuale, con il quale ultimo può essere rappresentato, in un unico documento (art. 3, u.c.

L.R. n. 39/2001). Ha una durata minima di tre ed una durata massima di cinque anni finanziari.

Tale documento rappresenta, in termini di competenza, il quadro delle risorse che la Regione prevede

di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, in base alla legislazione statale e regionale vigente,

nonché ai nuovi provvedimenti legislativi.

Il bilancio pluriennale è formulato tenendo conto delle obbligazioni già assunte dalla Regione, in

esercizi precedenti, i cui effetti abbiano una ricaduta negli esercizi compresi nel bilancio stesso e non

comporta autorizzazione alla gestione delle entrate e delle spese in esso comprese.

12.2.6 Il bilancio di previsione annuale

Il bilancio di previsione annuale, al quale si riferiscono gli art. 7 e ss. della L.R. n. 39/2001 nonché

l’art. 56 della L.R. Statutaria n. 1/2012, è formulato con riferimento all’anno finanziario, coincide con

l’anno solare e rappresenta l’ultimo adempimento della fase di previsione e programmazione.

La citata legge regionale statutaria, all’art. 56, comma 3, dispone che il bilancio di previsione deve

essere redatto in conformità ai documenti di programmazione economica e finanziaria e agli indirizzi

approvati annualmente dal Consiglio regionale: ciò in ragione del fatto che il bilancio di previsione

annuale costituisce la rappresentazione degli effetti contabili propri delle decisioni assunte e la loro

coerenza tanto con il programma politico dell’Amministrazione, quanto con il quadro economico-

finanziario e i vincoli di finanza pubblica.

Per quanto sopra, significativa è la fissazione dei termini per l’adozione del bilancio di previsione

annuale: il medesimo comma 3, dell’art. 56 della L.R. n. 1/2012, dispone che esso è presentato al

Consiglio entro il 31 ottobre ed è approvato con legge regionale entro il 31 dicembre dell’anno

precedente (vale la pena di evidenziare, riprendendo quanto esposto al primo paragrafo, che la L.R.

n. 39/2001 prevede, all’art. 7, comma 2, la presentazione al Consiglio entro il 30 settembre).

Prosegue la legge regionale statutaria disponendo che, in caso di mancata approvazione del bilancio

di previsione entro l’anno, il Consiglio regionale è tenuto ad avviare, con apposita legge, l’esercizio

provvisorio, per un massimo di quattro mesi.
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Il bilancio di previsione annuale è predisposto in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei

principi di universalità ed integrità, e contiene, tra le sue indicazioni: a) l’ammontare presunto dei

residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b)

l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l’impegno

nell’esercizio a cui il bilancio si riferisce; c) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o

delle spese di cui si autorizza il pagamento, nell’esercizio a cui il bilancio si riferisce, senza distinzioni

fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Altro elemento fondamentale del bilancio di previsione annuale è l’iscrizione del saldo finanziario,

positivo o negativo, presunto alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce

(art. 8, comma 3, L.R. n. 39/2001).

12.3 Il mutato quadro normativo. Il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e le altre

leggi vincolistiche. Il difficile raccordo con la preesistente

normazione di programma

Nel panorama normativo che qui interessa, peraltro, sono state emanate diverse disposizioni tese a

dar vita a nuovi precetti in ordine al controllo delle politiche di bilancio. Sono stati, infatti, rivisti gli

strumenti contabili, fin dal 2011, contribuendo a sviluppare, così, una armonizzazione degli stessi tra

i vari livelli istituzionali. Nel sistema contabile delle Regioni, nell’ambito della più ampia riforma della

contabilità pubblica, sono state introdotte delle modifiche, mediante l’emanazione del D.Lgs. 23

giugno n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,

n. 42”, successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014.

L’emanazione del successivo D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”, e del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126

che, del primo, ha costituito integrazione e correzione, ha comportato pertanto il superamento

dell’impianto normativo sopra descritto e ha fissato per il 1° gennaio 2015 l’avvio della riforma del

sistema contabile, secondo le modalità e le tempistiche appositamente definite.

L’impianto delineato dal decreto novellato è diventato il nuovo ordinamento contabile delle regioni a

statuto ordinario a partire dal giorno 1 gennaio 2015, come stabilito dall’art. 1, comma 1 del medesimo

D.Lgs. n. 118/2011 e, dalla medesima data, hanno cessato di “avere efficacia le disposizioni legislative

regionali incompatibili con il presente decreto”; mentre, per quanto riguarda gli enti del SSN, la riforma

è entrata in vigore a partire dall’esercizio 2012. Il citato decreto 118/2011 ha introdotto dei nuovi



445

principi contabili: uno, in particolare, riveste grande importanza, ovvero quello della

“programmazione”, di cui al Titolo III, art. 36, meglio esposto nell’allegato 4/1 al predetto decreto.

Come evidenziato nel Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio

(Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), gli strumenti e i tempi di programmazione delle regioni sono,

ora, i seguenti:

 entro il 30 giugno di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio il Documento di

economia e finanza regionale (DEFR) per le conseguenti deliberazioni;

 la Nota di aggiornamento del DEFR, da presentare al Consiglio entro 30 giorni dalla

presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni

e, comunque, non oltre la data di presentazione del disegno di legge di bilancio;

 il disegno di legge di stabilità regionale, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni

anno e, comunque, non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello

Stato;

 il disegno di legge di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e,

comunque, non oltre 30 giorni dall’approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato;

 il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30 giorni dall’approvazione

del bilancio di previsione e dall’approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio;

 il disegno di legge di assestamento del bilancio, presentato al Consiglio entro il 30 giugno di

ogni anno;

 gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;

 gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al Consiglio entro

il mese di ottobre di ogni anno;

 gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi

statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di

programmazione generale e settoriale.

Il rendiconto della gestione conclude il sistema di bilancio, da approvarsi, da parte della Giunta, entro

il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento, ed entro il 31 luglio da parte del Consiglio.

In termini coerenti con l’applicazione di tale principio, è d’obbligo segnalare che lo stesso contenuto

finanziario delle leggi regionali, ove queste prevedano spese a carattere continuativo, è stato

ridisciplinato dalle normativa sopravvenuta in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e di

bilancio delle Regioni e degli EE.LL (D.Lgs. n. 118 del 2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126

del 2014): l’articolo 38, infatti, prevede che “Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo

quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e

indicano l’onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le
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quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio. 2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere

pluriennale indicano l’ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del

bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le

quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei

limiti dell’autorizzazione complessiva di spesa”.

In relazione a ciò, peraltro, la legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste

per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti

dell’autorizzazione complessiva di spesa, in coerenza, si ritiene, con quanto previsto dall’art. 7 dello

Statuto regionale (a mente del quale, rubricato “Principio di responsabilità - 1. L’attività della Regione

si svolge nel pieno rispetto del principio di responsabilità nell’uso delle risorse umane, naturali e

finanziarie. 2. In conformità alla Costituzione, ad ogni nuova spesa, la Regione e gli enti locali fanno

fronte con una riduzione di altra spesa o con una nuova entrata attuale ed effettiva)”, ma anche in virtù di

quanto contemplato dalla previsione di cui all’art. 19, comma 2, della legge 196/2009, secondo cui, ai

sensi del citato art. 81, terzo comma, della Costituzione, le Regioni e le Province autonome di Trento

e Bolzano, sono tenute ad adottare le metodologie di copertura previste dall’art. 17 della medesima

legge.

Contestualmente, nuove norme sono entrate in vigore e hanno riguardato, in particolare, i controlli

esterni ed interni nonché la pianificazione, finalizzati alla riduzione dell’indebitamento, al controllo

dell’equilibrio di bilancio e all’osservanza delle numerose norme riguardanti la finanza pubblica. Lo

stesso Statuto del Veneto, (Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1), contiene alcune disposizioni

relative ai controlli interni. La disciplina del Collegio dei Revisori nelle Regioni, con compiti di

controllo interno, è mutata per effetto del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in legge, con

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 14 settembre 2011, n. 148).

La Regione Veneto, pur senza alcuna formale abrogazione dei precedenti, ha successivamente

provveduto a stabilire nuovi termini per l’approvazione di alcuni documenti di bilancio, in sede di

approvazione del nuovo statuto regionale, avvenuta con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012,

n. 1: si deve ritenere, quindi, che in forza del principio della gerarchia delle fonti, i nuovi termini

abbiano sostituito quelli già previsti dalla L.R. n. 39/2001, ma dovranno a loro volta essere riveduti

giuste le previsioni di cui al D.Lgs. n. 126/2014 e del D.M. di modifica. Inoltre, come detto, il decreto

legislativo n. 118/2011 e s.m.i. prevede, al Titolo III - Art. 36, comma 3, che le Regioni ispirino la

propria gestione al principio della programmazione adottando, a tal fine, il bilancio di previsione

finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, elaborato sulla base delle linee

strategiche e delle politiche contenute nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR).

Malgrado ciò, va detto che manca ancora una completa ed organica riforma dell’ordinamento
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contabile che consenta l’adeguamento al nuovo sistema contabile regionale di cui al novellato D. Lgs.

n. 118/2011. In occasione della penultima fase, ovvero quella di assestamento del bilancio di

previsione, sempre per l’esercizio 2014, avvenuta con L.R. 22/12/2014, n. 41, la Regione Veneto, in

attesa del riordino delle norme regionali relative a programmazione, bilancio e contabilità, nonché

dell’adeguamento al più volte citato D. Lgs. 118/2011, ha effettuato alcune variazioni alla legge

contabile regionale, aventi decorrenza dall’esercizio finanziario 2015.

12.4 La manovra di bilancio dell’esercizio 2015 e gli strumenti in

particolare della programmazione finanziaria regionale

Per quanto riguarda la Regione Veneto, la manovra di bilancio dell’esercizio 2015 si è articolata nei

documenti e secondo le tempistiche di seguito evidenziate:

Documento di programmazione economico

finanziaria

Approvato con deliberazione consiliare n. 127

del 19 dicembre 2014

Legge di autorizzazione all’esercizio

provvisorio del bilancio per l’anno finanziario

2015

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44

Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015 Legge regionale 27 aprile 2015, n. 6

Legge di approvazione del bilancio di

previsione per l’esercizio finanziario 2015 e

pluriennale 2015-2017

Legge regionale 27 aprile 2015, n. 7

Disegno di legge Rendiconto esercizio

precedente (2014)

Approvato con deliberazione 13 luglio 2015, n.

7/ddl

Legge di approvazione del rendiconto generale

della regione per l’esercizio finanziario 2014

Legge regionale 16 dicembre 2015, n. 21

Legge di Assestamento del bilancio di

previsione per l'esercizio finanziario 2015 e

pluriennale 2015-2017

Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22

Dall’analisi della tabella sopra riportata risulta che, anche per l’esercizio finanziario 2015, la Regione

Veneto non ha sempre rispettato le scadenze previste dalla stessa normativa regionale per l’adozione

di alcuni provvedimenti finanziari. Come già rilevato nelle Relazioni di accompagnamento dei giudizi

di parificazione dei rendiconti 2012, 2013 e 2014, si deve evidenziare che il rispetto dei termini stabiliti

dalla normativa statale e regionale per la predisposizione dei documenti finanziari, risponde ad una

precisa logica finanziaria, logica che è diventata ancora più evidente e marcata nel sistema di bilancio

delineato dal D.Lgs. n. 118/2011, in quanto concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza
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pubblica emanati in attuazione dell’art. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione,

al fine di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo e

l’effettività delle singole manovre finanziare regionali.

12.4.1 Il Documento di Programmazione Economica Finanziaria 2015

La Giunta regionale del Veneto ha provveduto ad adottare il DPEF relativo all’esercizio 2015 con la

deliberazione n. 80/CR del 24 giugno 2014. Il documento è stato, quindi, approvato dal Consiglio

regionale con deliberazione n. 127 del 19 dicembre 2014.

Quanto agli esercizi finanziari dal 2016 in poi, il DPEF è stato sostituito dal Documento di Economia

e Finanza Regionale, e costituisce quindi, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, il documento di

programmazione generale della Regione.

Va detto, a tal proposito, che nell’esercizio precedente a quello oggetto di verifica, il DPEF era stato

approvato dall’organo consiliare il 18 settembre 2013, in corso, quindi, di esercizio. Nell’esercizio 2014,

pertanto, vi è stata una decisa anticipazione dei termini, seppur questi rimangano comunque troppo

spostati in avanti ai fini di quella che dovrebbe essere una corretta programmazione finanziaria, anche

in considerazione degli altri documenti di programmazione.

Va evidenziato, all’uopo, che il DPEF costituisce uno strumento fondamentale, atteso il suo contenuto

programmatico, ad ausilio della programmazione finanziaria dato che, come noto, i documenti

contabili previsionali devono, giocoforza, trovare proprio nel DPEF, e negli indirizzi generali e negli

obiettivi programmatici lì descritti, il loro fondamento.

L’art. 33 dello Statuto regionale, infatti, stabilisce che il Consiglio quando adotta l’atto di cui si

discute, deve elaborare anche, e sulla base dello stesso DPEF, gli indirizzi da seguire per la

predisposizione del bilancio preventivo: spostare troppo in là il momento dell’emanazione del DPEF

comporta un disallineamento che potrebbe riflettersi sull’intero ciclo di bilancio, con effetti che

potrebbero ripercuotersi anche al di là dell’ambito regionale.

Le singole Regioni, infatti, partecipano, complessivamente, al perseguimento degli obiettivi di finanza

pubblica individuati in ambito nazionale, seguendo procedure e criteri stabiliti dall’Unione europea e

condividono, qualora fossero ravvisate, delle responsabilità (art. 1, L. n. 196/2009, come modificata

dalla legge 7 aprile 2011, n. 39).

12.4.1.1 Il nuovo DEFR 2016-2018 e i suoi contenuti

In questo contesto, il Documento di Economia e Finanza Regionale 2016-2018 è stato presentato al

Tavolo di Concertazione Generale il 13 ottobre 2015, è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR
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n. 88/CR del 29 ottobre 2015 e, contestualmente, trasmesso al Consiglio per le conseguenti

deliberazioni, ai sensi dell’art. 17 L.R. 29 novembre 2001 n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”,

nonché ai sensi dell’art. 33 dello Statuto del Veneto, approvato con Legge regionale statutaria 17 aprile

2012 n. 1. Il Consiglio regionale ha approvato il DEFR 2016-2018 con DCR n. 95 dell’11 dicembre

2015.

Sinteticamente, il DEFR contiene il quadro di previsione dell’Entrata di riferimento per la Spesa

regionale ed espone le linee programmatiche per il triennio di riferimento, organizzate in 18 Missioni;

queste ultime rappresentano le funzioni principali e le finalità strategiche perseguite

dall’Amministrazione, coerentemente con quanto previsto nel Programma di Governo della Giunta

regionale.

Ogni Missione, a sua volta, è sviluppata in Programmi, che rappresentano le linee programmatiche e

gli indirizzi operativi necessari a realizzare le finalità delle Missioni per Obiettivi, ovvero le azioni

concrete in cui si articolano i Programmi. Inoltre, per ogni Programma, sono descritti i risultati attesi

con il dettaglio degli obiettivi che concorrono al conseguimento di ciascun risultato, e per ogni

Obiettivo da realizzare, oltre a descriverne l’Azione per il suo conseguimento, sono fornite informazioni

inerenti i destinatari dell’Azione, gli strumenti di concertazione ed un Indicatore per poter

monitorarne lo stato di avanzamento.

12.4.2 Il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017

N Ai sensi dell’articolo 11, comma 12 del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014,

per la redazione della legge regionale n. 7 del 27 aprile 2015 “Bilancio di previsione per l’esercizio

finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017”, sono stati adottati gli schemi di bilancio vigenti nel 2014

(legge di contabilità regionale, L.R. n. 39/2001) che conservano valore a tutti gli effetti giuridici e

autorizzatori.

Al bilancio di previsione 2015, adottato secondo gli schemi vigenti nel 2014, sono affiancati gli schemi

di bilancio previsti all’articolo 11, comma 1 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), cui è attribuita una

funzione meramente conoscitiva.

Il comma 5 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 118/2011, dispone che per garantire un’omogenea rappresentazione

dei documenti contabili e di finanza pubblica, sui capitoli ed articoli, ove previsti, venga utilizzato

quale livello minimo di articolazione del Piano dei conti finanziario, il quarto livello.

Per permettere un progressivo adeguamento della contabilità regionale ai nuovi principi dettati dalla

riforma, il comma 2-bis dell’art. 9 della L.R. n. 39/2001, prevede che i capitoli di spesa del bilancio

regionale (coincidenti con il secondo livello del Piano dei Conti finanziario), siano ripartiti in articoli
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corrispondenti al quarto livello del Piano dei Conti integrato di cui all’Allegato n. 6/1 del D.Lgs. n.

118/2001.

Inoltre, il comma 3-bis dell’art. 9 della L.R. n. 39/2001, dispone che il Responsabile finanziario della

Regione, successivamente all’assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità,

provveda alla ripartizione dei capitoli di spesa in articoli.

Per ossequiare al fondamentale principio contenuto nell’art. 81 della Costituzione novellato dalla

Legge Cost. n. 1/2012, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, la disciplina applicabile alle regioni

per gli equilibri di bilancio è quella prevista dall’art. 40 D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e dal principio

contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Punto 9.10).

Per ciascuno degli esercizi finanziari in cui è articolato il bilancio, è previsto un pareggio finanziario di

competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione o

del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato,

garantendo un fondo cassa non negativo (art 40, comma 1, D.Lgs. cit.).

Oltre all’equilibrio complessivo sono richiesti anche l’equilibrio di parte corrente e l’equilibrio in conto

capitale.

L’equilibrio di parte corrente è rispettato se le previsioni di competenza relative alle spese correnti,

incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale, dal saldo negativo delle partite finanziarie,

dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei

rimborsi anticipati, non sono superiori alle previsioni di competenza delle entrate correnti, costituite

dai primi tre titoli dell’entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo

pluriennale vincolato di parte corrente e dall’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente.

All’equilibrio di parte corrente, concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al

finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e

l’eventuale saldo negativo delle partite finanziarie (art. 40, comma 1, D.Lgs. cit.).

L’equilibrio di parte capitale è rispettato se le previsioni di competenza relative alle spese di

investimento, sono contenute nel limite costituito da tutte le risorse destinate al loro finanziamento,

rappresentate dalle entrate in conto capitale, dall’accensione di prestiti, dal fondo pluriennale

vincolato in c/capitale, dall’utilizzo dell’avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte

corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

Per le regioni, fino all’esercizio 2015, la copertura degli investimenti è costituita anche dai debiti

autorizzati con legge e non contratti (Punto 9.10 del principio contabile applicato concernente la

programmazione di bilancio).

Sempre il comma l precisa che, nelle more dell’applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012,

n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate che
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si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre

forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all’articolo

62.

Il comma 2 prevede che a decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito

autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può

essere coperto con debito solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa. Al modello di bilancio

preventivo, redatto a fini conoscitivi, è stato allegato il prospetto dimostrativo degli equilibri di

bilancio.

Per quanto riguarda gli equilibri di cassa, l’art. 40 D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. stabilisce che, per

ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione deve garantire un fondo finale di

cassa non negativo.

In base all’articolo 11, comma 12, D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il rendiconto relativo al 2015 è stato,

pertanto, adottato sulla base dello schema vigente nel 2014, che conserva valore a tutti gli effetti

giuridici, ed è stato affiancato dal rendiconto a carattere conoscitivo.

Al fine di consentire l’amministrazione e la gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione

2015 (L.R. n. 44/2014), con delibera di Giunta regionale n. 61 del 20 gennaio 2015, si è provveduto ad

assegnare i capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (art. 9, comma 3, della L.R. n.

39/2001) e con successivo Decreto del Direttore dell’Area Bilancio Affari Generali Demanio

Patrimonio e Sedi n. 1 del 30 gennaio 2015 (art. 9, comma 2-bis e 3-bis, della L.R. n. 39/2001) si è

provveduto a ripartire le evidenze contabili relative ai capitoli di spesa (cassa 2015, competenza 2015-

2016 - 2017) definite con PDL n. 485 “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario

2015 e pluriennale 2015-2017”, in articoli.

Approvata la legge di bilancio 2015 e pluriennale 2015 - 2017 (L.R. n. 7/2015), si è provveduto con

delibera di Giunta regionale n. 809 del 14 maggio 2015 ad assegnare i capitoli ed attribuire le risorse

del bilancio approvato ai sensi degli artt. 9 e 30 della L.R. n. 39/2001.

La Giunta regionale ha adottato il relativo disegno di legge con deliberazione 9 dicembre 2014, n.

33/DDL e lo ha presentato al Consiglio regionale in data 18 dicembre 2014. Il Consiglio, dopo aver

acquisito il parere della Prima Commissione consiliare, ha approvato il progetto di legge n. 485 con

deliberazione legislativa 9 e 10 aprile 2015, n. 7.

Come già evidenziato in precedenza, la mancata approvazione del bilancio di previsione entro il 31

dicembre 2014, ha fatto sì che, anche per l’esercizio finanziario 2015, la Regione Veneto abbia dovuto

far ricorso all’esercizio provvisorio con le modalità di cui all’art. 15 della legge regionale di contabilità.

Con il provvedimento di approvazione del bilancio (L.R. n. 7/2015) vengono approvati gli stati di

previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, rispettivamente in
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euro 17.415.432.687,82 in termini di competenza e in euro 19.501.358.144,06 in termini di cassa (art.

1).

Viene definito l’importo presunto delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa

finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, che ammonta a euro 1.490.309.081,53 (art. 7),

mentre il saldo finanziario negativo presunto, risultante dalla gestione dell’esercizio 2014, per il quale

si deve trovare copertura ai sensi dell’art. 12, comma 1, della L.R. n. 39/2001, ammonta a euro

754.631.079,24. Ai fini dell’equilibrio del bilancio di previsione, viene previsto che il disavanzo

esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno e il totale delle entrate che si prevede di

accertare nell’esercizio, ammonta a euro 136.439.405,00 (art. 8).

Per far fronte al saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio 2014, così come sopra determinato,

e al disavanzo sopra indicato, esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno e il totale

delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio, viene autorizzata la contrazione di prestiti nella

forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione

vigente, dell’importo complessivo non superiore a euro 2.381.379.565,77 (art. 9). Di detto ammontare

è dato riscontro:

 per euro 136.439.405,00 nell’allegato ”Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b)

dell’articolo 13 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39”;

 per euro 2.244.940.160,77 nell’allegata Tabella “Riscontro degli impegni complessivamente

assunti negli esercizi precedenti al 2015 per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso ad

indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”.

Di conseguenza, anche per l’esercizio finanziario 2015, ai fini del raggiungimento dell’equilibrio del

bilancio di previsione annuale, l’Amministrazione regionale ha fatto ricorso all’indebitamento nella

forma dei c.d. mutui a pareggio, secondo una prassi sulla quale ci si soffermerà nella parte dedicata.

Per quanto riguarda in particolare le previsioni di entrata, dall’esame della Relazione al Bilancio 2015

allegata alla L.R. n. 7/2015, risulta un quadro previsionale delle risorse effettivamente disponibili per

la manovra di bilancio 2015 (al netto di quelle incluse nei riparti Cipe della Sanità) parzialmente

diverso dal quadro riportato nel Documento di programmazione economico finanziaria. Infatti, per il

2015, si prevede di acquisire risorse libere da vincoli per 887,9 milioni di euro (rispetto agli 894,0

milioni di euro del DPEF).

Si evidenzia, inoltre, lo scarto riferito alle entrate tributarie che ammontano a 828,8 milioni di euro

(rispetto ai 815,6 milioni previsti nel DPEF) che riguardano in particolare:

 la tassa automobilistica regionale, 570 milioni di euro (rispetto ai 550,0 milioni previsti nel

DPEF) alla quale c’è da aggiungere la quota di tassa derivante dal recupero dell’imponibile

evaso di 25 milioni di euro (rispetto ai 30,0 milioni previsti nel DPEF);
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 l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e l’imposta sostitutiva per le utenze esenti, 60

milioni di euro (rispetto ai 65,0 milioni previsti nel DPEF);

 l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), gettito al netto, derivante dalla manovra

fiscale in applicazione della L.R. n. 29/2004, per un ammontare di 35,1 milioni di euro (rispetto

ai 34,9 milioni previsti nel DPEF) e la quota di IRAP derivante dall’imponibile evaso per 47,5

milioni di euro (rispetto ai 44,5 milioni previsti nel DPEF).

Sul versante delle previsioni di spesa, con il bilancio 2015, la Regione Veneto ha ritenuto di sostenere

le spese di investimento finanziate con una nuova autorizzazione a ricorrere ad indebitamento. Grazie

all’allegato approvato con l’articolo 5 della L.R. n. 7/2015 “Bilancio di previsione 2015-2017 – Prospetto

a fini conoscitivi”, per l’esercizio 2015, viene garantito il raccordo dell’articolazione del DPEF con i

documenti di bilancio relativi al medesimo anno, rendendo possibile soddisfare le esigenze di

coordinamento e di trasparenza, richieste dal legislatore, in tema di allocazione delle risorse di entrata

e di spesa, anche in virtù di quanto previsto dall’art. 36, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011.

Anche per l’annualità in esame, si ripropongono le considerazioni già espresse da questa Sezione nelle

relazioni sugli esercizi precedenti, in merito ai riflessi, anche sostanziali, che l’approvazione tardiva

del bilancio di previsione comporta, e non solo per la violazione formale dei termini previsti dalla legge

di contabilità regionale. La mancata approvazione della legge di bilancio entro il termine del 31

dicembre – con il conseguente ricorso all’esercizio provvisorio, incide, infatti, sulla concreta gestione

finanziaria delle risorse, sia in ordine alla loro destinazione sia in ordine al loro utilizzo posto che,

comunque, limita la capacità di gestione delle singole strutture.

12.4.3 La legge finanziaria regionale

L’art. 2 della L.R. n. 39/2001, prevede che la Regione, contestualmente alla legge di bilancio, approva

ogni anno la legge finanziaria, la quale contiene norme volte alla realizzazione di effetti finanziari a

valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale.

Più specificamente, la legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al

periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare, stabilisce: a) il livello massimo di ricorso al

mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nonché le eventuali

regolazioni contabili pregresse specificamente indicate; b) le misure che incidono sulla determinazione

del gettito dei tributi previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell’anno

cui si riferisce; c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di

spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; d) la diversa distribuzione nel tempo
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e fra gli obiettivi di intervento, delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere

sul bilancio pluriennale; e) gli importi dei fondi speciali.

La legge finanziaria può contenere, altresì, norme finalizzate direttamente ad azioni in campo

economico e sociale o a carattere infrastrutturale.

12.4.4 La legge di stabilità regionale 2015

Va al proposito sottolineato che il paragrafo 7 del principio contabile applicato alla programmazione

(Allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011), stabilisce ora che “In connessione con le esigenze

derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale,

contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Essa contiene, esclusivamente, norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno

considerato nel bilancio di previsione.

Essa provvede, per il medesimo periodo:

 alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito

dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1º gennaio dell’anno cui tale

determinazione si riferisce;

 al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione,

delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;

 alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni

legislative di spesa;

 con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote

destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi

successivi;

 alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di

riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di

stabilità dalle leggi vigenti;

 norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere

ordinamentale ovvero organizzatorio;

 le norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del Patto di stabilità interno.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle

autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione

vigente.
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Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni

legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR.

In un’unica sessione sono approvati, nell’ordine, i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità

e il progetto di legge di bilancio”.

La legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015 (L.R. 27 aprile 2015, n. 6) è stata adottata

contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e

pluriennale 2015-2017 (L.R. 27 aprile 2015, n. 7), come previsto dal nuovo ordinamento contabile

introdotto dal D.Lgs. n. 118/2011.

Il provvedimento dispone una serie di nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata, nei limiti

delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazione di

spesa corrente. In ogni caso, è comunque stabilito che la legge di stabilità trae il riferimento necessario,

per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da

essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente. Rinviando ad un esame più

approfondito dei contenuti del provvedimento, alle singole parti speciali della presente relazione, per

quanto concerne gli aspetti più strettamente legati al ciclo di bilancio della regione, si fa presente che

la Giunta regionale ha adottato il disegno di legge con deliberazione 9 dicembre 2014, n. 32/DDL e lo

stesso è stato presentato al Consiglio in data 18 dicembre 2014. Dopo aver acquisito il parere della

Prima Commissione in data 17 febbraio 2015, il Consiglio ha esaminato ed approvato il progetto di

legge in data 9 e 10 aprile 2015.

Di seguito si riportano alcuni degli interventi maggiormente di rilievo previsti nella legge finanziaria:

 Finanziamento del progetto definitivo variante alla strada statale n. 12 in provincia di Verona

(art. 39) per il quale sono stati quantificati oneri per 1.000.000.000,00 di euro che trovano

copertura con le risorse allocate all’upb U0125 “Studi e progettazione e informazione per i

trasporti” del bilancio di previsione 2015.

 Finanziamento straordinario per interventi urgenti di rinascimento dei litorali veneti

gravemente erosi (art. 41) per il quale sono stati quantificati oneri per 3.000.000.000,00 di euro

che trovano copertura con le risorse allocate all’upb U0104 “Interventi di difesa del suolo e dei

bacini” mediante contestuale riduzione delle risorse di cui all’articolo 12 della legge regionale 6

aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012” del bilancio di previsione

2015.

 Realizzazione del ponte della Motta nel Comune di San Bonifacio (art. 42).

 Misure finanziarie a favore delle province (artt. 60 e 61).
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12.4.5 L’esercizio provvisorio del bilancio 2015

L'esercizio provvisorio del bilancio (art. 15 L.R. n. 39/2001 e, ancora, art. 56 L.R. statutaria n. 1/2012)

è autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi. Il disegno di legge,

ad esso relativo, deve essere presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale, entro il 31

dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

La legge di esercizio provvisorio autorizza la gestione delle entrate e delle spese sulla base del progetto

di bilancio presentato al Consiglio regionale e può introdurre limitazioni all’esecuzione di spese

discrezionali.

Con la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44, la Giunta regionale è stata autorizzata, ai sensi dell’art.

56, comma 4 dello Statuto del Veneto e dell'art. 15 della L.R. n. 39/2001, ad esercitare

provvisoriamente, dal 1° gennaio 2015 e fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e,

comunque, non oltre il termine di quattro mesi, il bilancio di previsione per l’anno 2015, secondo gli

stati di previsione dell’entrata e della spesa contenuti nel disegno di legge n. 33/DDL del 9 dicembre

2014 “Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017”,

così come approvato dalla Giunta regionale, con una serie di significative esclusioni specificatamente

indicate dal legislatore regionale.

12.4.6 Le variazioni di bilancio nel 2015

Un’analisi della programmazione finanziaria regionale e della manovra di bilancio nel suo complesso,

non può prescindere, altresì - oltre che dei risultati definiti in sede di assestamento del bilancio - da

una disamina delle variazioni di bilancio che si sono verificate nel corso dell’esercizio, riservando una

più approfondita analisi che verrà svolta nei successivi capitoli.

Come noto, le variazioni di bilancio sono degli aggiornamenti, in corso di esercizio, di quanto già

previsto in entrata e in uscita dal bilancio, e debbono essere disposte con legge regionale, fatti salvi i

casi nei quali è stabilito diversamente dalla legge (art. 22, comma 1, L.R. n. 39/2001), come previsto

dalla legge di contabilità regionale; di talché, fatti salvi i casi nei quali è stabilito diversamente dalla

legge (art. 20, comma 1, L.R. n. 39/2001), le ipotesi di variazioni amministrative dovrebbero costituire

delle eccezioni limitate a determinati casi specifici, previsti dalla stessa legge regionale di contabilità:

tra questi spiccano quelli in cui la Giunta regionale, con proprio provvedimento amministrativo,

effettua variazioni di bilancio in corso di esercizio (si vedano l’art. 9, comma 4, l’art. 22, comma 2 e

l’art. 22 bis della L.R. n. 39/2001). Ma oltre alla legge regionale 39/2001, vi sono pure altre norme che

attribuiscono alla Giunta regionale il potere di effettuare delle variazioni di bilancio: norme aventi

carattere generale (come gli artt. 8 ed 11 della L.R. di bilancio 2 aprile 2014, n. 12), ovvero carattere
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speciale previste per particolari ipotesi (come l’art. 24 della legge regionale finanziaria 2 aprile 2014,

n. 11), in parte derogatorie, quindi, del principio sopra enunciato.

Il che si è tradotto, in concreto, in un cospicuo numero di variazioni di bilancio che sono intervenute

in corso d’esercizio 2015 dove, rispetto ad un totale di 101 provvedimenti di variazione, solo 6 sono

avvenuti con legge, mentre 62 sono avvenuti con provvedimenti di Giunta.

Di questi provvedimenti, 10 sono stati adottati successivamente al 30 novembre.

Le tabelle che seguono evidenziano la complessiva gestione finanziaria dell’esercizio 2015, indicando,

sia in relazione alle entrate che alle spese, le previsioni iniziali, le variazioni approvate in via

amministrativa in corso d’esercizio, le previsioni della legge di assestamento e gli importi accertati od

impegnati a fine esercizio.

Entrata - competenza

Titolo Previsioni iniziali Previsioni assestate
Var. %
prev.

ass./iniz.

Accertamenti al
31/12/2015

Var %
accert./p

rev.
assest.

I-Entrate tributarie 9.159.660.300,00 9.611.606.546,00 5% 9.733.367.554,38 1%

II-Entrate derivanti da
contributi e trasferimenti
di parte corrente
dell'unione europea, dello
stato e di altri soggetti

477.511.891,77 1.041.611.164,78 118% 939.929.364,05 -10%

III-Entrate
extratributarie

395.152.070,68 408.520.075,06 3% 418.559.193,83 2%

IV-Entrate derivanti da
alienazioni, da
trasformazione di capitale,
da riscossione di crediti e
da trasferimenti in conto
capitale

479.619.958,07 503.166.737,97 5% 339.835.101,87 -32%

V-Entrate derivanti da
mutui, prestiti o altre
operazioni creditizie

2.381.379.565,77 2.139.177.464,92 -10% - -100%

VI-Entrate per contabilità
speciali

3.031.800.000,00 2.707.109.828,07 -11% 2.368.094.463,11 -13%

TOTALI 15.925.123.786,29 16.411.191.816,80 3% 13.799.785.677,24 -16%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto
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Spesa - competenza

Natura economica Previsioni iniziali Previsioni assestate
Var. %
prev.

ass./iniz.

Impegni al
31/12/2015

Var %
imp./prev.

ass.

Spesa corrente 10.322.462.147,92 11.425.716.236,89 11% 10.506.726.670,26 -8%

Spesa d'investimento 1.724.281.315,39 1.857.412.459,28 8% 468.760.757,11 -75%

Spesa per rimborso di prestiti 91.949.243,74 108.823.620,55 18% 108.821.601,18 0%

Spesa per partite di giro 3.031.800.000,00 2.707.109.828,07 -11% 2.368.094.463,11 -13%

TOTALI 15.170.492.707,05 16.099.062.144,79 6% 13.452.403.491,66 -16%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

12.4.7 L’assestamento di bilancio

L’assestamento di bilancio (art. 21, L.R. n. 39/2001 e art. 56, comma 7, L.R. statutaria n. 1/2012), è

approvato con legge regionale dal Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base delle

definitive risultanze contabili relative all’esercizio precedente e con esso si provvede, tra l’altro: a) alla

determinazione dell’ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a

quello cui il bilancio si riferisce; b) alla determinazione dell’ammontare della giacenza di cassa

risultante alla chiusura dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; c) alla determinazione del

saldo finanziario positivo o negativo risultante alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il

bilancio si riferisce; d) alle variazioni degli stanziamenti di cassa necessarie a seguito della

determinazione dei residui di cui alla lettera a); e) all’applicazione del saldo positivo o negativo, così

come definitivamente determinato alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si

riferisce e alle variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa necessarie in correlazione

all’applicazione del saldo stesso; f) ad eventuali altre variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa

ritenute opportune in relazione all’andamento delle politiche regionali.

Quanto sopra, al fine di rendere la gestione finanziaria dell’ente “plastica” rispetto alle reali esigenze

dell’ente stesso, che si manifestino durante l’esercizio finanziario, e alle effettive disponibilità

finanziarie, per assicurare il rispetto dell’equilibrio di bilancio.

Tutto ciò, inoltre, rende manifesto il motivo per cui l’assestamento del bilancio non può essere

approvato prima che sia stato presentato al Consiglio regionale il rendiconto generale dell’esercizio

finanziario precedente a quello di riferimento del bilancio di previsione annuale che l’amministrazione

intende assestare.

La L.R. statutaria n. 1/2012 è intervenuta sul punto, modificando i termini di adozione di tale

importante documento ricompreso nel ciclo del bilancio: l’art. 56, comma 7, infatti, ha procrastinato

di tre mesi il termine per la sua approvazione, fissandolo al 30 settembre, mentre, come sopra visto, la

legge di contabilità regionale continua a prescrivere il termine del 30 giugno.
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12.4.7.1 La legge di assestamento dell’esercizio 2015
Contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, con L.R. 28 dicembre 2015, n. 22, è stata

approvata la legge di assestamento al bilancio di previsione 2015, sulla base delle definitive risultanze

contabili relative all’esercizio 2014 e degli esiti del riaccertamento straordinario dei residui di cui

all’articolo 3 comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed

integrazioni, e di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015 “Riaccertamento

straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.lgs. 118/2011

e adempimenti conseguenti”.

La manovra di assestamento dell’esercizio 2015, sulla base delle definitive risultanze contabili relative

all’esercizio 2014 e al riaccertamento straordinario dei residui, ha rideterminato il saldo finanziario

negativo dell’esercizio precedente in euro 822.003.833,16 (con un aumento di 67,4 mln di euro): a tale

risultato, si arriva sommando alla giacenza di cassa di euro 1.067.770.239,74 (fondo iniziale già stimato

in euro 1.000.000.000,00 che ha registrato un incremento di euro 67.770.239,74) i residui attivi

rideterminati in euro 5.474.893.768,34 (già previsti in euro 5.974.109.0,00, con una riduzione di euro

499.215.231,66), sottraendo i residui passivi, rideterminati in euro 6.854.793.680,09 (già previsti in

euro 7.728.740.079,24, con una diminuzione di euro 873.946.399,1) e infine sottraendo il fondo

pluriennale vincolato pari a euro 509.874.161,15. Al sopra specificato ammontare del saldo finanziario

negativo risultante alla chiusura dell’esercizio 2013, deve aggiungersi anche l’ammontare definitivo

delle spese a destinazione vincolata, da reiscrivere a bilancio, che risulta complessivamente pari a

1.057.403.439,60 (già previste in euro 1.490.309.081,53, con una diminuzione di euro 432.905.641,93);

conseguentemente il disavanzo di cui all’art. 9, comma 4, della legge di bilancio (L.R n. 7/2015) è stato

rideterminato in complessivi euro 2.039.377.464,92 (già previsto in euro 2.244.940.160,77, con una

diminuzione di euro 205.562.695,85).

L’autorizzazione definitiva alla contrazione di mutui e prestiti nell’esercizio 2015 - ovvero il “limite

massimo del ricorso al mercato finanziario”, che l’art. 1 della legge finanziaria regionale per l’esercizio

2015 fissava in euro 2.381.379.565,77, ammonta a complessivi euro 2.139.177.464,92, compresi i

99.800.000,00 di euro destinati alla copertura di nuovi investimenti per l’anno 2015.

Con l’assestamento di bilancio è possibile procedere anche alle eventuali variazioni negli stanziamenti

di entrata e di spesa, ritenute opportune in relazione all’andamento delle politiche regionali. Tuttavia,

dette variazioni possono essere operate esclusivamente “assestando” le entrate e le spese già allocate in

bilancio, mediante compensazioni tra stanziamenti, non potendo connotarsi come ulteriore manovra

di bilancio di metà anno.
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Con la L.R. n. 22/2015, si è proceduto ad effettuare una variazione di tipo compensativo su

stanziamenti a finanziamento regionale pari a 21 milioni di euro a favore degli asili nido, per la cui

copertura sono stati utilizzati i risparmi sugli oneri di ammortamento del debito e su operazioni di

leasing.

Anche con riferimento a questo provvedimento permane la criticità, già rilevata nella Relazione

allegata al giudizio di parifica dell’esercizio finanziario precedente, derivante dal mancato rispetto del

termine per l’adozione previsto dallo Statuto regionale e cioè il 30 settembre, atteso, come visto, che

la relativa legge è stata approvata solo nel dicembre 2015.

Complessivamente, le variazioni apportate con la legge di assestamento hanno determinato una

diminuzione di euro -473.898.145,52 delle previsioni di competenza di entrata e di spesa, e un aumento

di euro 3.274.422.426,62 delle previsioni di cassa sia in entrata che di spesa.

12.4.8 Il rendiconto generale

Il rendiconto generale dell’esercizio, di cui agli artt. 53 e ss. della L.R. n. 39/2001 e all’art. 57 della

L.R. statutaria n. 1/2012, è composto dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio e

chiude il ciclo di bilancio, dando contezza dei risultati finanziari e patrimoniali conseguiti nella

gestione dell’esercizio appena concluso. In base all’articolo 11, comma 12, D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.,

il rendiconto relativo al 2015 è stato adottato sulla base dello schema vigente nel 2014, che conserva

valore a tutti gli effetti giuridici, ed è stato affiancato dal rendiconto a carattere conoscitivo.

La legge regionale statutaria dispone che, entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente della Giunta

regionale presenta al Consiglio regionale il rendiconto generale dell’anno finanziario scaduto il 31

dicembre precedente. Il Consiglio esamina e approva, con legge, il rendiconto generale secondo le

norme della legge regionale di contabilità, non oltre il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio cui si

riferisce.

Anche in questo caso, la L.R. n. 39/2001 continua prevedere termini diversi, in quanto stabilisce il 31

maggio per la presentazione al Consiglio, ed il 30 giugno successivo al termine dell’esercizio a cui il

rendiconto si riferisce, per l’approvazione da parte del Consiglio stesso.

Va, altresì, evidenziato che il D.Lgs. n. 126/2014, con riferimento alla disciplina dei termini per

l’approvazione dei bilanci di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 118/2011, ha integrato la norma in esame: le

Regioni devono approvare il rendiconto entro il 31 luglio dell’anno successivo, previa approvazione

da parte della Giunta regionale che deve pervenire entro il 30 aprile (questo per consentire il giudizio

di parificazione da parte della Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, come disciplinato dal

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).
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Il rendiconto generale, come sopra detto, costituisce il punto di chiusura del ciclo finanziario, in quanto

ne individua il risultato finanziario e consente, nel contempo, di appurare e verificare se gli obiettivi

che l’amministrazione aveva fissato, sono stati effettivamente conseguiti. Lo stesso documento,

inoltre, condiziona, inevitabilmente, anche la gestione dell’esercizio successivo, tanto più nel caso in

cui si sia verificata una situazione di disavanzo che deve essere riassorbita nell’esercizio successivo.

Infatti, come sopra esposto, con l’approvazione del rendiconto viene accertato l’avanzo di

amministrazione, pari al fondo cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, o

l’eventuale disavanzo di amministrazione da inserire nel bilancio annuale o pluriennale per il suo

riassorbimento.

12.4.8.1 La legge di approvazione del rendiconto generale della regione per l’esercizio 2015

Il rendiconto generale per l’esercizio 2014, è stato approvato con L.R. 16 dicembre 2015, n. 21, in

notevole ritardo rispetto i termini previsti dall’ordinamento contabile regionale. Infatti, la Giunta

regionale ha approvato il disegno di legge relativo al Rendiconto generale 2014 soltanto in data 13

luglio 2015, con deliberazione legislativa n. 7, laddove l’art. 57, comma 3 dello Statuto del Veneto

prevede che il Presidente della Giunta, entro il 31 marzo, presenti al Consiglio regionale il rendiconto

generale che lo esamina e l’approva non oltre il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio cui si

riferisce.

Diverse sono, comunque, le tempistiche previste dal D.Lgs. n. 118/2011: ai sensi del principio contabile

applicato concernente la programmazione del bilancio (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), la

tempistica di approvazione del rendiconto è disciplinata dall’articolo 18, comma 1, lettera b), del

D.Lgs. n. 118/2011, per cui “...le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell’anno successivo,

con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni

regionali di controllo della Corte dei Conti…”.

Questa Sezione ha parificato il rendiconto generale dell’esercizio 2014 con delibera n. 558 del 19

novembre 2015. Con riferimento alla legge di approvazione del rendiconto generale della regione per

l’esercizio 2015, la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge relativo al Rendiconto generale

2015 soltanto in data 1 agosto 2016, con deliberazione legislativa n. 14.
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12.5 Le criticità riscontrate in sede di programmazione

12.5.1 La discrasia tra previsione normativa e sua attuazione in sede di bilancio e di

gestione

Non si può non evidenziare che anche per l’esercizio finanziario 2015, così come avvenuto negli anni

precedenti, gli strumenti disciplinati dalla L.R. n. 35/2001 e relativi alla programmazione regionale,

sono stati totalmente esclusi dalla programmazione finanziaria.

La permanenza in vita delle previgenti previsioni normative sembra, del resto, accompagnarsi assai

spesso a una prassi meramente adempitiva, ovvero, in altri casi, volta sostanzialmente a disapplicare

la previsione del pregresso strumento normativo o ancora, infine, in totale distonia con le enunciazioni

statutarie o della legge nazionale.

La Regione in sede di controdeduzioni prodotte in data 14/10/2016 con nota prot. n. 396188 e acquisita

al prot. Cdc n. 8397 pari data, ha sottolineato che “l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, così

come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1), del Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126,

dispone che, a decorrere dal l° gennaio 2015, "cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali

incompatibili con il presente decreto".

Tale circostanza, peraltro rilevata anche dalla Corte in sede di Parifica del Rendiconto 2014, rende superato

l'impianto programmatorio previsto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla

programmazione", e dalla correlata Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e

della contabilità della Regione".

Pertanto, il comportamento della Regione è stato quello di dare piena attuazione al dettato previsto dal

D.Lgs. n. 118/2011, pur riservandosi la conclusione di una novella legislativa regionale che allinei, anche

sotto il profilo formale, le procedure programmatorie al nuovo impianto legislativo.

Al riguardo, con deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2016, n. 10/DDL, è stato approvato il

Disegno di legge dal titolo "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa — collegato ordina mentale

2016 — in materia di politiche istituzionali, programmazione, società, associazioni, fondazioni partecipate,

personale" (rubricato dal Consiglio regionale come Progetto di legge n, 165) che contiene il CAPO II —

Disposizioni in materia di programmazione - che, sostanzialmente, modifica la Legge Regionale n. 35/2001

sostituendo il DPEF con il DEFR quale strumento di programmazione, e cancellando i Piani Attuazione

e Spesa (PAS)”.
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12.5.2 Il ruolo meramente adempitivo del momento programmatorio

Sotto il primo profilo, è agevole osservare che, nel quadro complessivo, il DEFR 2016 è stato

approvato solo dopo la approvazione della legge di bilancio, con una sequenza che lascia

inevitabilmente scoperti gli indefettibili profili di programmazione generale, in precedenza coperti dal

DPEF.

La considerazione sopra svolta appare confermata, in secondo luogo, anche dalla circostanza relativa

al notevole ritardo con il quale ha visto la luce il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2015, non

diversamente, peraltro, che negli esercizi precedenti.

La principale conseguenza del mancato varo della legge di bilancio, secondo i termini assegnati, è stata

quella che l’amministrazione regionale ha dovuto procedere con l’esercizio provvisorio il quale, tanto

secondo disposizioni normative nazionali quanto regionali, può protrarsi al massimo per quattro mesi:

con evidenti conseguenze, tuttavia, sulla incidenza e sul corretto svolgimento del programma di

attività che fanno capo alla Regione.

La Regione in sede di controdeduzioni prodotte in data 14/10/2016 con nota prot. n. 396188 e acquisita

al prot. Cdc n. 8397 pari data, sottolinea che: “per quanto riguarda l'esercizio 2015, gli adempimenti

programmatori, sotto il profilo temporale e sostanziale, sono stati rispettati.

Infatti, il DPEF 2015 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2014, n.

127, in anticipo, quindi, rispetto all'approvazione della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 "Bilancio di

previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017".

Con l'occasione, il DPEF è stato strutturato in Missioni, Politiche ed Azioni, al fine di avere la miglior

corrispondenza possibile fra la struttura dell'atto programmatorio e quella del bilancio, così come previsto

dal più volte citato D.Lgs. n. 118/2011, opportunamente considerata la fase di prima applicazione.

Il riferimento al DEFR 2016 non appare chiaro, a meno che la Corte non faccia riferimento

prospetticamente al Documento di Economia e Finanza Regionale 2016-2018, approvato con deliberazione

del Consiglio regionale 11 dicembre 2015, n. 95, documento di programmazione riferito al triennio 2016-

2018; cui ha fatto seguito l'approvazione del corrispondente bilancio di previsione 2016-2018 avvenuto con

la successiva legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8.

Il DEFR 2016-2018, in particolare, è stato strutturato in Missioni, Programmi ed Obiettivi, raggiungendo

una omogeneità di struttura con quella del corrispondente Bilancio di previsione 20162018”.

La confermata discrasia tra previsione contenuta nel D.Lgs. n. 118/2011 e legge regionale appare

circostanza volta a rafforzare la necessità di una seria revisione degli strumenti legislativi regionali di

programmazione: il fatto che, sin dal 2011, le previsioni della legge nazionale rendono superato
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l'impianto programmatorio previsto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla

programmazione”, e dalla correlata Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del

bilancio e della contabilità della Regione” (e che solo l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011,

così come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1), del Decreto Legislativo 10 agosto 2014,

n. 126, disponga che, a decorrere dal l gennaio 2015, “cessano di avere efficacia le disposizioni

legislative regionali incompatibili con il presente decreto”) non esime quindi dalla necessità di

adeguare gli strumenti legislativi regionali, proprio in riferimento al momento programmatorio, alle

mutate indicazioni e scadenze fornite dalla legge di contabilità.

La stessa amministrazione regionale, del resto, ha riconosciuto l’esigenza qui rappresentata,

sottolineando l’esigenza di “una novella legislativa regionale che allinei, anche sotto il profilo formale, le

procedure programmatorie al nuovo impianto legislativo”, e mettendo in risalto il fatto che a tale scopo

“con deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2016, n. 10/DDL, è stato approvato il Disegno di legge

dal titolo "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa — collegato ordinamentale 2016 — in

materia di politiche istituzionali, programmazione, società, associazioni, fondazioni partecipate, personale"

(rubricato dal Consiglio regionale come Progetto di legge n, 165) che contiene il CAPO II — Disposizioni

in materia di programmazione - che, sostanzialmente, modifica la Legge Regionale n. 35/2001 sostituendo

il DPEF con il DEFR quale strumento di programmazione, e cancellando i Piani Attuazione e Spesa

(PAS)”.

12.5.3 Il processo incompleto a livello legislativo della programmazione

Sotto il secondo profilo, emblematico di questo processo di adeguamento parziale alle modifiche

legislative, senza quindi che a ciò corrisponda una visione unitaria e complessiva in termini

programmatori da parte del legislatore regionale, è la vicenda dei Pas.

Nella memoria prodotta in data 14 ottobre, l’amministrazione regionale sottolinea al riguardo che:

“per quanto riguarda l'esercizio 2015, il DPEF 2015 era strutturato per Missioni, Programmi ed Azioni.

In particolare, quest'ultimo livello programmatorio esplicitava la natura della spesa ad esse riconducibile.

Pertanto, a livello di Azione, era rinvenibile l'indicazione riguardante la necessità di prevedere, in sede di

bilancio, allo stanziamento, nei rispettivi capitoli di spesa di investimento, delle risorse finanziarie

necessarie all'attuazione dei relativi interventi.

Si ritiene, pertanto, che visione unitaria e complessiva in termini programmatori sia stata perseguita

accorpando in un unico documento, il DPEF, le informazioni utili alla redazione del bilancio per il

medesimo esercizio.
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Non si ravvisa quindi l'ipotizzata "discrasia" temporale tra momento normativo regionale di

programmazione e attuazione delle previsioni di bilancio.

Si conferma quanto già rilevato in occasione della Parifica dello scorso esercizio, con riferimento al

superamento, alla luce del D.Lgs. n. 118/2011, del PAS e della relativa classificazione della spesa di

investimento, in quanto i contenuti programmatori in esso previsti sono rinvenibili in altri strumenti, quali

ad esempio il DPEF (a partire dall'esercizio finanziario 2016 sostituito dal DEFR 2016-2018).

In proposito, la confermata necessità di una seria revisione degli strumenti legislativi regionali di

programmazione, già sottolineata in altra sede, appare maggiormente significativa nella vicenda

afferente i PAS.

In particolare, in sede di controdeduzione è stato sottolineato da parte dell’amministrazione regionale

come la visione unitaria e complessiva in termini programmatori sia stata perseguita accorpando in un

unico documento, il DPEF, le informazioni utili alla redazione del bilancio per il medesimo esercizio,

sottolineando quindi che si conferma quanto già rilevato in occasione della Parifica dello scorso esercizio,

con riferimento al superamento, alla luce del D.Lgs. n. 118/2011, del PAS e della relativa classificazione

della spesa di investimento, in quanto i contenuti programmatori in esso previsti sono rinvenibili in altri

strumenti, quali ad esempio il DPEF (a partire dall'esercizio finanziario 2016 sostituito dal DEFR 2016-

2018).

Proprio con la nota di controdeduzione di che trattasi, l’amministrazione regionale ha quindi

riconosciuto espressamente tale carenza, rimarcando anzi la necessità di un adeguamento sul piano

formale tra strumenti legislativi di programmazione nazionali e regionali: esso, come evidenziato nella

nota suddetta, troverebbe un suo specifico punto di emersione nel fatto che “con deliberazione della

Giunta regionale 29 giugno 2016, n. 10/DDL, è stato approvato il Disegno di legge dal titolo "Disposizioni

di riordino e semplificazione normativa — collegato ordinamentale 2016 — in materia di politiche

istituzionali, programmazione, società, associazioni, fondazioni partecipate, personale" (rubricato dal

Consiglio regionale come Progetto di legge n. 165) che contiene il CAPO II — Disposizioni in materia di

programmazione — che, sostanzialmente, modifica la Legge Regionale n. 35/2001 sostituendo il DPEF

con il DEFR quale strumento di programmazione, e cancellando i Piani Attuazione e Spesa (PAS)”.

In virtù della L.R. n. 35/2001, i PAS (ovvero i Piani di attuazione e spesa) costituiscono degli

strumenti pluriennali che devono essere aggiornati ogni anno, mediante i quali si dovrebbe realizzare

una programmazione avente le caratteristiche di un “processo continuo, con cicli non superiori a tre anni

che si concludono al 31 dicembre dell’anno di scadenza” (art. 19). Essi costituiscono, altresì, degli

elementi di raccordo con il bilancio, in quanto si pongono come degli strumenti attuativi della

programmazione regionale, capaci di dettare le poste di bilancio, nel corso della loro vigenza stabilita
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in due o tre anni, dal momento che essi sono “strumento con il quale si effettuano le “scelte concrete”,

tenendo conto dei vincoli finanziari esistenti, e con il quale le priorità dell’agire regionale vengono declinate

per Gruppi omogenei di intervento, denominati Azioni” (D.G.R. 556/2005). In dipendenza di ciò, con la

D.G.R. 3807 del 9 dicembre 2008 si sono utilizzati dei “codici di riclassificazione delle informazioni”,

indicati nei provvedimenti di impegno riguardanti spese di investimento, con la funzione di classificare

tali spese e registrati, contestualmente all’impegno, nel sistema informatico contabile.

L’amministrazione regionale, già in occasione della Parifica dello scorso esercizio (nota della Regione

prot. n. 247495 del 16/06/2015), aveva avuto modo di sottolineare che nella “a partire dal 1 gennaio

2015, considerato che il PAS non rientra tra gli strumenti della programmazione regionale indicati dal

D.Lgs. n. 118/2011 e che i contenuti programmatori di tale documento sono rinvenibili in altri strumenti,

tra i quali ad esempio il DEFR, si ritiene che la classificazione della spesa di investimento secondo i codici

PAS, debba ritenersi superata, anche in considerazione del fatto che tale classificazione non trova più

riscontro nella nuova struttura dei documenti di programmazione economica e finanziaria, redatti negli

ultimi due anni in applicazione della D.G.R. 2823/2012 che ha approvato un nuovo modello per la

predisposizione del DPEF, aggiornandone la struttura e i contenuti al citato decreto legislativo”.

Si verifica, così, una discrasia tra momento normativo regionale di programmazione, da un lato, e

attuazione delle previsioni di bilancio, dall’altro, in cui il dato formale di pianificazione di spesa,

indicato espressamente dalla disciplina legislativa regionale, viene a essere pretermesso, in concreto,

dal meccanismo di processo di allocazione delle risorse, producendo una disapplicazione non consentita

della fonte primaria da parte dell’interprete.

Del resto, l’unico Programma regionale di sviluppo che allo stato risulta essere stato adottato dalla

Regione del Veneto, è quello del 2007, con la L.R. n. 5.

12.5.4 La perimetrazione dei capitoli della Sanità. Cenni e rinvio

Non diversamente da questo caso - ma riferito però alla sostanziale disapplicazione del dato normativo

nazionale - è un terzo momento di non corretta scansione del momento di programmazione. Rinviando

all’analisi specifica ivi effettuata, è sufficiente qui sottolineare che la necessaria perimetrazione

definitiva dei capitoli della Sanità richiesta dal legislatore, trova conclusione per l’anno 2015, solo alla

data del 26 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Con la DGR 548 del 26/04/2016 in

particolare, cioè a esercizio scaduto, sono stati indicati ex post, e solo a sanatoria, i capitoli rientranti

nel perimetro del bilancio sanitario: riducendo, quindi, a mero adempimento formale la esigenza

sostanziale stabilita dal legislatore, non solo di una previa individuazione di determinati capitoli

afferenti il finanziamento della spesa sanitaria regionale, ma anche come metodo che consenta di
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ricondurre, in maniera dettagliata, ciascun capitolo alle diverse grandezze individuate dalla normativa

considerata.

12.5.5 L’entità delle variazioni di bilancio

Le conclusioni sopra riportate, circa cioè lo scarso rilievo assegnato al momento programmatorio,

sembrerebbero, invece, contraddette dalla sostanziale esiguità dell’entità delle variazioni di bilancio

riscontrate nel corso dell’esercizio finanziario.

In particolare, a fronte di previsioni iniziali di competenza del Bilancio di previsione per l’esercizio

finanziario 2015 pareggiavano nell’importo di euro 17.415.432.867,82, di cui euro 3.031.800.000,00 per

Contabilità speciali e Partite di Giro, nel corso dell’esercizio 2015 e con DGR n. 968 del 29/06/2016,

sono state apportate variazioni agli stanziamenti previsionali di competenza, che hanno reso definitive

le autorizzazioni finali di entrata e di spesa ad euro 18.138.439.609,71 di cui euro 2.707.109.828,07 per

contabilità speciali e partite di giro. La variazione netta delle previsioni delle entrate di competenza è

stata di circa 723 milioni di euro, compresi l’Avanzo di Amministrazione e il Fondo Pluriennale

Vincolato sia di parte corrente, sia di parte capitale, costituiti con il riaccertamento straordinario dei

Residui (di cui si tratterà in seguito), con un incremento di circa il 4,15% sull’ammontare di 17.415,4

M euro delle previsioni iniziali. La variazione netta delle previsioni delle spese di competenza è stata

anch’essa di 723 milioni di euro, compreso il saldo negativo dell’esercizio precedente, con un

incremento di circa il 4,15% sull’ammontare di 17.415,4 M euro delle previsioni iniziali.

Un deciso scostamento rispetto alle previsioni iniziali di cassa del Bilancio di previsione per l’esercizio

finanziario 2015 (che pareggiavano nell'importo di euro 19.501.358.144,06, di cui euro

3.345.462.000,00 per Contabilità speciali e Partite di Giro), è invece rappresentato dalla variazione

intervenuta che, per le entrate, è stata di circa 3.452,5 milioni di Euro, con un incremento di circa il

17,7% sull’ammontare di 19.501,4 M euro delle previsioni iniziali, comprensive del Fondo di cassa

dell’esercizio precedente, mentre per quanto riguarda le spese, la variazione netta delle previsioni di

cassa è stata anch’essa di circa 3.452,5 milioni di Euro, con il medesimo incremento di circa il 17,7%

sull’ammontare di 19.501,4 M euro delle previsioni iniziali.

12.5.6 Le variazioni intervenute in sede di assestamento

Peraltro, la legge di assestamento, che risulta approvata oltre i termini di legge (30 settembre ex art.

57, comma 7, dello Statuto regionale, 31 luglio ex art. 50 del D.Lgs n. 118/2011), contiene previsioni

che verosimilmente non potevano essere oggetto di realizzazione: prevedendo, ad esempio, nella parte

Spesa (tab. B), variazioni positive di cassa apportate in sede di assestamento rimaste in tutto o in
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parte inutilizzate, posto che la manovra di assestamento è avvenuta nel mese di dicembre 2015, ad

esercizio ormai chiuso.

La natura della legge di assestamento viene così ad essere mutata, ed anziché avere il ruolo propulsivo

che il legislatore gli assegna nella scansione programmatoria più sopra delineata, diviene, in modo

ricognitivo, il luogo di sistemazione delle poste contabili: prevedendo, ad esempio, l’adozione di un

meccanismo contabile (con riferimento alle modalità di adeguamento degli stanziamenti di cassa) per

cui la disponibilità da riscuotere è sempre pari ai residui finali dell’esercizio in questione.

12.5.7 Programmazione ed equilibri di bilancio

La dinamica della previsione e rendicontazione si deve, peraltro, necessariamente e inscindibilmente

rapportare al principio dell’equilibrio di bilancio, il quale viene coperto mediante il sistema dei c.d.

mutui a pareggio, ovvero, in altri casi e su un diverso piano, violando le prescrizioni sancite dall’art.

20 della L.R. n. 39 del 2001 (Ordinamento del bilancio e della contabilità regionale).

Sotto il primo profilo, è necessario rammentare che, secondo la giurisprudenza costituzionale, “non è

conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, Cost. realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva

attraverso la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della

procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente” e che “…Il medesimo risultato

di amministrazione presunto, che a sua volta può concretarsi nella stima di un avanzo, di un pareggio o di

un disavanzo, consiste in una previsione ragionevole e prudente, formulata in base alla chiusura dei conti

intervenuta al 31 dicembre, del definitivo esito contabile, il quale sarà stabilizzato solo in sede di

approvazione del rendiconto. Il suo ausilio in sede di impianto e gestione del bilancio di previsione – la

fisiologia contabile è nel senso dell’iscrivibilità solo in corso di gestione, perché il termine per l’approvazione

del bilancio di previsione è antecedente a quello di chiusura dell’esercizio precedente; (…) – è soprattutto

quello di ripristinare tempestivamente gli equilibri di bilancio nel caso di disavanzo presunto, attraverso

l’applicazione del pertinente valore negativo al bilancio in corso ed il prudenziale correlato accantonamento

di risorse indispensabili nel caso in cui il rendiconto palesi successivamente, ad esercizio inoltrato, un

risultato negativo certo e più difficile da correggere nel residuo arco temporale annuale a disposizione” (sent.

n. 70/2012).

Il problema della scarsa compatibilità dei meccanismi di programmazione con le dinamiche di spesa,

sembra, inoltre, dimostrato, nel concreto, dagli impatti finanziari della programmazione e del mancato

raccordo con le leggi di spesa, come ad esempio nell’ipotesi di una variazione di bilancio avvenute

successivamente all’approvazione della legge di spesa, violando (C. Cost. n. 192/2012) il c.d. principio

dell’autosufficienza della legge di spesa che richiede la contestualità della quantificazione degli oneri e
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la previsione della loro copertura, non essendo sufficiente il rinvio puro e semplice ai “limiti dei futuri

stanziamenti di bilancio” (Corte costituzionale n. 70/2012). È il caso della DGR n. 1545 del 10 novembre

2015, rispetto alla legge che stabilisce la spesa (Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, in BUR n.

103/2015, recante Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali): solo

successivamente, quindi, con un atto con il quale è stato previsto lo stanziamento di competenza in

aumento di euro 35.300.000,00 a favore del capitolo U/102454 per entrambi gli esercizi 2016 e 2017,

con corrispondente variazione in diminuzione degli stanziamenti di competenza di euro 19.415.000,00

e di euro 15.885.000,00

Sotto il secondo profilo, l’art. 20 della L.R. n. 39 del 2001 (Ordinamento del bilancio e della contabilità

regionale), rubricato “Fondi Speciali”, prevede che: “1. Il fondo speciale per le spese correnti, il fondo

speciale per le spese d'investimento e gli eventuali altri fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione

annuale sono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo

l’approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio cui si

riferisce il bilancio stesso. 2. Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore successivamente

al termine dell’esercizio restano ferme l'assegnazione dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono

iscritti e l’iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio dell'esercizio successivo. 3. Le quote dei fondi

speciali non utilizzate entro il termine dell’esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi del comma

2, costituiscono economie di spesa”: con ciò richiedendo che nel corso dell’esercizio ci sia una necessaria

correlazione tra preventiva approvazione del bilancio e programmazione, impedendo, nel contempo,

che leggi di spesa attingano a risorse che non siano state pianificate con le forme indicate dal citato

art.20. Ora, in disparte l’analisi riservata ad altro referto di questa Corte su tali profili, diviene tuttavia

evidente che, ove, anche per l’effetto di tali fattori, i dati di rendiconto dell’esercizio 2015 siano stati

forniti con grave ritardo (essi sono stati inclusi nel ddl di approvazione solo ad agosto 2016 per un

rendiconto che potrà essere definitivamente approvato solo verso la conclusione dell’esercizio), la

conseguente dilatazione dei tempi va a pregiudicare il meccanismo fisiologico di programmazione e

rendicontazione, impedendo ai destinatari (a vario titolo, dagli organi elettivi, agli stakeholders, ai

cittadini contribuenti) una reale verifica degli esiti gestionali del ciclo di bilancio.

12.5.8 Il ritardo nell’approvazione del rendiconto: approfondimento della Sezione.

Va evidenziato, nuovamente, che il mancato rispetto delle tempistiche disposte dalla legislazione

regionale e nazionale, può comportare lo sfasamento di tutta la complessiva programmazione in

termini di effettività degli obiettivi da raggiungere. Il rispetto dei termini previsti ex lege per

l’emanazione, da parte dell’amministrazione regionale, dei documenti di programmazione finanziaria
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e di bilancio, è fondamentale non solo nell’ottica, come appena detto, della programmazione ma,

altresì, per consentire la massima connessione ed il massimo raccordo tra le previsioni contenute nei

vari documenti, la cui mancanza comporta conseguenze pregiudizievoli per l’effettività delle singole

azioni regionali e, in definitiva, dell’intero ciclo di programmazione nazionale, dalle quali esso è

composto e dipende, anche nell’ottica della integrazione tra la programmazione nazionale e quella

sovranazionale europea, nella quale confluiscono, convergono e si compongono, le diverse politiche

pubbliche nazionali.

12.5.8.1 La verifica sui movimenti contabili di fine esercizio

L’attenzione della Sezione ha riguardato proprio l’analisi di alcune poste che erano state oggetto di

movimenti contabili formalmente verificatisi a fine esercizio ed, anzi, collocati proprio alla data del

31/12, ovvero in concomitanza con la chiusura dell’esercizio. Dall’esame dei database inviati dalla

Regione relativi agli accertamenti / impegni finali (al 21/06/2016), sia per competenza che per cassa

gestione ordinaria e cassa gestione sanitaria, richiesti all’Ente stesso per procedere alla verifica delle

poste inserite nei prospetti per la dimostrazione dei pareggi complessivi e di parte corrente, è risultata

confermata la presenza di numerose imputazioni, la cui contabilizzazione si è conclusa oltre l’esercizio

di riferimento, in taluni casi anche oltre il 30 marzo 2016.

Si è ritenuto, pertanto, di approfondire tale potenziale criticità, non ritenendo esaustive, al fine di

verificare se le citate poste fossero risultate determinanti per il rispetto del Patto di stabilità, nella sua

nuova formulazione, le controdeduzioni fornite dalla Regione, secondo cui “le procedure di chiusura,

comportano fisiologicamente la registrazione in competenza dell’esercizio n-1, concluso, di operazioni e/o

atti registrati in procedura contabile nel corso dell’esercizio n”.

Si è, pertanto, deciso di estrapolare da Nu.S.I.Co., tutte le reversali di incasso e i mandati di

pagamento, riferiti all’esercizio 2015, indipendentemente dalla data di emissione, e di agganciarli, in

Excel, ai rispettivi accertamenti ed impegni, concentrando l’analisi su quelli caricati sul programma

di contabilità successivamente al 31/12/2015, al fine di verificare la correttezza dell’operato della

Regione:

 sul fronte delle entrate: in considerazione del fatto che gli accertamenti di cui trattasi,

sarebbero potuti derivare legittimamente dalla regolarizzazione di sospesi di incassi già versati

da terzi presso la Tesoreria regionale, si è deciso di analizzare singolarmente gli accertamenti

“caricati” dopo il 1° gennaio 2016, per i quali non vi erano state reversali nel corso del 2016;

 sul fronte delle spese: considerato che gli impegni di cui trattasi sarebbero potuti derivare

legittimamente dalla regolarizzazione di mandati a copertura di spese già sostenute, si è deciso
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di analizzare singolarmente gli impegni “caricati” dopo il 1° gennaio 2016, per i quali non vi

erano stati mandati nel corso del 2016.

Così facendo, sono stati individuati 169 accertamenti e 89 impegni. Tra questi, si è ritenuto di

analizzare unicamente i casi più rilevanti (superiori ai 50.000 euro), concentrando quindi l’attenzione

su 30 accertamenti e su 53 impegni.

A seguito dell’interrogazione puntuale dei singoli accertamenti per i quali non era stata emessa alcuna

reversale d’incasso, si è riscontrato che 5 di questi non comparivano su Nu.S.I.Co., e di ciò si

chiedevano spiegazioni alla Regione.

Emergeva che la Regione, interrogando a sua volta il sistema, vedeva regolarmente i 5 mandati che la

Sezione, invece, non riusciva a visualizzare (pur avendo effettuato la ricerca su più di un computer

della Corte), evidenziando, così, dei problemi di visualizzazione / abilitazione di alcuni dati contenuti

su Nu.S.I.Co..

Per sopperire immediatamente alla criticità rilevata, la Regione ha condiviso le stampe delle

interrogazioni effettuate, interessando del riscontrato problema la softwarehouse che prontamente ha

rilasciato un aggiornamento con i quale è stato risolto il bug per quanto riguarda i mandati segnalati.

Tuttavia, si rileva che al 28 luglio 2016, questa Sezione non era stata ancora posta nelle condizioni di

avere pieno accesso a tutte le scritture contabili.

A seguito dell’aggiornamento di cui sopra, gli accertamenti rilevanti sono passati da 30 a 25, e gli stessi

presentano le seguenti caratteristiche:

 19 sono stati assunti negli ultimi giorni del 2015 e “caricati” sul programma di contabilità nel

2016;

 3 sono stati assunti nel primo trimestre del 2015 e derivano da imposta IRAP, da

compartecipazione regionale all'I.V.A., al netto del concorso alla solidarietà interregionale, e

da gettito IRAP registrato in eccedenza a consuntivo rispetto alle previsioni del riparto Sanità

(art. 13, c. 4, D.Lgs. 18/02/2000, n. 56 - art. 3, c. 2, D.Lgs. 06/05/2011, n. 68);

 1 è stato assunto in data 25 febbraio 2016 e riguarda i proventi derivanti dall'attività di

movimentazione/distribuzione di emoderivati prodotti in convenzione interregionale;

 1 è stato assunto in data 1 aprile 2016 e riguarda l’introito di somme a seguito di condanna

della parte avversa, per il recupero del risarcimento del danno erariale a seguito della

realizzazione di un progetto audiovisivo;

 1 è stato assunto in data 8 febbraio 2016 e concerne gli interessi attivi maturati sul conto

corrente di tesoreria unica intestato alla Sanità.
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Per quanto riguarda gli impegni, a seguito dell’aggiornamento, considerato che quelli effettivamente

rilevanti erano in tutto 47, prescindendo dal limite dei 50.000 euro, si è deciso di procedere alla loro

analisi complessiva, dalla quale sono emerse le seguenti caratteristiche:

 45 sono stati assunti negli ultimi giorni del 2015 e “caricati” sul programma di contabilità nel

corso del primo quadrimestre del 2016;

 1 è stato assunto in data 8/2/2016 e riguarda il pagamento degli interessi attivi maturati, nel

corso dell’esercizio 2015, sul conto corrente di tesoreria unica intestato alla Sanità regionale,

che vanno contabilizzati al lordo delle ritenute, le quali vengono quantificate a fine anno;

 1 è stato assunto in data 13/4/2016 e riguarda la regolarizzazione contabile degli interessi attivi

maturati sui conti correnti postali intestati alla Regione, che vanno contabilizzati al lordo delle

ritenute, le quali vengono quantificate a fine anno.

Dall’analisi sopra riportata, pare che gli accertamenti sorti successivamente al 31 dicembre 2015, siano

sostanzialmente configurabili come regolarizzazione di sospesi di incassi, già versati da terzi presso la

Tesoreria regionale e da operazioni di ricalibratura di gettito tributario in ambito sanitario.

Sul fronte della spesa, gli unici due movimenti analizzati, riguardavano il versamento delle ritenute,

dal momento che gli interessi attivi maturati, contabilizzati correttamente al lordo, vengono

quantificati a fine anno.

Tuttavia, considerata l’esiguità dei casi, si è ritenuto di analizzare tutti i 340 impegni assunti nel 2016,

anche se per questi vi era stata emissione di mandati: l’analisi ha evidenziato che per 338 impegni si è

trattato di regolarizzazione di tranche del fondo economale, mentre i restanti due casi hanno

riguardato la regolarizzazione contabile degli interessi attivi maturati, rispettivamente, sul conto di

contabilità speciale infruttifera presso la Banca d'Italia e sul conto corrente di Tesoreria unica

intestato alla Sanità regionale.

In conclusione, pur se non sembrano emergere comportamenti elusivi da parte della Regione, nella

contabilizzazione delle poste di entrata e di spesa, atteso il cospicuo ammontare delle poste di cui

trattasi, la Sezione non può esimersi dal raccomandare una maggiore tempestività nell’inserimento dei

dati sul programma di contabilità, al fine di mantenerne il necessario allineamento con la gestione

effettiva, in special modo di cassa. Lo stesso dicasi, ovviamente, per la parte di competenza, per tutti

quegli atti di impegno assunti formalmente in data 31/12/2015, con l’inevitabile conseguenza che le

obbligazioni, teoricamente sorte nel corso dell’esercizio, vengono a scadenza effettiva – secondo le

regole ora sancite dal D.Lgs. n. 118/2011 – solo nei primi mesi dell’anno successivo: appare, quindi,

chiaro che gli uni e gli altri comportamenti – in disparte ulteriori profili – riverberano i loro effetti

sulla chiusura delle scritture contabili definitive, e generano, di conseguenza, inaccettabili ritardi sia

nella produzione del conto del tesoriere che del conto del bilancio.
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12.6 Considerazioni conclusive e raccomandazioni finali

Dall’attività di analisi e controllo dei documenti della programmazione, previsti e disciplinati

dall’articolato sistema delineato dalla legge regionale di contabilità (L.R. n. 39/2001) e dalla legge

regionale in materia di programmazione (L.R. n. 35/2001), così come integrate dal nuovo Statuto

regionale (L.R. Stat. n. 1/2012), emerge che il sistema di programmazione finanziaria regionale

presenta delle criticità, tra l’altro in parte già evidenziate nella Relazione allegata al giudizio di

parificazione del rendiconto 2014.

La perimetrazione e definizione degli obiettivi nonché l’individuazione delle risorse connesse alla

prospettiva finanziaria, e in ultima analisi un processo accurato e attento di “programmazione”,

assumono un ruolo di inevitabile rilevanza, in considerazione dell’attuale contesto sempre più

costretto tra le maglie via via più strette di rigide manovre di finanza pubblica e vincoli di bilancio.

Una prima criticità riguarda proprio la compiuta attuazione del sistema di programmazione, così come

definito dall’ordinamento regionale. Risulta, infatti, che alcuni fondamentali strumenti di

programmazione non sono stati adottati o, comunque, non risultano aggiornati.

In secondo luogo, la programmazione, mediante il processo di analisi che ne costituisce la sostanza,

permette di coordinare in modo costruttivo i piani e le politiche, per poter, così, predisporre nel

migliore dei modi le attività e le risorse che risultino indispensabili per realizzare gli scopi sociali. Tale

finalità della programmazione, trova corpo non solo nell’approvazione del Documento di

programmazione, ma vieppiù nella successiva continua e costante attività di monitoraggio e controllo

sull’andamento dell’attuazione del medesimo Documento di programmazione, in chiave

amministrativa e finanziaria; monitoraggio e controllo che permetteranno anche di valutare la

concreta efficienza ed efficacia di tutte le attività realizzate e di assestare o riprogrammare, qualora

ve ne fosse necessità, le azioni in corso di svolgimento.

Orbene, non si è sempre riusciti a comprendere questa connessione posto che è risultato difficile

ricostruire e verificare, nell’ambito dei vari strumenti, il procedimento di programmazione, così come

la gestione e la complessiva valutazione degli obiettivi e dei risultati ottenuti. E ciò, si ritiene, a causa

delle differenti strutture dei vari documenti e la necessaria trasversalità di molti dei settori di

intervento. Sarà d’uopo che la Regione, con riferimento a tutti i punti critici sopra rilevati, in fase di

applicazione dei nuovi principi contabili, provveda a revisionare in modo strutturale, compiuto ed

organico, gli strumenti di programmazione: potrà essere più agevole, in tal modo, superare le criticità

rilevate, arrivando ad un completo coordinamento tra i vari documenti di programmazione e

raggiungere, in tal modo, le priorità individuate dalle politiche regionali e la piena soddisfazione dei

bisogni della finanza pubblica.
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E del resto, la coerenza del monitoraggio all’impianto normativo deve riguardare, in particolare, i

contenuti dei singoli programmi del nuovo Statuto della Regione che dispone, all’art. 33, lett. O) sopra

citato, che il Consiglio regionale deve procedere ogni anno alla verifica dello “stato di attuazione degli

atti della programmazione pluriennale”. Appare chiaro, pertanto, che il monitoraggio costituisce uno

degli strumenti fondamentali per valutare, appunto, l’andamento dell’attuazione della

programmazione e, qualora necessario, dare corso a peculiari analisi sugli effetti prodotti dalle

politiche regionali. Ciò può avvenire solamente con l’adeguamento degli strumenti di

programmazione, sia sul piano qualitativo e contenutistico che sul piano quantitativo.

In sede di contraddittorio, è stato sottolineato da parte dell’amministrazione regionale come la visione

unitaria e complessiva in termini programmatori sia stata perseguita accorpando in un unico documento,

il DPEF, le informazioni utili alla redazione del bilancio per il medesimo esercizio, sottolineando quindi

che Si conferma quanto già rilevato in occasione della Parifica dello scorso esercizio, con riferimento al

superamento, alla luce del D.Lgs. n. 118/2011, del PAS e della relativa classificazione della spesa di

investimento, in quanto i contenuti programmatori in esso previsti sono rinvenibili in altri strumenti, quali

ad esempio il DPEF (a partire dall'esercizio finanziario 2016 sostituito dal DEFR 2016-2018).

Proprio con la nota di che trattasi di controdeduzione, l’amministrazione regionale ha quindi

riconosciuto espressamente tale carenza, rimarcando anzi la necessità di un adeguamento sul piano

formale tra strumenti legislativi di programmazione nazionali e regionali: esso, come evidenziato nella

nota suddetta, troverebbe un suo specifico punto di emersione nel fatto che “con deliberazione della

Giunta regionale 29 giugno 2016, n. 10/DDL, è stato approvato il Disegno di legge dal titolo "Disposizioni

di riordino e semplificazione normativa — collegato ordinamentale 2016 — in materia di politiche

istituzionali, programmazione, società, associazioni, fondazioni partecipate, personale" (rubricato dal

Consiglio regionale come Progetto di legge n, 165) che contiene il CAPO II — Disposizioni in materia di

programmazione - che, sostanzialmente, modifica la Legge Regionale n. 35/2001 sostituendo il DPEF con

il DEFR quale strumento di programmazione, e cancellando i Piani Attuazione e Spesa (PAS)”.

Un ulteriore elemento di criticità è da rinvenire nella discrasia tra previsione normativa e sua

attuazione in sede di bilancio e di gestione: anche per l’esercizio finanziario 2015, così come avvenuto

negli anni precedenti, gli strumenti disciplinati dalla L.R. n. 35/2001 e relativi alla programmazione

regionale, sono stati totalmente esclusi dalla programmazione finanziaria.

La permanenza in vita delle previgenti previsioni normative sembra, del resto, accompagnarsi assai

spesso a una prassi meramente adempitiva, ovvero, in altri casi, volta sostanzialmente a disapplicare

la previsione del pregresso strumento normativo o ancora, infine, in totale distonia con le enunciazioni

statutarie o della legge nazionale.
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Altro elemento da stigmatizzare è da rinvenire nel ruolo meramente adempitivo del momento

programmatorio: risulta infatti agevole osservare che, nel quadro complessivo, il DEFR 2016 è stato

approvato solo dopo la approvazione della legge di bilancio, con una sequenza che lascia

inevitabilmente scoperti gli indefettibili profili di programmazione generale, in precedenza coperti dal

DPEF.

Tale criticità risulta confermata anche dal notevole ritardo con cui è stato approvato il bilancio di

previsione relativo all’esercizio 2015, come, peraltro, avvenuto negli esercizi precedenti, con la

conseguenza che l’Amministrazione ha dovuto procedere con l’esercizio provvisorio, i cui effetti si sono

riverberati sul corretto svolgimento del programma di attività della Regione.

Un aggiuntivo elemento di criticità è da ricercarsi nell’incompletezza del processo, a livello legislativo,

della programmazione: la vicenda dei Pas risulta emblematica in tal senso vista l’assenza di una

visione unitaria e complessiva in termini programmatori, da parte del legislatore regionale, nel

processo di adeguamento alle modifiche legislative.

L’amministrazione regionale, già in occasione della Parifica dello scorso esercizio, aveva avuto modo

di sottolineare che “a partire dal 1 gennaio 2015, considerato che il PAS non rientra tra gli strumenti della

programmazione regionale indicati dal D.Lgs. n. 118/2011 e che i contenuti programmatori di tale

documento sono rinvenibili in altri strumenti, tra i quali ad esempio il DEFR, si ritiene che la

classificazione della spesa di investimento secondo i codici PAS, debba ritenersi superata, anche in

considerazione del fatto che tale classificazione non trova più riscontro nella nuova struttura dei documenti

di programmazione economica e finanziaria, redatti negli ultimi due anni in applicazione della D.G.R.

2823/2012 che ha approvato un nuovo modello per la predisposizione del DPEF, aggiornandone la struttura

e i contenuti al citato decreto legislativo”.

Si verifica, così, una discrasia tra momento normativo regionale di programmazione, da un lato, e

attuazione delle previsioni di bilancio, dall’altro, in cui il dato formale di pianificazione di spesa,

indicato espressamente dalla disciplina legislativa regionale, viene a essere pretermesso, in concreto,

dal meccanismo di processo di allocazione delle risorse, producendo una disapplicazione non consentita

della fonte primaria da parte dell’interprete.

Del resto, l’unico Programma regionale di sviluppo che allo stato risulta essere stato adottato dalla

Regione del Veneto, è quello del 2007, con la L.R. n. 5.

Anche la perimetrazione dei capitoli della Sanità costituisce elemento di criticità in termini di

programmazione: pur rinviando all’analisi specifica ivi effettuata, è sufficiente qui sottolineare che la
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necessaria perimetrazione definitiva dei capitoli della Sanità richiesta dal legislatore, trova

conclusione per l’anno 2015, solo alla data del 26 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (la

DGR n. 548 del 26/04/2016 ha indicato ex post, e solo a sanatoria, i capitoli rientranti nel perimetro

del bilancio sanitario, riducendo, quindi, a mero adempimento formale la esigenza sostanziale stabilita

dal legislatore).

Le conclusioni sopra riportate, circa cioè lo scarso rilievo assegnato al momento programmatorio,

sembrerebbero, invece, contraddette dalla sostanziale esiguità dell’entità delle variazioni di bilancio

riscontrate nel corso dell’esercizio finanziario.

In particolare, a fronte di previsioni iniziali di competenza del Bilancio di previsione per l’esercizio

finanziario 2015 pareggiavano nell’importo di euro 17.415.432.867,82, di cui euro 3.031.800.000,00 per

Contabilità speciali e Partite di Giro, nel corso dell’esercizio 2015 e con DGR n. 968 del 29/06/2016,

sono state apportate variazioni agli stanziamenti previsionali di competenza, che hanno reso definitive

le autorizzazioni finali di entrata e di spesa ad euro 18.138.439.609,71 di cui euro 2.707.109.828,07 per

contabilità speciali e partite di giro.

Peraltro, la legge di assestamento, che risulta approvata oltre i termini di legge (30 settembre ex art.

57, comma 7, dello Statuto regionale, 31 luglio ex art. 50 del D.Lgs n. 118/2011), contiene previsioni

che verosimilmente non potevano essere oggetto di realizzazione: la natura della legge di assestamento

viene così ad essere mutata, ed anziché avere il ruolo propulsivo che il legislatore gli assegna nella

scansione programmatoria più sopra delineata, diviene, in modo ricognitivo, il luogo di sistemazione

delle poste contabili.

La dinamica della previsione e rendicontazione presenta un ulteriore elemento di criticità derivante

dal conseguimento degli equilibri di bilancio mediante il sistema dei c.d. mutui a pareggio: sotto tale

profilo è necessario rammentare che, secondo la giurisprudenza costituzionale, “non è conforme ai

precetti dell’art. 81, quarto comma, Cost. realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva attraverso la

contabilizzazione di un avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di

approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente” e che “…Il medesimo risultato di

amministrazione presunto, che a sua volta può concretarsi nella stima di un avanzo, di un pareggio o di un

disavanzo, consiste in una previsione ragionevole e prudente, formulata in base alla chiusura dei conti

intervenuta al 31 dicembre, del definitivo esito contabile, il quale sarà stabilizzato solo in sede di

approvazione del rendiconto. Il suo ausilio in sede di impianto e gestione del bilancio di previsione – la

fisiologia contabile è nel senso dell’iscrivibilità solo in corso di gestione, perché il termine per l’approvazione

del bilancio di previsione è antecedente a quello di chiusura dell’esercizio precedente; (…) – è soprattutto
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quello di ripristinare tempestivamente gli equilibri di bilancio nel caso di disavanzo presunto, attraverso

l’applicazione del pertinente valore negativo al bilancio in corso ed il prudenziale correlato accantonamento

di risorse indispensabili nel caso in cui il rendiconto palesi successivamente, ad esercizio inoltrato, un

risultato negativo certo e più difficile da correggere nel residuo arco temporale annuale a disposizione” (sent.

n. 70/2012).

Anche il mancato rispetto delle tempistiche disposte dalla legislazione regionale e nazionale per

l’approvazione del rendiconto viene a costituire elemento di criticità, in quanto comporta lo

sfasamento di tutta la programmazione in termini di effettività degli obiettivi da raggiungere: la

dilatazione dei tempi che da ciò consegue pregiudica necessariamente il meccanismo fisiologico di

programmazione e rendicontazione, impedendo una reale verifica degli esiti gestionali del ciclo di

bilancio.

In un’ottica complessiva è necessario rilevare che il rispetto dei termini previsti ex lege per

l’emanazione, da parte dell’amministrazione regionale, dei documenti di programmazione finanziaria

e di bilancio risulta di primaria importanza per consentire il massimo raccordo tra le previsioni

contenute nei vari documenti, la cui mancanza comporta conseguenze pregiudizievoli per l’effettività

delle singole azioni regionali e, in definitiva, dell’intero ciclo di programmazione nazionale, dalle quali

esso è composto e dipende, anche nell’ottica della integrazione tra la programmazione nazionale e

quella sovranazionale europea, nella quale confluiscono, convergono e si compongono, le diverse

politiche pubbliche nazionali.
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13 LA GESTIONE FINANZIARIA NEL SETTORE SANITARIO

13.1 Programmazione e previsione

Come già rilevato negli scorsi esercizi, il ciclo di bilancio degli enti del servizio sanitario regionale

risulta fortemente condizionato dai tempi della programmazione sanitaria nazionale: la circostanza

rende ancora più complessa la verifica del conseguimento dell’equilibrio economico finanziario in un

settore che riguarda una percentuale notevole delle risorse finanziarie regionali.

Inoltre, in questo ciclo si inseriscono anche ulteriori soggetti istituzionali, previsti a livello nazionale

(Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza224 ed il Tavolo

tecnico per la verifica degli adempimenti regionali225), il cui intervento, strettamente collegato al

finanziamento delle risorse finanziarie statali nonché alla verifica dell’effettività del raggiungimento

dei risultati programmati (in un settore così delicato ed essenziale come quello della tutela della salute),

rende ancor più articolato e complesso l’intero processo economico-finanziario.

13.1.1 Le criticità relative alle previsioni di bilancio

L’amministrazione regionale riferisce che le previsioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2015

sarebbero state formulate sulla base dell’Intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni di riparto

del Fondo sanitario nazionale del mese di dicembre 2014.

L’amministrazione regionale evidenzia infatti che “coerentemente con quanto disposto dal D.Lgs. n.

118/2011 l’iscrivibilità della competenza di ogni esercizio dipende in ultima analisi dagli atti formali di

assegnazione assunti in sede di Intesa CSR e delle relative Delibere CIPE di formalizzazione. In

particolare, a norma dell’art. 29 del D.Lgs. 118/2011, la contabilizzazione di tali operazioni deve avvenire

in base ad atti formali (quello statale d’individuazione/assegnazione del FSR alle regioni, nonché quello

regionale di ripartizione/assegnazione alle aziende)”.

Pur rilevando come i ritardi nella determinazione del quantum delle risorse assegnate in sede di Intesa

Stato-Regione (l’accordo infatti è intervenuto solo a fine dicembre 2015) non consentano a

quest’ultima un’adeguata attività di programmazione, si deve rimarcare in modo positivo il

224 Al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, istituito presso il Ministero della Salute a
seguito dell’intesa Stato-Regione del 23 marzo 2005, è affidato principalmente il compito di verificare che l’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza avvenga nel rispetto delle condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione
per il SSR, nonché di verificare se vi sia congruità tra le prestazioni da erogare e le medesime risorse. Ulteriori funzioni sono state
attribuite al Comitato da intese stipulate tra Stato e Regioni e da disposizioni legislative, tra le quali si segnala la certificazione e la
verifica degli adempimenti prescritti ai fini dell’accesso da parte della Regioni all’incremento delle risorse finanziarie a carico dello Stato.
225 E’ un organismo istituito presso il Ministero dell’economia e della finanze, sempre a seguito dell’intesa Stato-Regione del 23 marzo
2005, deputato a monitorare, con cadenza trimestrale e a consuntivo, i costi sanitari regionali ed a valutare i risultati di esercizio di
ciascun servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
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tempestivo adeguamento degli strumenti contabili ai fabbisogni rideterminati, in sintonia con la

necessaria predeterminazione e capienza delle risorse stanziate in bilancio. Nelle more della

conclusione delle procedure di riparto nazionale delle risorse da destinare al finanziamento del servizio

sanitario regionale, la Regione del Veneto ha infatti provveduto, con DGR n. 2718 del 29/12/2014, a

determinare il finanziamento provvisorio a favore delle AULSS del Veneto, al fine di garantire alle

medesime aziende la piena operatività ed il perseguimento degli obiettivi di salute e di funzionamento

determinati con la DGR n. 2525 del 23/12/2014.

Per ciò che attiene invece “al Budget della GSA, le strutture afferenti l’area Sanità e Sociale elaborano le

proposte di budget per le attività da loro coordinate determinandone il budget. Con la presa d’atto della

Giunta Regionale e l’approvazione del bilancio di previsione, tale budget viene formalizzato per poi essere

eventualmente aggiornato e variato nel corso dell’anno.

Il valore del budget rimane a disposizione delle strutture regionali dell’Area Sanità e Sociale e contribuisce

in ogni caso a determinare il valore totale delle risorse complessivamente a disposizione del fondo sanitario

regionale” (DGR n. 2525 del 23/12/2014).

Per converso, il meccanismo di adeguamento si è basato sull’assegnazione alle Aziende in via

provvisoria, a cui è seguito un riparto definitivo che deve essere necessariamente accompagnato dalla

necessaria corrispondenza alle relative previsioni di opportuni e tempestivi trasferimenti delle relative

risorse in termini di cassa. Ciò diviene tanto più necessario quanto più le effettive assegnazioni siano

realmente corrispondenti (in un’ottica di avvicinamento tra momento di competenza e momento di

cassa proprio della c.d. contabilità armonizzata) alle esigenze di liquidità delle Aziende e non

provochino quindi fenomeni patologici, con inevitabile ricorso alla anticipazione di tesoreria, eventi

che in precedenza il legislatore nazionale aveva scongiurato con gli strumenti contemplati dal D.L. n.

35/2013 e dal D.L. n. 66/2014.

La Sezione ha pertanto effettuato una apposita istruttoria finalizzata alla verifica delle apposite

scritture contabili di acconto (fra Stato e Regione prima, fra Regione e Aziende di conseguenza), onde

verificare che dette assegnazioni siano realmente effettive e consentano il pieno adempimento delle

obbligazioni verso i terzi, non creando, quindi, i presupposti per una eventuale crisi di liquidità delle

aziende.

La Sezione ha avuto modo di accertare in sede istruttoria che, come riferito dall’amministrazione

regionale, mentre, da un lato, “il MEF garantisce alle Regioni un’erogazione mensile in acconto sulle

risorse spettanti a titolo di riparto del FSN”, dall’altro lato, “mensilmente si pone a carico delle Regioni

l’onere di distribuire dette risorse tra le proprie Aziende Sanitarie”.

A fronte delle osservazioni svolte in sede istruttoria, l’amministrazione regionale ha riconosciuto (con

nota prot. n. 312170 del 12/08/2016, acquisita al prot. Cdc n. 7545 pari data) al riguardo che “è
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necessario che la ripartizione mensilmente effettuata da quest’ultima verso le aziende sanitarie sia il più

possibile coerente con:

 le effettive necessità finanziarie delle aziende sanitarie a garanzia che i pagamenti dei debiti vengano

effettuati entro i termini previsti per legge;

 il provvedimento di riparto nazionale (delibera CIPE) spesso non disponibile per buona parte

dell’esercizio di riferimento;

 il provvedimento di riparto regionale, inevitabilmente successivo alla delibera CIPE, e con il quale

si determinano le risorse ufficialmente assegnate alle Aziende Sanitarie;

 le necessità di cassa della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA).”

La verifica della Sezione si è appuntata su questi profili specifici, al fine di una corretta

implementazione delle risorse congruente con il dato normativo e, in particolare, con quanto previsto

dall’art. 3 del D.L. n. 35/2013, su cui ci si soffermerà oltre.

In termini di cassa, al fine di tenere adeguatamente conto delle suesposte variabili, nel corso dell’anno,

l’amministrazione regionale riferisce di quantificare “gli acconti da erogare alle proprie aziende sanitarie

basandosi:

 sulla stima (progressivamente affinata) del fabbisogno finanziario derivante dai costi di

produzione (monetari) al netto delle entrate proprie aziendali desumibili dall’ultimo CE consuntivo

disponibile e dai CE preventivi elaborati (trimestralmente) in corso d’anno dalle aziende;

 sulla stima (progressivamente affinata) del totale “spettante” alle aziende sanitarie inteso

come somma dei provvedimenti di riparto provvisori e definitivi, dei dati di mobilità intraregionale

ed extraregionale, degli altri scambi tra aziende (poste R), ecc.;

 sulla stima (progressivamente affinata) del budget Fondo Sanitario Regionale e delle

conseguenti risorse per la gestione accentrata;

 sulla stima (progressivamente affinata) della quota annuale di riparto del FSN spettante

alla Regione. Viene comunque preso come riferimento il valore dell’anno precedente

prudenzialmente decurtato”.

In proposito, la Sezione rileva quindi il tempestivo adeguamento degli strumenti contabili ai

fabbisogni rideterminati con le cadenze sopra indicate, circostanza che, producendo una

quantificazione del capitolo destinato al finanziamento della spesa, si presenta il più coerente possibile

con la necessaria predeterminazione e capienza delle risorse stanziate in bilancio. Ciò deve avvenire in

quanto l’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 prescrive che: “Per garantire effettività al

finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:

a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario

corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote
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di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di

finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto

evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina

definitivamente;

b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale

del disavanzo sanitario pregresso”.

Tuttavia, la Sezione nel valutare la tempestività di adeguamento degli strumenti di programmazione,

riserva lo scrutinio finale di tale verifica alla congruenza di tali previsioni con gli effettivi flussi di

cassa, in un momento storico in cui, come detto, la riforma della contabilità avvicina il momento della

competenza a quello della cassa e il legislatore ha approntato strumenti specifici per garantire

pagamenti tempestivi (su cui si tratterà nel prosieguo dell’esposizione): il che richiede quindi una

apposita analisi che viene effettuata in occasione dell’esame della situazione finanziaria delle singole

Aziende, e ciò al fine di operare una disamina puntuale delle eventuali criticità che emergano per

effetto della discrasia tra momento di programmazione e momento di effettiva assegnazione e

trasferimento delle risorse.

Peraltro, la presenza nel settore sanitario del ciclo di bilancio regionale, di soggetti esterni con poteri

di controllo o monitoraggio (Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA, presso il

Ministero della salute e Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali: art. 12 dell’Intesa

sancita dalla Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2005, operante presso il Ministero dell’economia

e delle finanze)226 e di obblighi informativi periodici di cui al DM 12 giugno 2012 per l’acquisizione al

Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero della salute (NSIS) dei dati economici relativi alla

gestione del Servizio sanitario regionale, non può equivalere a una inversione dei meccanismi

procedurali, subordinando nei fatti la predisposizione degli strumenti di bilancio e di programmazione

economico finanziaria agli esiti delle suddette verifiche e violando eventualmente il disposto

normativo relativamente alla tempistica ivi prevista per l’adozione degli stessi . A fronte del

considerevole ritardo con il quale, in sede regionale, sono stati approvati (rispetto al termine previsto

dall’art. 32, comma 5, D.Lgs. 118/2011 del 31 dicembre 2014) gli strumenti di programmazione

economica finanziaria in ambito sanitario, la Sezione non può che prendere atto della prudenza usata

dall’amministrazione regionale nella formulazione delle relative previsioni di bilancio, dal momento

che, come precisato nella nota di risposta al punto 7.7 dell’istruttoria generale “Solo in data 23/12/2015,

la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il riparto tra le Regioni delle risorse statali per l’erogazione dei

226 Il Comitato permanente per la verifica dei LEA si occupa del monitoraggio e del controllo dell’attività regionale dal punto di vista
qualitativo, mentre è il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti ad occuparsi del versante economico finanziario. Quanto a
quest’ultimo, l’art. 12 dell’Intesa del 2005 già più volte fin qui citata, prevede che esso proceda al controllo ed alla verifica del rispetto
delle disposizioni della normativa di settore ai fini dell’erogazione del finanziamento di quanto destinato alla spesa sanitaria.
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livelli essenziali di assistenza per l’esercizio 2015. In sede di redazione dei conti economici consuntivi

trimestrali (CECT) relativi al quarto trimestre 2015, si è provveduto a recepire le maggiori assegnazioni di

spettanza della Regione Veneto a seguito dell’Intesa del 23/12/2015.

Successivamente si è dovuto attendere la convocazione per l’esame del consuntivo relativo al IV trimestre

2015 da parte del “Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti” avvenuta in data 15/03/2016”.

Peraltro, la circostanza testé descritta, ovverosia di stime prudenziali effettuate e successivamente

assestate in occasione della verifica degli adempimenti in sede di Tavolo sia dal Comitato permanente

per la verifica dell’erogazione dei LEA, dimostra l’avvenuta inversione della sequenza e dei

meccanismi afferenti il processo di programmazione finanziaria.

In altri termini, al Tavolo tecnico cui compete la valutazione del risultato gestionale, partendo dalle

risultanze contabili del quarto trimestre, e la manifestazione del parere entro il 30 luglio dell’anno

successivo a quello di riferimento, è attribuita unicamente la mera valutazione dei dati contabili

relativi alla spesa sanitaria della Regione al fine di esprimere il suo parere, nell’ottica precipua della

verifica della circostanza che le Regioni garantiscano, tanto nel preventivo annuale quanto nel conto

consuntivo, l’equilibrio economico finanziario del SSR, coerentemente con gli obiettivi

sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (art. 6 dell’Intesa sopra citata).

La sinergia che si sviluppa tra la Regione e i citati organismi nell’ambito dell’amministrazione delle

disponibilità riservate al settore sanitario, realizza e sviluppa quel modello di co-amministrazione e

co-gestione che lo Stato ha voluto creare in questo settore che per la sua importanza e rilevanza, anche

finanziaria, ma non meno che per la sua delicatezza, deve porre le basi per il potenziamento della

tempestiva programmazione ai vari livelli, né essere demandata dalla Regione al solo livello statale.

Peraltro, alla data di stesura del presente documento non risulta ancora emanata la delibera CIPE che

conclude l’iter di assegnazione alle Regioni.

Alla luce di quanto già emerso nelle parifiche degli esercizi precedenti, in merito ai già richiamati

ritardi nella determinazione delle risorse complessive da assegnare ai SS.SS.RR. e relativi riparti,

nonché ai controlli previsti dall’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, risulta una prassi ormai

consolidata, per la Regione, che l’approvazione dei Bilanci preventivi economici annuali delle Aziende,

avvenga contestualmente alla presa d’atto dei conti economici consuntivi del IV trimestre, una volta

passato il vaglio dei controlli del “Tavolo di verifica degli adempimenti”.

Risulta infatti che con DGR n. 666 del 17/05/2016, avente ad oggetto: “Presa d’atto delle determinazioni

assunte dal ‘Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti’ nella riunione del 15/03/2016 in merito ai

dati del IV trimestre 2015 (conti economici consuntivi trimestrali al 31/12/2015) ed adozione degli atti

conseguenti”, la Giunta ha approvato definitivamente i bilanci preventivi economici annuali

aggiornati, relativi al 2015, evidenziando altresì, nelle premesse della stessa delibera, che i conti
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economici consuntivi del IV trimestre 2015, “essendo redatti sulla base di un quadro economico completo,

assumono valenza di preventivi economici annuali aggiornati per l’esercizio 2015”.

In forza di quanto evidenziato, e della non consentita inversione della sequenza procedimentale tra

momento della programmazione e momento del controllo, con la violazione delle procedure contabili

che già prevedono dei controlli sui dati contabili da registrare nei documenti di bilancio, la Corte non

può quindi che raccomandare una seria pianificazione delle disponibilità finanziarie, vale a dire di fonti

stabili e continuative destinate ad alimentare una spesa - quella sanitaria - avente le medesime

caratteristiche, e che non si esauriscano nell’individuazione di soluzioni provvisorie, di natura

emergenziale.

Si ribadiscono peraltro le criticità più volte evidenziate in ordine alla programmazione della spesa

sanitaria e l’urgenza di avviare un costruttivo dialogo con i Ministeri competenti inteso ad individuare

soluzioni che assicurino al settore stabili e continuative fonti di finanziamento.

13.2 Stato di attuazione della normativa in tema di armonizzazione dei

bilanci pubblici nel settore sanitario

Un secondo momento di verifica sul piano normativo, da parte della Sezione, ha riguardato lo stato di

attuazione, nel settore sanitario, della normativa in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Nel percorso delineato dal legislatore è di particolare importanza l’emanazione del D.Lgs. 23 giugno

2011, n. 118 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n.

42, di delega in materia di federalismo fiscale, con il quale (Titolo II del decreto) sono state introdotte,

a partire dall’esercizio 2012, nuove norme contabili e di bilancio: occorre ricordare come, per effetto

del recepimento delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e ss.mm.ii., il settore sanitario,

cui fa riferimento il titolo secondo del decreto sull’armonizzazione contabile, è stato il primo ambito

in cui ha trovato applicazione la normativa di riforma.

Innovativa appare l’introduzione di una cornice normativa coordinata ed organica, su base nazionale,

indispensabile per superare l’attuale disomogeneità dei criteri di valutazione che, introdotti nel tempo

dalla non uniforme legislazione regionale, non ha, finora, consentito una coerente e trasparente

comparazione.

Sempre nell’ottica di garantire l’omogeneità delle modalità di rilevazione dei fatti gestionali, il decreto

legislativo prevede, inoltre, uno schema comune per il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio e un
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contenuto minimo del piano dei conti, stabilendo che ciascuna voce dello stesso debba trovare

corrispondenza con i modelli di rilevazione ministeriale (SP-CE).

Altra problematica cui risponde il D.Lgs. n. 118/2011 concerne la riconciliazione delle contabilità degli

enti sanitari con quelle delle regioni; criticità sinora accentuata dalla mancanza di un autonomo

bilancio per quella parte delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale

gestite direttamente dalle regioni.

Il decreto prevede, altresì, uno schema comune per il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio e un

contenuto minimo del piano dei conti, stabilendo che ciascuna voce dello stesso debba trovare

corrispondenza con i modelli di rilevazione ministeriale.

Il successivo D.M. 17 settembre 2012, al fine di consentire alle regioni di dare piena e uniforme

applicazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, ha approvato la c.d. casistica applicativa

relativa all’implementazione e alla tenuta della contabilità di tipo economico-patrimoniale della

gestione sanitaria accentrata (GSA), nonché all’applicazione dei principi di valutazione specifici a cui

gli enti del SSN si devono uniformare.

Per casistica applicativa, si intende l’insieme delle esemplificazioni sul trattamento contabile, sul

sistema di controllo interno o sulla valutazione di specifiche voci o poste di bilancio che, per la

specificità del settore di applicazione, non siano di immediata deduzione dai principi contabili

nazionali.

La tipologia di casistica applicativa, ad oggi emanata, riguarda i seguenti aspetti:

 gestione sanitaria accentrata - documento 1 – La contabilità economico patrimoniale nella

G.S.A.;

 gestione sanitaria accentrata - documento 2 – Il finanziamento sanitario ordinario corrente;

 gestione sanitaria accentrata - documento 3 – Il finanziamento sanitario aggiuntivo corrente;

 gestione sanitaria accentrata - documento 4 – Il finanziamento regionale del disavanzo

sanitario pregresso;

 bilanci delle aziende - documento 1 – La sterilizzazione degli ammortamenti.

Più specificamente, in attuazione del disposto dell’articolo 11, comma 12, del citato decreto, lo schema

di bilancio 2015 è stato riarticolato, sia per le entrate che per le spese, sulla base delle poste

riclassificate in conformità agli articoli 14 e 15, che prevedono i nuovi livelli di dettaglio (titoli,

tipologie e categorie per le entrate e missioni, programmi e titoli per le spese).

Le previsioni di bilancio, per le poste relative alla spesa sanitaria, sono state effettuate tenendo conto

di quanto previsto in materia di iscrizione in bilancio, accertamento ed impegno dai commi 2, 2-bis, 2-

ter e 3 dell’articolo 20 della normativa citata. Su queste coordinate ermeneutiche si è incentrata la

verifica applicativa della Sezione.
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13.2.1 La perimetrazione

In particolare, al fine di definire i relativi capitoli di entrata e di spesa del finanziamento del servizio

sanitario e per la trasparenza dei conti sanitari, l’art. 20 del citato D.Lgs. n. 118/2011 prescrive che le

Regioni debbano garantire “un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento

del proprio servizio sanitario regionale”. A questo scopo, in particolare, è prescritto che le Regioni

adottino “un’articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell’entrata che nella sezione della

spesa, ivi compresa l’eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza” di poste di entrata e

di uscita. Le caratteristiche di tale perimetrazione, che per poter essere considerata effettiva deve

essere “esatta”, richiedono la “confrontabilità immediata” fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel

bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale

standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, al fine di permettere “un’agevole

verifica” delle ulteriori risorse rese disponibili dalle Regioni per il finanziamento del medesimo servizio

sanitario regionale per l’esercizio in corso.

13.2.1.1 Le criticità relative alla perimetrazione

Analogamente a quanto posto in essere in occasione della parifica del rendiconto per l’esercizio 2014,

e tenuto conto delle criticità constatate in quella sede, particolare attenzione è stata dedicata alla

verifica per il 2015 dell’avvenuta attuazione “di una esatta perimetrazione delle entrate e delle spese

relative al finanziamento del proprio Servizio Sanitario Regionale, al fine di consentire la confrontabilità

immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di

determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard”, nonché “un’agevole verifica” delle ulteriori

risorse rese disponibili dalle Regioni. Ciò anche al fine di accertare l’effettiva utilizzazione per il

servizio sanitario delle risorse allo stesso destinate.

Con nota istruttoria prot. n. 3300 del 16/03/2016 si è richiesto, in primo luogo, di produrre una breve

relazione di aggiornamento sulle misure adottate nel corso del 2015 su quanto previsto all’art. 20 del

D.Lgs. 118/2011, alla luce delle criticità riscontrate in sede di parifica del rendiconto per l’esercizio

2014. Si è richiesto inoltre di compilare apposita tabella recante, con riferimento a tutte le grandezze

di entrata e di spesa indicate dal comma 1 dell’articolo sopra citato, gli stanziamenti assestati e gli

accertamenti/impegni effettuati nell’esercizio 2015, ed i rispettivi capitoli di riferimento. Si è infine

richiesto di trasmettere i provvedimenti approvati con i quali è stata effettuata la perimetrazione

dell’esercizio 2015.

La Regione, con nota prot. n. 152965 del 19/04/2016, acquisita al prot. Cdc n. 4650 del 19/04/2016, ha

indicato come, per l’anno 2015, la Giunta regionale con DGR n. 480 del 07/04/2015 abbia consolidato
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il processo per la definizione di una specifica procedura di perimetrazione (processo già avviato a

partire dal 2012 con la DGR n. 1102 del 12/06/2012).

La DGR n. 480 in argomento prevede che “la definizione della perimetrazione in sede di bilancio di

previsione di ciascun esercizio finanziario, nonché l’aggiornamento o revisione della perimetrazione

medesima, sia effettuata su iniziativa del Responsabile della GSA e validata dal Direttore dell’Area

Bilancio, Affari Generali Patrimonio e Sedi. Eventuali divergenze in ordine ai capitoli da perimetrare sono

istruite coinvolgendo, ai sensi dell’art. 10 della LR 31 dicembre 2012, n. 54, il Segretario Generale della

Programmazione. La proposta di perimetrazione sarà quindi adottata con provvedimento di giunta

regionale, relatori congiuntamente l'Assessore alla Sanità e l'Assessore al Bilancio, a seguito del quale la

Sezione Bilancio effettuerà i necessari aggiornamenti sull'applicativo di contabilità finanziaria regionale.

L’implementazione della perimetrazione per i capitoli di nuova istituzione, avviene contestualmente alle

deliberazioni di giunta di variazione del bilancio di previsione istitutive dei medesimi predisposte a cura

della Sezione Bilancio, a seguito della proposta del Responsabile GSA, validata dal Direttore dell’Area

Bilancio, Affari Generali Patrimonio e Sedi”.

La delibera citata inoltre ha approvato la perimetrazione per l’esercizio finanziario 2015 distinta in

capitoli di entrata (166 capp.) e capitoli di spesa (246 capp.).

Successivamente, in data 13/05/2016, la Regione ha inviato la DGR 548 del 26/04/2016 acquisita al

prot. Cdc n. 5444 del 16/05/2016, avente ad oggetto: “DGR n. 480 del 07.04.2015: perimetrazione

definitiva dei capitoli di entrata e di uscita relativi al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per

l'anno 2015 ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 art. 20” provvedimento con il quale

viene integrata e definita la perimetrazione 2015.

In proposito la Sezione osserva come, al di là del dato formale, afferente la competenza (con DGR n.

548 del 26/04/2016 all’individuazione dei capitoli da perimetrare), già messo in risalto da questa

Sezione, in occasione della precedente parifica, ai fini dell’attuazione dell’art. 20 del citato D.Lgs.

118/2011 l’Amministrazione regionale si sia limitata solo alla formale adozione di una serie di elenchi,

di volta in volta aggiornati, anche a sanatoria, che individuano capitoli di bilancio da comprendere

nel “perimetro”, il cui aggiornamento ex post viola palesemente il principio della programmazione

enunciato all’interno della medesima delibera: in altri termini, la perimetrazione, intesa come modalità

di gestione e programmazione delle risorse destinate al servizio sanitario, non solo non viene effettuata

già nei documenti ufficiali di bilancio, ma viene attuata unicamente attraverso ricostruzioni successive

effettuate dal settore competente. È agevole, del resto, osservare che il principio enunciato dalla norma

in esame viene ad essere disatteso, in quanto la perimetrazione definitiva per l’anno 2015 trova

conclusione solo alla data del 26 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
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Ciò risulta ancora più chiaramente dall’analisi dei nuovi capitoli istituiti con le variazioni di bilancio

intervenute, e dall’esame in particolare della DGR 548 del 26/04/2016, cioè a esercizio scaduto, ove

vengono indicati ex post, e solo a sanatoria, i capitoli rientranti nel perimetro del bilancio sanitario:

riducendo, quindi, a mero adempimento formale la esigenza sostanziale stabilita dal legislatore, non

solo di una previa individuazione di determinati capitoli afferenti il finanziamento della spesa sanitaria

regionale, ma anche come metodo che consenta di ricondurre, in maniera dettagliata, ciascun capitolo

alle diverse grandezze individuate dalla normativa considerata.

L’allegato alla delibera n. 548 riporta i capitoli in entrata (180 capp.) e in uscita (265 capp.); come si

può osservare, rispetto alla precedente delibera, vengono inseriti nel perimetro sanità n. 14 capitoli in

entrata e n. 19 capitoli di spesa che di seguito si elencano:

Tabella 1

Numero Descrizione capitoli di entrata note

00264
ASSEGNAZIONE STATALE PER RIMBORSI ALLE ASL DELLE PRESTAZIONI
SANITARIE EROGATE A CITTADINI STRANIERI PER CURE RICEVUTE IN ITALIA
(ART. 12, C. 2, LETT. C, D.LGS. 30/12/1992, N.502)

-

100810

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM
"MONITORARE LA FIDUCIA DEL PUBBLICO NEI PROGRAMMI VACCINALI E LE
SUE NECESSITÀ INFORMATIVE SVILUPPANDO UN SISTEMA DI DECISIONE
ASSISTITA PER LE VACCINAZIONI TRAMITE IL SITO "VACCINARSI.ORG" E ALTRI
SITI E SOCIAL NETWORK SPECIFICATAMENTE DEDICATI ALLE VACCINAZIONI"

nuova
istituzione

100825
ASSEGNAZIONE DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO PER LA GESTIONE
DELLE ATTIVITA' DI FARMACOVIGILANZA (ACCORDO TRA REGIONE DEL
VENETO E PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 23/12/2014)

nuova
istituzione

100843

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA
SANITARIA EXTRA OSPEDALIERA PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI
PSICHIATRICI GIUDIZIARI NEL COMUNE DI NOGARA (VR) (D.M. SALUTE
05/02/2015)

nuova
istituzione

100844

INTROITI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' DI RIMBORSO ALLE
REGIONI IN ATTUAZIONE DEL MECCANISMO PREZZO/VOLUME PER I
MEDICINALI PER USO UMANO "SOVALDI" E "HARVONI" (ART. 20, C. 1 P.TO B,
LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)

nuova
istituzione

100846
RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI GIA' EFFETTUATE RELATIVE ALLE
CORRESPONSIONI DEGLI INDENNIZZI EX LEGE N. 210/1992 (ART. 1, C. 186, L.
23/12/2014, N.190)

nuova
istituzione

100849
ASSEGNAZIONE STATALE VINCOLATA PER IL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'
PENITENZIARIA (D.P.C.M. 01/04/2008)

nuova
istituzione

100853
ASSEGNAZIONE STATALE PER IL RIMBORSO DELL'ACQUISTO DEI FARMACI
INNOVATIVI (D.M. SALUTE 09/10/2015)

nuova
istituzione

100858
ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
OTTIMIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA (INTESA 17/10/2015, N.146/CSR)

nuova
istituzione
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Numero Descrizione capitoli di entrata note

100865
ASSEGNAZIONE DI RISORSE DERIVANTI DALLA DETERMINAZIONE AIFA DEL
24/11/2015

nuova
istituzione

100866
ASSEGNAZIONE DALL'ARSS DELL'IMPORTO DELL'AVANZO DI LIQUIDAZIONE DA
DESTINARE A SPESE D'INVESTIMENTO IN AMBITO SANITARIO (L.R. 23/11/2012,
N.43)

nuova
istituzione

100872
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA DI
GENOVA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RECLUTAMENTO NAZIONALE DI
POTENZIALI DONATORI DA ISCRIVERE ALL'IBMDR (NOTA 01/07/2014, N.2217-1338)

nuova
istituzione

100873
GETTITO IRAP REGISTRATO IN ECCEDENZA A CONSUNTIVO RISPETTO ALLE
PREVISIONI DEL RIPARTO SANITA' (ART. 13, C. 4, D.LGS. 18/02/2000, N.56 - ART. 3,
C. 2, D.LGS. 06/05/2011, N.68)

nuova
istituzione

100877
ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "CHI
DOVREBBE ESSERE VACCINATO E PERCHE': TOOLKIT PER L'AZIONE NELLA
SOCIETA' IN EVOLUZIONE"

nuova
istituzione

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

Tabella 2

Numero Descrizione capitoli di spesa note

100724
TRASFERIMENTI ALLE ASL PER RIMBORSI DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
EROGATE A CITTADINI STRANIERI PER CURE RICEVUTE IN ITALIA (ART. 12, C.2,
LETTERA C), D.LGS. 30/12/1992, N. 502)

-

102379
AZIONI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DEL CENTRO REGIONALE DI
RIFERIMENTO PER L'INVECCHIAMENTO CEREBRALE (CRIC) - RETE
DELL'ALZHEIMER - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 13, L.R. 27/04/2015, N.6)

-

102380
AZIONI REGIONALI PER ASSISTENZA PEDIATRICA AI MINORI FIGLI DELLA
POPOLAZIONE CARCERARIA FEMMINILE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 11,
L.R. 27/04/2015, N.6)

-

102384
AZIONI REGIONALI A FAVORE DEI LAVORATORI EX ESPOSTI ALLE SOSTANZE
CANCEROGENE CERTIFICATE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 16, L.R.
27/04/2015, N.6)

-

102385
AZIONI REGIONALI A FAVORE DELL'ATTIVAZIONE DI CORSI PER LA
DISOSTRUZIONE PEDIATRICA E RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE -
TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 12, L.R. 27/04/2015, N.6)

-

102388
AZIONI DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA POPOLAZIONE DELLE
NUTRIE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 21, L.R. 27/04/2015, N.6)

-

102391
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI
NEONATOLOGIA DELLA PEDIATRIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA -
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 28, L.R. 27/04/2015, N.6)

nuova
istituzione

102426

QUOTE FONDO SANITARIO ED ULTERIORI RISORSE DA DESTINARSI A
COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI CORRELATI ALL'EROGAZIONE DEI LEA PER
L'ANNO 2015 - FINANZIAMENTO STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 4,
C. 2, 3, D.L. 18/09/2001, N.347)

nuova
istituzione
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Numero Descrizione capitoli di spesa note

102433

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "MONITORARE LA FIDUCIA DEL
PUBBLICO NEI PROGRAMMI VACCINALI E LE SUE NECESSITÀ INFORMATIVE
SVILUPPANDO UN SISTEMA DI DECISIONE ASSISTITA PER LE VACCINAZIONI
TRAMITE IL SITO "VACCINARSI.ORG" E ALTRI SITI E SOCIAL NETWORK
SPECIFICATAMENTE DEDICATI ALLE VACCINAZIONI" - TRASFERIMENTI
CORRENTI

nuova
istituzione

102441
SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL
SASV-CNSAS E PER IL SUO FUNZIONAMENTO - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART.
8, L.R. 11/05/2015, N.11)

nuova
istituzione

102451
RISORSE REGIONALI DA DESTINARSI A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI
CORRELATI ALL'EROGAZIONE DEI LEA PER L'ANNO 2015 (ART. 4, C. 2, 3, D.L.
18/09/2001, N.347)

nuova
istituzione

102459
GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI FARMACOVIGILANZA PER CONTO DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - TRASFERIMENTI CORRENTI (ACCORDO
TRA REGIONE DEL VENETO E PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 23/12/2014)

nuova
istituzione

102501

CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SANITARIA EXTRA
OSPEDALIERA PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI
GIUDIZIARI NEL COMUNE DI NOGARA (VR) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
(D.M. SALUTE 05/02/2015)

nuova
istituzione

102502

TRASFERIMENTO DEGLI INTROITI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE
DELL'ATTIVITA' DI RIMBORSO ALLE REGIONI IN ATTUAZIONE DEL
MECCANISMO PREZZO/VOLUME PER I MEDICINALI PER USO UMANO "SOVALDI"
E "HARVONI" - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS.
23/06/2011, N.118)

nuova
istituzione

102526
TRASFERIMENTI DELLE ANTICIPAZIONI GIA' EFFETTUATE RELATIVE ALLE
CORRESPONSIONI DEGLI INDENNIZZI EX LEGE 210/1992 (ART. 1, C. 186, L.
23/12/2014, N.190)

nuova
istituzione

102531
UTILIZZO DELLE RISORSE A RIPIANO DELL'EVENTUALE SFONDAMENTO DEL
TETTO DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE ED OSPEDALIERA PER
GLI ANNI 2013 E 2014 (ART. 2, D.L. 13/11/2015, N.179)

nuova
istituzione

102597
FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE - RISORSE DESTINATE
ALL'ACQUISTO DI FARMACI INNOVATIVI (D.M. SALUTE 09/10/2015)

nuova
istituzione

102604
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI OTTIMIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA
SANITARIA
(INTESA 17/10/2015, N.146/CSR)

nuova
istituzione

102615
RISORSE PROVENIENTI DALLA LIQUIDAZIONE DELL'ARSS DA DESTINARE A
SPESE DI INVESTIMENTO IN AMBITO SANITARIO - TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE (L.R. 23/11/2012, N.43)

nuova
istituzione

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

Dalle tabelle, è agevole osservare che sono presenti sia capitoli di nuova istituzione227 che capitoli già

esistenti.

In particolare per quanto riguarda la parte entrata si evidenzia il capitolo n. 100264 avente ad oggetto:

“Assegnazione statale per rimborsi alle ASL delle prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri per cure

ricevute in Italia (art. 12, c. 2, lett. c, d.lgs. 30/12/1992, n.502)”: il capitolo risulta inserito tra i dati

227 Per tali capitoli la Regione ha inviato elenco come da Prot. Cdc 4650 del 19/04/2016.
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contabili definitivi comunicati dalla Regione del Veneto con prot. Cdc n. 6823 del 24/06/2016, da cui

emerge che lo stesso presenta solo un accertamento con relativa riscossione per la somma di euro

23.718,34, la cui operazione è stata effettuata solo in data 05/04/2016 come risulta dal sistema

NUSICO.

Per la parte spesa si è effettuata una verifica nell’applicativo di contabilità regionale dei capitoli che

non erano di nuova istituzione, constatando che il capitolo n. 100724 non è presente né a sistema, né

nei dati contabili definitivi inviati dalla Regione, di cui alla sopra citata nota n. Cdc 6823; per i restanti

capitoli si è appurato che gli stessi non sono presenti nella prima delibera di perimetrazione n. 480 del

07/04/2015, in quanto ad essi è stato assegnato uno stanziamento in sede di approvazione del bilancio

di previsione 2015 con L.R. n. 7 del 27/04/2015 e quindi successivamente a detta DGR.

Per quanto riguarda i capitoli di nuova istituzione, sia per la parte entrata che per la parte spesa,

risultano tutti istituiti con delibera di Giunta dell’anno 2015 o con Legge regionale, ad eccezione del

capitolo di entrata n. 100877, avente ad oggetto: “Assegnazione statale per la realizzazione del progetto

CCM - chi dovrebbe essere vaccinato e perché: toolkit per l'azione nella società in evoluzione” che, stante la

comunicazione (agli atti di questa Sezione) che la Sezione bilancio ha inviato alla Sezione ragioneria

con prot. regionale n. 85778 del 03/03/2016, risulta istituito in data 03/03/2016 con la medesima nota,

difformemente da quanto previsto dalla Legge di contabilità regionale n. 39/2001.

Peraltro, la Sezione osserva che da verifiche appositamente effettuate, prima in data 17/05/2016 e

successivamente in data 04/08/2016, tramite l’applicativo di contabilità regionale Nu.S.I.Co., del

capitolo in oggetto non vi era traccia nel sistema contabile. A seguito di segnalazione informale, la

Regione ha aggiornato il sistema contabile da cui si evince un accertamento e la relativa riscossione

per la somma di euro 12.000,00 effettuato in data 23/03/2016.

Con la già citata nota istruttoria n. 3300 del 16/03/2016, la Sezione chiedeva altresì alla Regione di

compilare la Tabella allegata alla stessa nota ed afferente la suddivisione per macro-aggregati prevista

dall’art. 20 del D.Lgs. 118/2011, indicando altresì, per ciascun capitolo entrata/spesa, gli stanziamenti

iniziali assestati 2015 nonché gli accertamenti 2015.

La Regione, con nota prot. n. 152965 del 19/04/2016, acquisita al prot. Cdc n. 4650 del 19/04/2016,

provvedeva a trasmettere quanto richiesto, precisando che i dati contabili inseriti “nella tabella 7.1 si

basano sull’estrazione dall’applicativo Bi.Bi.Co. effettuata in data 07/04/2016”.

Di talché, si è provveduto, in primo luogo, a verificare la corrispondenza dei capitoli di entrata e di

spesa inseriti nella tabella citata, con i capitoli rientranti nel perimetro sanità definitivo di cui alla già

nota DGR n. 548 del 26/04/2016: è emerso in proposito che, diversamente da quanto avvenuto

nell’esercizio 2014, non risulta ricompreso nelle tabelle prodotte dalla Regione unicamente il capitolo

di entrata n. 100264, di cui si è già trattato in precedenza. Considerato che tale capitolo è stato
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movimentato (accertamento/riscossione) in data 05/04/2016, non si comprende perché lo stesso non sia

stato ricompreso nell’anzidetta Tabella.

In secondo luogo, l’attenzione della Sezione si è appuntata sulla rielaborazione della Tabella inviata

dalla Regione con i dati contabili definitivi trasmessi dalla stessa il 24 giugno u.s..

Tabella 3

ENTRATA

Descrizione Competenza iniziale Competenza finale
Accertamenti di

entrata

Finanziamento sanitario
ordinario corrente

finanziamento
indistinto

8.653.163.000,00 8.818.602.882,00 8.818.602.882,00

finanziamento vincolato
statale

190.000,00 142.497.438,21 142.249.643,81

Finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente

entrate proprie da altri
soggetti

4.665.000,00 5.366.846,12 5.164.326,85

Payback 0,00 63.522.389,43 71.200.777,51

Finanziamento del
disavanzo sanitario
pregresso

- - - -

Finanziamento per
investimenti in ambito
sanitario

altri investimenti 0
17.479.157,45 17.479.197,45

- di cui investimenti per
l'edilizia sanitaria

investimenti per edilizia
sanitaria (art. 20,
L.67/88)

74.894.277,63 74.894.277,63 0,00

TOTALE ENTRATE (escluse partite di giro) 8.732.912.277,63 9.122.362.990,84 9.054.696.827,62

partite di giro e fondo rotazione 2.500.000.000,00 2.331.309.828,07 2.342.422.065,81

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

Tabella 4

SPESA

Descrizione Competenza iniziale Competenza finale Impegni di spesa

Spesa sanitaria corrente
per il finanziamento dei
LEA, ivi compresa la
mobilità passiva
programmata per
l'esercizio e il payback

Spesa a finanziamento
indistinto compresa
mobilità passiva

8.647.163.000,00 8.818.602.882,00 8.818.409.179,84

Spesa a finanziamento
vincolato statale

27.577.193,31 165.465.906,58 151.259.352,23

Spesa finanziata con
entrate proprie e da altri
soggetti

16.130.830,45 22.466.884,96 8.767.842,23

Spesa finanziata con
risorse proprie bilancio
regionale

350.000,00 280.000,00 250.000,00

Payback 0,00 68.727.791,96 68.727.790,96
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SPESA

Descrizione Competenza iniziale Competenza finale Impegni di spesa

Spesa sanitaria
aggiuntiva per il
finanziamento di livelli
di assistenza superiori ai
LEA

50.000,00 0,00 0,00

Spesa sanitaria per il
finanziamento di
disavanzo sanitario
pregresso

- - - -

Finanziamento per
investimenti in ambito
sanitario

di cui:
Altri investimenti

11.986.590,19 21.848.913,40 17.479.157,45

di cui:
investimenti per edilizia
sanitaria (art. 20, L.
67/88)

120.787.916,07 84.317.346,51 0,00

TOTALE SPESA (escluse partite di giro) 8.824.045.530,02 9.181.709.725,41 9.064.893.322,71

partite di giro e fondo rotazione 2.500.000.000,00 2.331.309.828,07 2.319.051.915,81

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto
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Tabella 5

ENTRATA SPESA DIFFERENZA ENTRATA E SPESA

Descrizione
Competenza

iniziale
Competenza

finale
Accertamenti di

entrata
Descrizione

Competenza
iniziale

Competenza
finale

Impegni di
spesa

Competenza
iniziale

Competenza
finale

Accert/
impegni

Finanziamento
sanitario
ordinario
corrente

8.653.353.000,00 8.961.100.320,21 8.960.852.525,81

Spesa sanitaria
corrente per il
finanziamento
dei LEA, ivi
compresa la
mobilità passiva
programmata
per l'esercizio e
il payback

8.691.221.023,76 9.075.543.465,50 9.047.414.165,26

-33.253.023,76 -45.553.909,74 -10.196.535,09

Finanziamento
sanitario
aggiuntivo
corrente

4.665.000,00 68.889.235,55 76.365.104,36

Spesa sanitaria
aggiuntiva per il
finanziamento
di livelli di
assistenza
superiori ai
LEA

50.000,00 0,00 0,00

Finanziamento
del disavanzo
sanitario
pregresso

Spesa sanitaria
per il
finanziamento
di disavanzo
sanitario
pregresso

0,00 0,00 0,00

Finanziamento
per investimenti
in ambito
sanitario

74.894.277,63 92.373.435,08 17.479.197,45

Finanziamento
per investimenti
in ambito
sanitario

132.774.506,26 106.166.259,91 17.479.157,45 -57.880.228,63 -13.792.824,83 40,00

TOTALE
ENTRATE

(escluse partite
di giro)

8.732.912.277,63 9.122.362.990,84 9.054.696.827,62

TOTALE
SPESA

(escluse partite
di giro)

8.824.045.530,02 9.181.709.725,41 9.064.893.322,71 -91.133.252,39 -59.346.734,57 -10.196.495,09

partite di giro e
fondo rotazione

2.500.000.000,00 2.331.309.828,07 2.342.422.065,81
partite di giro e
fondo rotazione

2.500.000.000,00 2.331.309.828,07 2.319.051.915,81 0,00 0,00 23.370.150,00

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto
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Come si può evincere dalle tabelle appena esposte, si osserva:

 una differenza negativa tra accertamenti e impegni 2015 per complessivi euro -

10.196.535,08 in relazione al finanziamento sanitario ordinario e aggiuntivo corrente di cui

all’art. 20 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 118/2011;

 una differenza negativa nella competenza finale tra entrata e spesa sia per quanto riguarda

il finanziamento sanitario ordinario e aggiuntivo corrente (euro -45.553.909,74), che per

quanto riguarda il finanziamento per investimenti in ambito sanitario (euro -

13.792.824,83); stante alle indicazioni fornite dalla Regione, tali maggiori spese trovano

copertura finanziaria per euro 59.141.734,57 nell’avanzo di amministrazione mentre per

euro 205.000,00 risultano finanziati con risorse proprie del bilancio regionale;

 una differenza positiva tra accertamenti ed impegni della voce “partite di giro e fondo di

rotazione”: in particolare risulta incluso dalla Regione in detta voce il capitolo di entrata

100873, allocato al titolo I Entrate tributarie del bilancio regionale ed avente ad oggetto

“Gettito IRAP registrato in eccedenza a consuntivo rispetto alle previsioni del riparto sanità

(art. 13, c. 4, D.Lgs. 18/02/2000, n.56 - art. 3, c. 2, D.Lgs. 06/05/2011, n.68)”; nonché il

capitolo di spesa 100083 avente ad oggetto “Restituzione dell'eccedenza di gettito totale IRAP

e addizionale regionale all'Irpef registrato a consuntivo rispetto alle previsioni (art. 13, c. 4,

D.Lgs. 18/02/2000, n.56)” rientrate nella funzione obiettivo “Rimborsi e partite

compensative dell'entrata”. I capitoli in questione presentano accertamenti per complessivi

euro 303.657.471,28 ed impegni per complessivi euro 280.287.321,28 con una differenza di

euro 23.370.150,00.

In data 24/06/2016 la Regione provvedeva a comunicare con nota prot. n. 247583, acquisita al

prot. Cdc n. 6823 pari data, i dati (asseritamente) definitivi relativi ai capitoli di entrata e di spesa

del rendiconto 2015 riepilogati in apposita tabella formato excel, nella quale tuttavia non veniva

data separata indicazione dei capitoli rientranti nel perimetro sanità. A seguito di apposita

richiesta istruttoria, con successiva comunicazione a mezzo posta elettronica del 15/07/2016

acquisita al prot. Cdc n. 7148 in pari data, veniva trasmessa la medesima tabella corredata, questa

volta, della colonna perimetrazione sanità. Da un primo raffronto con i capitoli indicati nella

DGR n. 548 di perimetrazione definitiva si riscontrava all’interno della tabella prodotta dalla

Regione la mancata indicazione, nell’apposita colonna, di alcuni capitoli, sia di entrata che di

spesa, come rientranti nel perimetro sanità. Tali capitoli vengono elencati nella tabella seguente:
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Tabella 6

capitoli entrata n. capitoli spesa n.

capitoli nuova istituzione

100810 102391

100825 102426

100843 102433

100844 102441

100846 102451

100849 102459

100853 102501

100858 102502

100865 102526

100866 102531

100872 102597

100873 102604

100877 102615

capitoli esistenti

102379

102380

102384

102385

102388

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

Come evidenziato, nella tabella sopra esposta, parte dei capitoli sono risultati corrispondenti ai

capitoli di nuova istituzione già citati, mentre altri capitoli risultano riferiti a capitoli già esistenti

ma inseriti nel perimetro sanità successivamente alla DGR n. 480 del 07/04/2015.

Tutto ciò fa presumere che il sistema contabile della Regione non sia dotato di un automatismo

tale da permettere l’estrapolazione, in qualsiasi momento, dei dati afferenti la gestione sanitaria,

non consentendo quindi quella necessaria confrontabilità immediata e agevole verifica enunciate

dall’art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011.

Si è poi riscontrata l’assenza di n. 66 capitoli di entrata e di n. 67 capitoli di spesa, presenti invece

nella DGR n. 548 e che si elencano nelle tabelle seguenti:

Tabella 7

capitoli entrata n. capitoli spesa n.

001601 100260 100436 100585 060013 100724 101177 101570

001827 100275 100438 100606 060037 100859 101214 101581

004520 100282 100445 100608 060053 100860 101241 101583

004535 100290 100451 100618 060203 100870 101242 101603

004539 100291 100459 100628 060209 100939 101306 101632

009627 100294 100481 100636 060317 100941 101340 101667

100010 100323 100489 100670 061412 100956 101341 101670
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capitoli entrata n. capitoli spesa n.

100051 100345 100491 100671 061500 100960 101344 101689

100072 100346 100507 100677 100021 101017 101401 101707

100128 100347 100522 100679 100058 101018 101413 101752

100207 100348 100523 100684 100132 101019 101427 101754

100218 100358 100527 100702 100181 101020 101429 101908

100221 100369 100548 100706 100336 101063 101467 101912

100225 100370 100549 100781 100559 101067 101548 101915

100247 100421 100554 100782 100595 101106 101549 101929

100256 100423 100557 100603 101111 101554 101947

100257 100429 100574 100668 101157 101555

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

Con riferimento a detti capitoli si è proceduto a verificarne la situazione contabile sull’applicativo

regionale (Nusico), constatando quanto segue:

 i capp. di entrata n. 001601, 100256, 100358, 100423, 100522, 100554, 100608, 100670,

100671, 100677, 100679, 100684, 100781, 100782 nonché i capp. di spesa n. 060013, 060037,

060209, 100181, 100724, 101177, 101341, 101427, 101548, 101555, 101583, 101632,

101754, 101908, 101915, 101929, 101947, risultano all’interno del sistema ma con importo

pari a zero;

 i rimanenti capitoli di entrata e spesa invece non sono presenti a sistema.

La Corte, pur prendendo atto dell’impegno profuso e delle oggettive difficoltà, legate

all’operazione di integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini

di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria, non

può fare a meno di rilevare una parziale e certamente incompleta attuazione della normativa.

L’operazione di perimetrazione (significando, con tale termine, tanto la selezione di ben definiti

capitoli riguardanti il finanziamento della spesa sanitaria regionale, quanto la dettagliata

riconduzione nell’ambito di ciascun capitolo dei diversi elementi individuati dal legislatore), non

avviene già nei documenti ufficiali di bilancio, e quindi in sede di programmazione, bensì, in

concreto, in sede di gestione delle disponibilità destinate al servizio sanitario, invertendo quindi

l’ordine logico e la sequenza stabilita dal legislatore. Tale opera di perimetrazione è possibile,

infatti, solamente con valutazioni e ricostruzioni effettuate successivamente dal competente

settore con operazioni addirittura a sanatoria, che comunque non fanno venire meno il constatato

disallineamento di alcuni dei capitoli di bilancio inseriti nei sopra citati elenchi e quelli riportati

nella tabella curata dalla Regione.
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13.2.1.2 Considerazioni conclusive

In sede di memoria prodotta in data 14/10/2016 con nota prot. n. 396188 e acquisita al prot. Cdc

n. 8397 pari data, l’amministrazione regionale ha sottolineato quanto segue:

“Occorre premettere che a partire dal 2016 la rappresentazione del perimetro sanità avviene già nei

documenti ufficiali di bilancio, specificamente nel bilancio finanziario gestionale della GSA allegato

al bilancio finanziario gestionale 2016-2018, ai sensi dell'articolo 39 comma 13 del D.Lgs. n.

118/2011. Occorre, inoltre, richiamare il fatto che - come già evidenziato in sede di parifica 2014 — a

partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 118/2011, i competenti Ministeri non hanno mai prodotto

alcuna istruzione tecnica sulle modalità di tenuta ed aggiornamento della c.d. "perimetrazione" dei

capitoli sanità, con la conseguenza che ogni regione si è dotata di propri criteri e procedure.

La Regione del Veneto ha consolidato la procedura da ultimo con la DGR n. 480/2015 che ha approvato,

inoltre, la perimetrazione per l'esercizio 2015.

La determinazione definitiva del perimetro sanità dell'esercizio 2015, effettuata successivamente alla

chiusura dell'esercizio con DGR n. 548/2016, si è resa necessaria per recepire le variazioni intervenute

in corso di gestione 2015. Tale aggiornamento definitivo consegue inevitabilmente alle variazioni

apportate con deliberazioni di fine esercizio e, soprattutto, con quelle connesse all'effettuazione delle

scritture di chiusura contabile dell'esercizio 2015. Ciò a dimostrazione del fatto che il sistema contabile

recepisce e riflette in maniera puntuale i dati afferenti la gestione sanitaria, condizione indispensabile

questa per assicurare l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini

di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria, di cui

all'articolo 22, comma 3 lett. c), del D.Lgs. n. 118/2011 e per superare, in particolare, le conseguenti

verifiche del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali.”

La Sezione osserva al riguardo quanto segue. La circostanza che, successivamente alla DGR n.

480/2015, l’amministrazione regionale abbia - come espressamente riconosciuto nella nota -

proceduto alla definitiva perimetrazione, solo successivamente alla chiusura dell'esercizio con DGR

n. 548/2016, conferma le conclusioni istruttorie della Sezione.

In realtà, ciò sembra vieppiù confermare da un lato la necessità che l’operazione di perimetrazione

avvenga contestualmente con le operazioni di variazioni di bilancio, e non a esercizio ormai

concluso e dall’altro, la circostanza - sottolineata in modo analitico nella parte relativa alla

programmazione - che alcune operazioni avvengono a esercizio ormai concluso, in palese

violazione quindi del principio dell’annualità del bilancio: il che sottolinea, ancora una volta, la

necessità di una seria programmazione e di una allocazione delle risorse congruente con i contenuti

degli atti fondamentali dell’Ente.
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13.2.2 Il processo di riaccertamento dei residui

L’attenzione della Sezione si è appuntata altresì sul processo di riaccertamento dei residui

afferenti il perimetro sanità: in proposito, il D.Lgs. n. 118/2011 all’art. 3, comma 4, prevede

espressamente che: “le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal

perimetro sanitario cui si applica il titolo II”; al successivo comma 7, lett. a) relativamente al

riaccertamento straordinario si stabilisce che: “non sono cancellati i residui delle regioni derivanti

dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II”.

L’amministrazione regionale produceva una serie di documentazioni istruttorie (nota prot.

152965 del 19/04/2016, acquisita al prot. Cdc n. 4650 pari data, con la quale la Regione forniva

una parziale risposta alla nota istruttoria Cdc n. 3300 del 16/03/2016; nota prot. 159284 del

22/04/2016 acquisita al prot. Cdc n. 4774 pari data, con allegate due comunicazioni interne alla

Regione e inerenti le indicazioni impartite dall’Area Bilancio ai dirigenti responsabili delle

strutture regionali, circa il “Riaccertamento ordinario per la chiusura dell’esercizio 2015”; DGR n.

548 del 26/04/2016, acquisita al prot. Cdc n. 5444 del 16/05/2016 e inerente la definizione del

perimetro sanità così come previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011; nota prot. n. 247583 del

24/06/2016, acquisita al prot. Cdc n. 6823 pari data, con la quale la Regione trasmetteva i dati

contabili definitivi; DGR n. 967 del 29/06/2016 trasmessa con nota prot. n. 257400 del 01/07/2016,

acquisita al prot. Cdc n. 6904 pari data, avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui

attivi e passivi al 31 dicembre 2015 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni e modificazioni alla deliberazione della Giunta

regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015.”).

Da tale documentazione è emerso che la Regione del Veneto ha provveduto ad effettuare il

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi comprendendo anche i capitoli di entrata e di

spesa afferenti al perimetro sanità, difformemente da quanto previsto dallo stesso art. 3, comma

4, del D.Lgs n. 118/2011 e da quanto riportato nelle premesse della DGR n. 967 appena

menzionata.

Va ad ogni modo ricordato che per quanto riguarda il perimetro sanitario la normativa nello

specifico prevede all’art. 20, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 118/2011 che: “Ove si verifichi la perdita

definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della

legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell’esercizio nel quale

la perdita si determina definitivamente”; il successivo comma 3, per quanto concerne la parte in

conto capitale riferita all’edilizia sanitaria prevede che: “In caso di revoca all’ammissione a
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finanziamento ai sensi dell’articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni

registrano detto evento nell’esercizio nel quale la revoca è disposta”.

13.2.2.1 Il volume dei residui attivi e passivi al 31/12/2015

Come si può evincere dalla tabella 13 (riportata più avanti), la Regione del Veneto al 31/12/2015

presenta residui attivi relativi all’area sanità pari a complessivi euro 5.252.914.610,75

(comprensivi delle partite di giro), il 50% dei quali è rappresentato da residui provenienti dagli

esercizi precedenti.

Considerando quanto già precisato nel paragrafo precedente, con riguardo alla cancellazione dei

residui del perimetro sanità, nonché alle tempistiche di erogazione delle somme del finanziamento

(indistinto e vincolato) assoggettate alla definizione da parte del CIPE, si osserva che i residui

attivi finali, presi nel loro complesso, presentano un aumento del 12% rispetto al 2014.

Per quanto attiene ai residui ante 2015 si osserva che la percentuale di smaltimento risulta in

miglioramento, passando dal 35% del 2014 al 44% del 2015, tenuto conto della ulteriore

circostanza che, in termini di valore assoluto, il dato dei residui iniziali risulta superiore

nell’esercizio 2015. Si denota, altresì, una diminuzione nelle eliminazioni di tali residui (da 9,75%

del 2014 a 0,07% del 2015, percentuale, quest’ultima, pressoché irrilevante).

Per quanto riguarda i residui passivi finali dell’area sanità si denota pressoché la medesima

evoluzione (sia in termine di volumi che in termini percentuali) emersa per i residui attivi, come

evidenziato nelle seguenti tabelle.

Nello specifico, dalla tabella 10 che segue, è agevole osservare che i residui passivi finali dell’area

sanità al 31/12/2015 risultano pari a complessivi euro 5.698.011.286,28 (comprensivi delle partite

di giro), costituiti per il 46% da residui provenienti da esercizi precedenti al 2015 e per il 52%

provenienti dalla gestione di competenza.

I residui passivi finali risultano nel loro complesso in aumento rispetto all’esercizio precedente per

il 14%, per motivi del tutto speculari a quanto già esaminato in tema di eliminazione dei residui

attivi. Per quanto attiene la percentuale di smaltimento dei residui passivi ante 2015 si osserva

una lieve diminuzione rispetto al precedente esercizio (dal 49% al 46%) considerato altresì che

anche per quanto già visto, il valore dei residui iniziali del 2015 è in aumento rispetto al 2014.

Rimane invece invariato, rispetto all’esercizio precedente, l’indice di formazione dei residui

passivi, inteso come rapporto tra residui passivi di competenza (euro 2.986.148.869,88) e impegni

dell’esercizio (euro 11.312.395.238,52) e pari al 26%.
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Tabella 8

anno Descrizione Residui iniziali *
Riscossioni

c/residui
Riaccertamento
ordinario residui

Residui finali da
esercizi precedenti

Residui finali da
esercizio ultimo

Residui finali
totali *

increm/
decrem su

anno
precedente

smaltimento
residui anni
precedenti

eliminazione
residui anni
precedenti

2015
TOTALE ENTRATE
(comprese partite di giro)

4.704.100.454,02 2.084.979.884,76 - 3.214.727,15 2.615.905.842,11 2.637.008.768,64 5.252.914.610,75 12% 44% -0,07%

2014
TOTALE ENTRATE
(comprese partite di giro)

4.419.430.894,08 1.556.403.592,14 - 430.791.152,20 2.432.236.149,74 2.271.694.182,28 4.703.930.332,02 6% 35% -9,75%

* L’importo dei residui finali al 31/12/2014 (euro 4.703.930.332,02), risulta difforme dall’importo dei residui iniziali al 01/01/2015, (euro 4.704.100.454,02), con una differenza di euro 170.122,00.
Tale differenza è riconducibile al capitolo E100015, che sulla base degli atti prodotti dalla Regione del Veneto, in sede di analisi del rendiconto 2014, non risultava inserito nel perimetro sanità.

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

Tabella 9

anno Descrizione Residui iniziali
Riscossioni

c/residui
Riaccer.to

ordinario residui
Residui finali da

esercizi precedenti
Residui finali da
esercizio ultimo

Residui finali
totali

increm/
decrem su

anno
precedente

smaltimento
residui anni
precedenti

eliminazione
residui anni
precedenti

2015
TOTALE ENTRATE
(comprese partite di giro)

4.704.100.454,02 2.084.979.884,76 - 3.214.727,15 2.615.905.842,11 2.637.008.768,64 5.252.914.610,75 12% 44% -0,07%

2015
TOTALE SPESE
(comprese partite di giro)

5.015.917.704,64 2.294.151.994,20 - 9.903.294,04 2.711.862.416,40 2.986.148.869,88 5.698.011.286,28 14% 46% -0,20%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

Tabella 10

Anno Descrizione Residui iniziali
Pagamenti

c/residui
Riaccertamento
ordinario residui

Residui finali da
esercizi precedenti

Residui finali da
esercizio ultimo

Residui al
31/12/2015

increm/dec
rem su
anno

precedente

smaltimento
residui anni
precedenti

eliminazione
residui anni
precedenti

2015
TOTALE SPESE
(comprese partite di giro)

5.015.917.704,64 2.294.151.994,20 - 9.903.294,04 2.711.862.416,40 2.986.148.869,88 5.698.011.286,28 14% 46% -0,20%

2014
TOTALE SPESE
(comprese partite di giro)

4.663.863.452,47 2.300.001.013,15 - 1.722.948,54 2.362.139.490,78 2.653.778.213,86 5.015.917.704,64 8% 49% -0,04%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto
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All’interno della spesa si è proceduto inoltre ad effettuare una ulteriore riclassificazione dei residui

sulla base della Funzione obiettivo228, come da tabella 11 di seguito esposta:

Tabella 11

Descrizione
Funzione
Obiettivo

Residui
FO/Residui
totali finali

Residui al
31/12/2015

Residui finali da
esercizi precedenti

Residui finali da
esercizio ultimo

Impegni di spesa

Indice di
formazione
dei residui

per FO

F.O. 6 -
AGRICOLTURA
E SVILUPPO
RURALE

0,06% 3.321.645,75 2.400.694,75 920.951,00 920.951,00 100,00%

F.O. 19 -
TUTELA DELLA
SALUTE

27,93% 1.591.428.625,01 682.822.132,62 908.606.492,39 8.223.741.905,07 11,05%

F.O. 20 -
INTERVENTI
SOCIALI

4,38% 249.505.002,10 120.105.586,46 129.399.415,64 768.680.466,64 16,83%

F.O. 25 -
RIMBORSI E
PARTITE
COMPENSATIVE
DELL'ENTRAT
A

5,33% 303.857.237,86 23.569.916,58 280.287.321,28 280.287.321,28 100,00%

F.O. 27 -
PARTITE DI
GIRO

62,30% 3.549.898.775,56 1.882.964.085,99 1.666.934.689,57 2.038.764.594,53 81,76%

TOTALE SPESE
(comprese partite
di giro)

100,00% 5.698.011.286,28 2.711.862.416,40 2.986.148.869,88 11.312.395.238,52 26,40%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

13.2.2.2 I residui: casi particolari

Dalle risultanze istruttorie è emerso che il 62,30% dei residui finali è rappresentato dalla Funzione

Obiettivo 27 “Partite di giro” che ricomprende il capitolo di spesa 089013 “Restituzione delle

anticipazioni mensili da parte dello stato per il finanziamento del servizio sanitario regionale (D.lgs.

18/02/2000, n. 56 - D.M. 21/02/2001 - art. 1, c.796, lett. D.L. 27/12/2006, n.296 - art. 77 quater,

D.L. 25/06/2008, n. 112)” i cui residui ammontano a complessivi euro 3.548.178.790,98. Detto

capitolo è collegato al capitolo di entrata n. 009713 “Anticipazioni mensili da parte dello Stato per

il finanziamento del servizio sanitario regionale (D.Lgs. 18/02/2000, n.56 - D.M. 21/02/2001 - art.

1, c. 796, lett. d, L. 27/12/2006, n.296 - art. 77 quater, D.L. 25/06/2008, n.112 - art. 2, c. 68, L.

23/12/2009, n.191 - art. 15, c. 24, D.L. 06/07/2012, n.95)” che non presenta invece somme a

residuo. Con comunicazione a mezzo mail del 27/07/2016 (acquisita al prot. Cdc n. 7282 pari data)

228 Si precisa che sono state considerate le Funzioni Obiettivo ricomprendenti i capitoli afferenti il perimetro sanità di cui alla
DGR 548 del 26/04/2016.
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la Regione chiariva il meccanismo contabile con il quale vengono regolati i rapporti tra

Stato/Regione, afferenti gli acconti mensili del FSR, e successivo trasferimento alle aziende

sanitarie secondo quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 118/2011. La Sezione ha potuto

riscontrare, altresì, la coerenza delle rilevazioni regionali con quanto previsto dalla “Casistica

applicativa” allegata al D.M. 17/09/2012 del Ministero della Salute. Si rinvia inoltre a quanto

argomentato altresì in altro successivo paragrafo.

Le risultanze istruttorie hanno posto in rilievo che il capitolo di entrata n. 100771 “Mobilità attiva

del servizio sanitario regionale (art. 20, c. 1 p.to a, lett. a, d.lgs. 23/06/2011, n.118)”, nonché il

collegato capitolo di spesa n. 102325 “Mobilità passiva del servizio sanitario regionale (art. 20, c. 1

p.to b, lett. a, d.lgs. 23/06/2011, n.118)” presentano al 31/12/2015 un residuo di pari importo per

euro 245.964.972,00. La Sezione sottolinea, tuttavia, che non risulta ancora effettuato229 il giro

contabile tra i due capitoli su menzionati ovvero, come indicato nella D.D.R. n. 73 del 31/12/2015,

“di prevedere la liquidazione dell’importo di euro 245.964.972,00, a valere sul predetto capitolo di

uscita n. 102325 del Bilancio Regionale di Previsione, mediante mandato vincolato a reversale di pari

importo sul precitato capitolo di entrata n. 100771, la cui regolarizzazione contabile andrà a valere sul

conto corrente di Tesoreria Unica intestato alla Sanità”, anche in considerazione del fatto che il saldo

afferente la mobilità interregionale pari ad euro 84.128.664,00 risulta già riscosso al capitolo di

entrata n. 100771 (reversale n. 2015/030749). A fronte del fatto che la casistica applicativa

approvata dal D.M. 17 settembre 2012 del Ministero della Salute, contiene solamente indicazioni

relative alla mobilità extraregionale e non inerenti quella di cui trattasi, la Sezione ha ritenuto di

effettuare apposita istruttoria, a cui la Regione con nota prot. n. 334959 del 06/09/2016 (acquisita

a prot. Cdc n. 7897 pari data) ha precisato che la disposizione inerente il giro contabile tra i due

capitoli “è già stata disposta in data 1 settembre 2016 (liqu. n. 11480/2016)”. In particolare, a

seguito di specifico approfondimento istruttorio compiuto dalla Sezione in merito alle

contabilizzazioni della mobilità sanitaria interregionale, l’amministrazione regionale ha risposto

(con la medesima nota) evidenziando che “Fino all’esercizio 2014 si è provveduto a contabilizzare il

saldo derivante dai crediti per mobilità attiva ed i debiti per mobilità passiva così come previsto nelle

rispettive Intese di riparto nazionale. Tale saldo risultava di fatto ricompreso nell’importo complessivo

stanziato sul capitolo di spesa n. 101702 (ex cap. 101177) nonché impegnato con i decreti mensili

inerenti la rimessa alle Aziende Sanitarie. Tuttavia, ai sensi di quanto previsto dell’art. 20 del D.Lgs.

118/2011, il “Tavolo Tecnico per la Verifica degli Adempimenti”, in occasione di verifica degli

229 Tale verifica si riferisce alla data del 13/07/2016 attraverso l’applicativo di contabilità regionale – con riferimento all’esercizio
finanziario 2016.
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adempienti per l’esercizio 2014, ha chiesto che, a decorrere dall’esercizio successivo, si prevedesse

l’istituzione di appositi capitoli (uno in entrata ed uno in uscita) al fine di dare separata

contabilizzazione dei crediti e dei debiti per la suddetta mobilità. Tali capitoli sono stati, pertanto,

istituiti nel Bilancio Regionale di Previsione 2015, ed i relativi stanziamenti finali di competenza sono

stati adeguati ai sensi di quanto assegnato con Intesa di riparto del FSR 2015 rep. atti n. 237/CSR

del 23.12.2015 (Tab. c - riparto 2015; colonne MC - MD) di cui si riporta il dettaglio:

Tabella 12

ESERCIZIO CAPITOLO DESCRIZIONE
COMPETENZA

FINALE

IMPORTO
ACCERTATO/
IMPEGNATO

PAGATO

IMPORTO
RISCOSSO al
31/12/2015

2015

E 1000771

MOBILITA' ATTIVA DEL
SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE (ART. 20, C.1 P.TO
A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011,
N.118)

330.093.636,00 330.093.636,00 84.128.664,00

U 102325

MOBILITA' PASSIVA DEL
SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE (ART. 20, C.1 P.TO
B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011,
N.118)

245.964.972,00 245.964.972,00 -

U 101702
(quota parte
relativa al
saldo della
mobilità)

SPESA SANITARIA CORRENTE
PER IL FINANZIAMENTO DEI
LEA, IVI COMPRESA LA
MOBILITA' PASSIVA
PROGRAMMATA PER
L'ESERCIZIO (L.R. 14/09/1994, N.
55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT.
A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)

84.128.664,00 84.128.664,00 84.128.664,00

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

Da come si evince dalla tabella riepilogativa, il saldo della mobilità interregionale viene erogato alle

Aziende Sanitarie nel corso dell’esercizio di competenza nonché riscosso sul capitolo di entrata n.

100771. E’ attualmente in corso di adozione la disposizione per la regolarizzazione contabile disposta

al punto 10 del decretato del DDR 73/2015. Tale disposizione prevede che il pagamento dovrà essere

effettuato mediante emissione del mandato di pagamento a valere sul capitolo di spesa n. 102325,

impegno n. 27420/2015, per l’importo di Euro 245.964.972,00, vincolato alla reversale di incasso di

pari importo sul capitolo di entrata n. 100771, accertamento n. 24332/2015. La relativa liquidazione

è già stata disposta in data 1 settembre 2016 (liqu. n. 11480/2016)”.

Una non marginale criticità presentano pure le poste afferenti il capitolo di entrata n. 009265

“Recupero delle anticipazioni finanziarie concesse alle U.l.s.s. e alle aziende ospedaliere sul fondo di
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rotazione per la realizzazione di progetti d'investimento (art. 9, L.R. 14/09/1994, n.55)”, associato al

capitolo di spesa n. 060074 “Fondo di rotazione per anticipazioni finanziarie a Ulss e Aziende

ospedaliere per la realizzazione di progetti di investimento finanziati da alienazioni di beni

patrimoniali (art. 9, L.R. 14/09/1994, n.55)”: detto capitolo di entrata presenta infatti residui

finali per complessivi euro 39.618.706,97, relativi a somme erogate alle aziende sanitarie nel

periodo 2003-2009 e non ancora restituite. L’articolo 9, al comma 1, della L.R. n. 55/1994 prevede

che “Al fine di accelerare la realizzazione di progetti di investimento finanziati con risorse provenienti

dalla alienazione di beni patrimoniali, con legge di approvazione del bilancio regionale, è istituito un

apposito fondo di rotazione per provvedere ad anticipazioni finanziarie a favore delle unità locali socio-

sanitarie e delle aziende ospedaliere, con l'obbligo di reintegro ad avvenuta acquisizione delle risorse

ottenute dalle alienazioni medesime.”

L’amministrazione regionale, in merito al fondo di rotazione di cui al capitolo U/60074 “Fondo di

rotazione per anticipazioni finanziarie a Ulss e Aziende Ospedaliere per la realizzazione di progetti di

investimento finanziati da alienazioni di beni patrimoniali (art. 9, L.R. 14/09/1994, n.55)”, ha

prodotto in data 06/09/2016 (nota prot. regionale n. 334959, acquisita a prot. Cdc n. 7897 pari

data) – su richiesta specifica della Sezione, una apposita relazione sull’utilizzo al 2014, precisando

che ad oggi non vi sono aggiornamenti significativi.

La Sezione sottolinea, al riguardo, la necessità di riconciliare in modo definitivo le poste in esame

al fine di garantire un effettivo e sostanziale equilibrio, mettendo in moto tutti i possibili

strumenti per superare la anzidetta situazione di criticità, definitivamente superabile solo con la

progressiva realizzazione delle suddette alienazioni.

13.2.2.3 La motivazione dell’eliminazione dei residui

In sede istruttoria, la verifica si è appuntata anche sul processo di riaccertamento dei residui e

allo scopo, con la nota prot. n. 257400 sopra citata, la Regione del Veneto inviava gli allegati alla

DGR n. 967, contenenti il dettaglio dei singoli accertamenti/impegni oggetto di tale

riaccertamento ordinario, completo delle relative motivazioni.
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Tabella 13

Descrizione entrate Residui iniziali
Riscossioni

c/residui
Riaccertamento

residui

Eliminazioni in
Riaccertamento

Ordinario

Eliminazioni
in Gestione

Residui finali da
esercizi

precedenti

Residui finali da
esercizio ultimo

Residui totali al
31/12/2015

Finanziamento indistinto 3.902.522.479,22 1.867.620.494,67 - 0,34 - 0,34 - 2.034.901.984,21 2.183.009.676,41 4.217.911.660,62

Finanziamento vincolato
statale

326.797.674,72 154.207.963,76 - 1.211.452,56 - 824.003,27
-

387.449,29
171.378.258,40 100.937.527,74 272.315.786,14

Entrate proprie da altri
soggetti

1.171.345,55
532.958,55

- 288.986,59 - 268.187,59
-

20.799,00
349.400,41 325.846,59 675.247,00

Payback - - - - - - 38.070.596,62 38.070.596,62

Totale finanziamento sanitario
ordinario corrente e aggiuntivo
corrente

4.230.491.499,49 2.022.361.416,98 -1.500.439,49 -1.092.191,20 -408.248,29 2.206.629.643,02 2.322.343.647,36 4.528.973.290,38

Finanziamento regionale del
disavanzo sanitario pregresso

- - - - -

Investimenti per edilizia
sanitaria (art. 20, L.67/88)

277.610.386,93 51.987.821,02 - 214.287,64 - 214.287,64 - 225.408.278,27 - 225.408.278,27

Altri investimenti 11.350.459,67 10.630.646,76 - 0,02 - 0,02 - 719.812,89 11.007.650,00 11.727.462,89

Totale finanziamenti per
investimenti in ambito sanitario

288.960.846,60 62.618.467,78 214.287,66 - 214.287,66 - 226.128.091,16 11.007.650,00 237.135.741,16

TOTALE ENTRATE
(escluse partite di giro)

4.519.452.346,09 2.084.979.884,76 - 1.714.727,15 - 1.306.478,86
-

408.248,29
2.432.757.734,18 2.333.351.297,36 4.766.109.031,54

Partite di giro e fondo
rotazione

184.648.107,93 - - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 - 183.148.107,93 303.657.471,28 486.805.579,21

TOTALE ENTRATE
(comprese partite di giro)

4.704.100.454,02 2.084.979.884,76 - 3.214.727,15 - 2.806.478,86
-

408.248,29
2.615.905.842,11 2.637.008.768,64 5.252.914.610,75

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto
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Tabella 14

Descrizione spesa Residui iniziali
Pagamenti

c/residui
Riaccertamento

residui

Eliminazioni in
Riaccertamento

Ordinario

Eliminazioni
in Gestione

Residui finali da
esercizi precedenti

Residui finali da
esercizio ultimo

Residui totali al
31/12/2015

Spesa a finanziamento indistinto
compresa mobilità passiva

613.230.376,36 255.220.312,55 - 2.952.185,47 - 2.841.357,17 - 110.828,30 355.057.878,34 804.557.683,49 1.159.615.561,83

Spesa a finanziamento vincolato
statale

372.790.224,68 172.670.856,52
-

783.027,55
- 7.268,13 - 775.759,42 199.336.340,61 151.259.352,23 350.595.692,84

Spesa finanziata con entrate proprie
da altri soggetti

7.947.203,82 6.263.760,37
-

42.264,67
- 30.025,06 - 12.239,61 1.641.178,78 8.767.842,23 10.409.021,01

Spesa finanziata con risorse proprie
bilancio regionale

- - - - - - 250.000,00 250.000,00

Payback 22.501.056,99 15.996.874,12 - - - 6.504.182,87 56.612.823,63 63.117.006,50

Totale Spesa sanitaria corrente per il
finanziamento dei LEA

1.016.468.861,85 450.151.803,56 - 3.777.477,69 - 2.878.650,36 - 898.827,33 562.539.580,60 1.021.447.701,58 1.583.987.282,18

Totale spesa regionale aggiuntiva per
livelli superiori ai LEA

- - - - - - - -

Spesa pesa sanitaria per il
finanziamento del disavanzo
sanitario pregresso

- - - - -

Investimenti per edilizia sanitaria
(art., 20, L. 67/88)

269.297.713,89 48.256.574,71 - 3.999.728,62
-

117.958,10
- 3.881.770,52 217.041.410,56 - 217.041.410,56

Altri Investimenti 37.246.631,66 10.873.121,26 - 626.087,73
-

626.087,73
- 25.747.422,67 17.479.157,45 43.226.580,12

Totale finanziamenti per investimenti
in ambito sanitario

306.544.345,55 59.129.695,97 - 4.625.816,35 - 744.045,83 - 3.881.770,52 242.788.833,23 17.479.157,45 260.267.990,68

TOTALE SPESE
(escluse partite di giro)

1.323.013.207,40 509.281.499,53 - 8.403.294,04 - 3.622.696,19
-

4.780.597,85
805.328.413,83 1.038.926.859,03 1.844.255.272,86

partite di giro e fondo rotazione 3.692.904.497,24 1.784.870.494,67 - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 - 1.906.534.002,57 1.947.222.010,85 3.853.756.013,42

TOTALE SPESE
(comprese partite di giro)

5.015.917.704,64 2.294.151.994,20 - 9.903.294,04 - 5.122.696,19
-

4.780.597,85
2.711.862.416,40 2.986.148.869,88 5.698.011.286,28

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto
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Dalle tabelle sopra riportate, elaborate sulla base di quanto prodotto con la nota prot. n. 247583

del 24/06/2016 (acquisita a prot. Cdc n. 6823 pari data), si osserva che la Regione del Veneto ha

provveduto ad evidenziare in voci distinte le “eliminazioni in riaccertamento ordinario” e le

“eliminazione in gestione”: è agevole tuttavia osservare che, nella DGR n. 967, le due tipologie di

eliminazione confluiscono nel “riaccertamento ordinario” così come risulta dagli allegati alla

medesima DGR.

Pertanto, alla luce del riaccertamento ordinario, l’ammontare complessivo dei residui attivi

eliminati risulta pari a euro 3.214.727,15, mentre l’ammontare complessivo dei residui passivi

eliminati è pari a euro 9.903.294,04.

Le eliminazioni dei residui attivi e passivi afferenti i capitoli del perimetro sanità, effettuate dalla

Regione del Veneto con la DGR n. 967 citata nelle premesse, trovano motivazioni assai sintetiche

che sono contenute nelle tabelle di seguito riportate e che la Regione ha formulato in sede di

riaccertamento ordinario.

Tabella 15

CAPITOLO
ENTRATA

ESERCIZIO
ACCERTAMENT

O

IMPORTO
ELIMINAZION

E
MOTIVAZIONE

000626 2011 00001765 0,34
0,34: MINORE ENTRATA DOVUTA AD
ARROTONDAMENTI NELLA REGOLARIZZAZIONE
DELLA QUOTA PREMIALE

finanziamento indistinto 0,34

004020 2014 00003607 0,37
0,37: vedere atto DDR n. 44 del 2015, SEZIONE
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR

004020 2014 00003609 28.554,00
28.554,00: vedere atto DDR n. 83 del 2015, SEZIONE
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR

004020 2014 00003615 194.556,70
194.556,70: vedere atto DDR n. 2 del 2015, SETTORE SALUTE
MENTALE E SANITÀ PENITENZIARIA

100337 2007 00001085 252.746,00

252.746,00: SALDO FINANZIAMENTO NON RISCUOTIBILE
IN QUANTO LA SOMMA SPESA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO RISULTA INFERIORE AL
FINANZIAMNETO ASSEGNATO

100337 2010 00000609 166.675,28
166.675,28: SALDO FINANZIEMNTO NON RISCUOTIBILE
PER MINOR SPESA SOSTENUTA

100337 2012 00000706 94.251,25

94.251,25: IL SALDO DEL FINANZIAMENTO DEL
PROGETTO RISULTA INFERIORE ALLA SOMMA
ACCERTATA PER MINORI SPESE SOSTENUTE E
RENDICONTATE

100337 2012 00000707 14.650,50

14.650,50: SALDO RESIDUO NON RISCUOTIBILE IN
QUANTO LA RENDICONTAZIUONE FINALE DELLA
SPESA SOSTENUTA RISULTA INFERIORE AL
FINANZIAMENTO ACCERTATO

100430 2008 00001771 67.650,12

67.650,12: IL PROGETTO E' STATO REALIZZATO CON UNA
SPESA INFERIORE RISPETTO AL FINANZIAMENTO
ASSEGNATO COME DA RENDICONTAZIONE TRASMESSA
AL MINISTERO IN DATA 22.04.2013 CON NOTA PROT.
170441 E IN DATA 28.11.2013 CON NOTA PROT. 518376 . IL
MINISTERO HA VALUTATO POSITIVAMENTE LA
RENDICONTAZIONE (NOTA ID 2013004417 DEL 10.06.2013)
RICONOSCENDO L'IMPORTO DI EURO 217.349,88 A
TITOLO DI SALDO DEL FINANZIAMENTO (NOTA ID
2014000723 DEL 3.2.2014).
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CAPITOLO
ENTRATA

ESERCIZIO
ACCERTAMENT

O

IMPORTO
ELIMINAZION

E
MOTIVAZIONE

100532 2010 00001434 5.794,80

5.794,80: IL MINISTERO DELLA SALUTE, ESAMINATA LA
RENDICONTAZIONE TRASMESSA DALLA REGIONE
VENETO CON NOTA PROT. 549649 DEL 23.12.2014, HA
RICONOSCIUTO, CON NOTA ID 2015000178 DEL20.01.2015,
LA QUOTA A SALDO DEL FINANZIAMENTO ASSEGNATO
AL PROGETTO PER L'IMPORTO DI EURO 83.265,30. IL
PROGETTO RISULTA REALIZZATO CON UNA SPESA
PARI A EURO 291.072,20 A FRONTE DEL
FINANZIAMENTO DI EURO 296.867,00.

100533 2010 00001435 15.437,87

15.437,87: IL MINISTERO DELLA SALUTE, ESAMINATA LA
RENDICONTAZIONE TRASMESSA DALLA REGIONE CON
NOTA PROT. 549608 DEL 23.12.2014, HA RICONOSCIUTO,
CON NOTE ID 2015000553 DEL 30.01.2015 E ID 2015000946
DEL11.02.2015, LA QUOTA A SALDO DEL
FINANZIAMENTO ASSEGNATO AL PROGETTO PER
L'IMPORTO PARI A EURO 116.394,73. IL PROGETTO
RISULTA REALIZZATO CON UNA SPESA DI EURO
424.004,13 A FRONTE DEL FINANZIAMENTO PARI A
EURO 439.442,00.

100558 2011 00000947 4.334,84

4.334,84: IL MINISTERO DELLA SALUTE, ESAMINATA LA
RENDICONTAZIONE TRASMESSA DALLA REGIONE CON
NOTA PROT. 373288 DEL 5.09.2014, HA RICONOSCIUTO,
CON NOTE ID 2014008778 DEL 23.09.2014 E ID 2014012304
DEL 24.12.2014 LA QUOTA A SALDO DEL
FINANZIAMENTO ASSEGNATO AL PROGETTO PER
L'IMPORTO PARI A EURO 20.665,16. IL PROGETTO
RISULTA REALIZZATO CON UNA SPESA PARI A EURO
245.665,16 A FRONTE DEL FINANZIAMENTO
DELL'IMPORTO DI EURO 250.000,00.

100563 2011 00000940 52.400,00

52.400,00: CONVENZIONE TRA ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITÀ E LA REGIONE VENETO IN DATA 13.05.2011;
TRATTASI DELLA RATA A SALDO DEL FINANZIAMENTO
ASSEGNATO AL PROGETTO. LA REGIONE VENETO, CON
NOTA PROT. 300815 DEL 21.07.2015, HA TRASMESSO
ALL'ISS LA RELAZIONE SCIENTIFICA CONCLUSIVA E LA
RENDICONTAZIONE ECONOMICA PER UNA SPESA
COMPLESSIVA DI EURO 18.890,61, COME PERVENUTA
DALL'AZIENDA ULSS 18. DAL MOMENTO CHE IL
PROGETTO RISULTA REALIZZATO PARZIALMENTE E
CON UNA MINORE SPESA SI RILEVA L'INSUSSISTENZA
DEL CREDITO RESIDUO.

100582 2011 00001201 10.883,83
10.883,83: RESIDUO NON INCASSABILE PER MINOR
SPESA SOSTENUTA E RENDICONTATA

100598 2011 00001527 3.494,44

3.494,44: IL MINISTERO DELLA SALUTE, ESAMINATA LA
RENDICONTAZIONE TRASMESSA DALLA REGIONE CON
NOTA PROT. 298608 DEL 20.07.2015, HA RICONOSCIUTO,
CON NOTA ID 2015006004, LA QUOTA A SALDO DEL
FINANZIAMENTO ASSEGNATO AL PROGETTO PER
L'IMPORTO PARI A EURO 37.005,56. IL PROGETTO
RISULTA REALIZZATO CON UNA SPESA DI EURO
131.505,56 A FRONTE DEL FINANZIAMENTO PARI A
EURO 135.000,00.

100599 2011 00001528 8,47

8,47: IL PROGETTO RISULTA REALIZZATO CON UNA
SPESA PARI A EURO 295.991,53 A FRONTE DEL
FINANZIAMENTO MINISTERIALE ASSEGNATO
DELL'IMPORTO DI EURO 296.000,00 COME DA
RENDICONTAZIONE TRASMESSA DALLA REGIONE CON
NOTA PROT. 318057 DEL 3.08.2015.

100634 2012 00001255 46.639,15
46.639,15: SALDO RESIDUO NON RISCUOTIBILE IN
QUANTO LA SPESA FINALE RENDICONTATA RISULTA
INFERIORE AL FINANIAMENTO ACCERTATO

100637 2012 00001779 105.000,00
105.000,00: vedere atto DDR n. 36 del 2015, SEZIONE
PREVENZIONE E SANITA' PUBBLICA

100639 2012 00001443 30.236,72
30.236,72: MINOR SOMMA RENDICONTATA RISPETTO A
QUELLA ASSEGNATA

100673 2013 00002034 1.861,20
1.861,20: vedere atto DDR n. 20 del 2015, SETTORE
PROMOZIONE E SVILUPPO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

100673 2014 00003617 0,58
0,58: vedere atto DDR n. 25 del 2015, SETTORE PROMOZIONE
E SVILUPPO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
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100695 2013 00001779 58.800,00
58.800,00: CON NOTA PROT. N. 54281 DEL 19/06/15
L'AZIENDA HA RENDICONTATO € 86.663,82, PER QUESTO
L'IMPORTO DI € 58.800,00 NON VA CHIESTO ALL'INAIL

100725 2014 00003616 57.476,44
57.476,44: vedere atto DDR n. 5 del 2015, SETTORE SALUTE
MENTALE E SANITÀ PENITENZIARIA

finanziamento vincolato statale 1.211.452,56

100387 2008 00001227 78.000,00

78.000,00: CONVENZIONE TRA REGIONE VENETO E
REGIONE PIEMONTE REP. 13172 DEL 18.01.2008; DGR N.
364 DEL 19.02.2008; TRATTASI DELLA RATA
INTERMEDIA E DELLA RATA A SALDO DEL
FINANZIAMENTO ASSEGNATO AL PROGETTO. CON
NOTA PROT. N. 229179 DEL 12.05.2011 LA REGIONE
VENETO HA TRASMESSO ALLA REGIONE PIEMONTE LA
RELAZIONE SCIENTIFICA E LA RENDICONTAZIONE
CONCLUSIVA, PERVENUTE DALL'AZIENDA
OSPEDALIERA DI PADOVA CUI E' STATA AFFIDATA LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CON DGR N. 364 DEL
19.02.2008, PER L'IMPORTO ' PARI A 39.116,00 A FRONTE
DI UN FINANZIAMENTO ASSEGNATO DAL MINISTERO
DELL'IMPORTO DI EURO 195.000,00. SI RILEVA,
PERTANTO, L'INSUSSISTENZA DEL CREDITO RESIDUO
PER EURO 78.000,00.

100388 2008 00001229 60.800,00

60.800,00: CONVENZIONE TRA REGIONE LIGURIA E
REGIONE VENETO STIPULATA IL 1.2.2008. TRATTASI
DELLA RATA INTERMEDIA E DELLA RATA A SALDO
DEL FINANZIAMENTO ASSEGNATO AL PROGETTO. CON
NOTA PROT. 10728 DEL 12.01.2011 LA REGIONE HA
TRASMESSO ALLA REGIONE LIGURIA LA RELAZIONE
SCIENTIFICA CONCLUSIVA E LA RENDICONTAZIONE
DELLE SPESE SOSTENUTE, PERVENUTE
DALL'AZIENDA ULSS N. 6 CUI E' STATA AFFIDATA LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CON DGR N. 1610 DEL
17.06.2008, PER L'IMPORTO DI EURO 91.111,25 A FRONTE
DI UN FINANZIAMENTO PARI A EURO 152.000,00. SI
RILEVA, PERTANTO, L'INSUSSISTENZA DEL CREDITO
RESIDUO PER EURO 60.800,00.

100506 2010 00000680 2.246,46
2.246,46: RESIDUO DI FINANZIAMENTO NON
RISCUOTIBILE PER MINOR SPESA SOSTENUTA

100590 2011 00001460 3.000,00 3.000,00: NOTA PROT. N. 117043 DEL 24 MARZO 2016

100630 2014 00002068 2.305,98

2.305,98: CON DGR 1528/2013 SI È CONCESSO DI
UTILIZZARE LA SOMMA PER ATTIVITÀ
SUCCESSIVAMENTE RENDICONTATA CON NOTA PROT.
N. 36966 DEL 19/06/2015 E RICONOSCIUTA IDONEA CON
DDR N. 24 DEL 03/08/2015

100630 2014 00002223 120.000,00

120.000,00: LA SOMMA NON È ESIGIBILE IN QUANTO
L'ARSS È STATA CHIUSA E I RAPPORTI FINANZIARI IN
ESSERE SONO STATI TRASFERITI IN CAPO ALLA
REGIONE CON DGR 755 DEL 14/05/2015 E DDR 72 DEL
31/12/2015 - LA REGIONE, SUBENTRANDO NELLE
OBBLIGAZIONI ATTIVE E PASSIVE DELL'ARSS VIENE A
COINCIDERE CONI IL DEBITORE (SOGGETTO DEBITORE
E CREDITORE COINCIDONO = CONFUSIONE)

100665 2013 00002024 20.799,00
20.799,00: vedere atto DDR n. 30 del 2015, SETTORE
PROMOZIONE E SVILUPPO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

100672 2013 00001200 1.835,15
1.835,15: SOMMA NON ESIGIBILE IN QUANTO LA SPESA
RENDICONTATA RISULTA INFERIORE ALLA SOMMA
ASSEGNATA

entrate proprie da altri soggetti 288.986,59

004537 1999 09840344 40.812,66
40.812,66: ELIMINAZIONE PER INTERVENTO CONCLUSO
CON ECONOMIA DI SPESA (ULSS 22 X € 40.772,66) E PER
ERRATA CONVERSIONE MINISTERO (ULSS 6 X € 40,00)

004537 2001 00002419 154.937,07
154.937,07: INTERVENTO CONCLUSO (CFR DGRV 2098/2002
E NOTA PROT. N. 496315 DEL 04/12/2015

004537 2004 00001107 18.537,91

18.537,91: CORRISPONDENTE MINORE SPESA SU
IMPEGNO N. 5284/2004 SUL CAPITOLO 060077 A SEGUITO
DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AVVENUTA CON
NOTA PROT. N. 237517 DEL 09/06/2015
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investimenti per edilizia sanitaria (art. 20,
L.67/88)

214.287,64

004538 2008 00000750 0,02
0,02: IL RESIDUO DERIVA DAGLI ARROTONDAMENTI
DELLA CONVERSIONE LIRE/EURO

altri investimenti 0,02

Totale finanziamenti per investimenti in ambito
sanitario

214.287,66

009265 2013 00001958 1.500.000,00

1.500.000,00: ENTRATA COLLEGATA A SPESA SU CAP.
060074 N.5444/2013 - IMPORTO MAI RICHIESTO,
COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA ULSS N. 6 PROT. N.
81881 DEL 17/12/2014 IN MERITO ALL'ESITO NEGATIVO
DELLA PROCEDURA DI ALIENAZIONE DELL'AREA.

partite di giro e fondo rotazione 1.500.000,00

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

In sede istruttoria, non sempre è emerso con chiarezza dalle motivazioni esposte una immediata

correlazione coi relativi impegni ai capitoli di spesa associati agli accertamenti sopra elencati.

A seguito del relativo approfondimento istruttorio, la Regione ha altresì fornito un elenco che

definisce il collegamento tra capitoli di entrata con i relativi capitoli di spesa, senza però dare

separata evidenza di quelli rientranti nel perimetro sanità.

Grazie all’applicativo di contabilità regionale, la Sezione ha provveduto peraltro a rintracciare la

corrispondenza tra importi accertati e gli importi impegnati nei collegati capitoli di spesa, tenendo

conto altresì delle modifiche eventualmente intercorse rispetto all’anno di assunzione degli stessi

(es. radiazioni, eliminazioni, reiscrizioni), e verificando, altresì, la corrispondenza, nel caso di

impegni radiati, con quanto risultante dagli allegati alla DGR n. 967 (nello specifico allegato H e

allegato I).

In esito a tale verifica, è emerso che:

 Capitolo di entrata n. 100337 (associato al capitolo di spesa n. 100996) “Assegnazione

statale per la realizzazione del progetto ‘Sostegno alle funzioni di interfaccia tra le regioni e le

province autonome e il centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie’ (L.

26/05/2004, n.138 - D.M. Salute 05/12/2006)”:

1. accertamento n. 2007/00001085 avente ad oggetto “Assegnazione di risorse statali

dal Ministero della Salute per la realizzazione del progetto ‘Sostegno alle funzioni di

interfaccia tra le Regioni e le Province autonome e il Centro Nazionale per la

prevenzione ed il controllo delle malattie’ nota Min. della Salute n.

DGPREV.I/6808/8/F.3.A del 08/03/07 – note Dir.- Prev. N. 534259/50.03.05 del

28/09/07 e n. 590108/50.03.050 del 22/10/07 – C.S. 4393”, lo stesso risulta eliminato

per euro 252.746,00. Stante alla motivazione prodotta dalla Regione del Veneto,

tale importo non risulta essere più riscuotibile in quanto la somma spesa per la
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realizzazione del progetto risulta inferiore al finanziamento assegnato. AL

riguardo, si precisa che a fronte di un accertamento iniziale di euro 1.010.984,00 e

di un impegno di pari importo (n. 2009/00004987) imputato al capitolo di spesa n.

100996, lo stesso risulta interamente pagato a favore dell’ULSS 15 (mandati di

pagamento nn. 2010/012290 e 2010/013914). Pertanto, per quanto sopra esposto,

non vi è evidenza della minore spesa sostenuta che risulterebbe peraltro in questo

modo parzialmente finanziata con risorse afferenti il bilancio regionale.

2. accertamento n. 2012/00000706 avente ad oggetto “Cup H78G11001320001

Accordo di programma del 14/12/2011 tra Reg. V.to e Min. della Salute per la

realizzazione del progetto ‘Sviluppo di un modello interregionale di intervento per le

emergenze in sanità pubblica con riferimento alle malattie infettive diffuse’ – nota Min.

della Salute prot. n. 48 del 02/03/2012 – note Dir. Prevenzione prot. n. 294160 ed

294194 del 26/06/2012 e n. 247934 del 29/05/2012 e n. 156184 del 02/04/2012”.

A fronte di un accertamento inziale pari ad euro 400.000,00 (riscossi per euro

280.000,00) si sono riscontrati impegni (n. 2012/00002110 e n. 2014/00001144) al

capitolo di spesa sopra indicato per complessivi euro 280.000,00 (interamente

liquidati); a seguito della eliminazione effettuata in sede di riaccertamento risulta

ancora da riscuotere la somma di euro 25.748,75 di cui però non si trova

corrispondenza tra gli impegni di spesa.

3. accertamento n. 2012/00000707 avente ad oggetto “Decreto n. 50 del 18.11.2010

programma di ricerca sanitaria finalizzata ex artt. 12 e 12 bis, D.Lgs. 502/92 e s.m.i.

– Bando Giovani Ricercatori 2008 – Progetto ‘Targeting Mutant-P53 to develop new

prognosticand therapeutic tools for breast cancer metastasis’ - Cup H91J10000230001.

Impegno di spesa”. A fronte di un accertamento inziale pari ad euro 268.000,00

(riscossi per euro 187.600,00) si sono riscontrati impegni (n. 2012/00002109 e n.

2013/00002573) al capitolo di spesa sopra indicato per complessivi euro 187.800,00

(liquidati per euro 187.600,00 ed eliminati per euro 200,00); a seguito della

eliminazione effettuata in sede di riaccertamento risulta ancora da riscuotere la

somma di euro 65.749,50 di cui però non si trova corrispondenza tra gli impegni di

spesa.

 per quanto riguarda le eliminazioni afferenti i capitoli di entrata nn. 4020, 100637, 100673,

100725, ammontanti a complessivi euro 408.248.29, importo corrispondente alle

“eliminazioni in gestione”, nelle motivazioni si rinvia ad alcuni D.D.R. delle strutture

organizzative regionali, non pervenuti agli atti di questa Sezione;
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 capitoli di entrata nn. 100387 e 100388: per tali capitoli si è accertata la corretta

corrispondenza degli importi inizialmente accertati con gli impegni assunti ai collegati

capitoli di spesa. Questi ultimi sono stati oggetto di parziale radiazione, secondo quanto

previsto dall’art. 51, comma 2, della L.R. n. 39 del 29/11/2001, rispettivamente per

l’importo di euro 78.000,00 ed euro 60.800,00, importi che risultano correttamente inseriti

nell’elenco delle eliminazioni debiti quiescenti (vedi allegato H alla DGR n. 967);

 capitolo di entrata n. 004537, le eliminazioni operate sugli accertamenti n. 2001/00002419

e n. 2004/00001107 trovano corrispondenza con le eliminazioni degli impegni assunti al

collegato capitolo di spesa n. 060077 e sono correttamente inserite nell’elenco debiti

quiescenti (vedi allegato H alla DGR n. 967);

 capitolo di entrata 009265 “Recupero delle anticipazioni finanziarie concesse alle U.l.s.s. e

alle aziende ospedaliere sul fondo di rotazione per la realizzazione di progetti d'investimento

(art. 9, L.r. 14/09/1994, n.55)” si riscontra la corrispondente eliminazione al capitolo di

spesa associato n. 060074, (impegno n. 2013/00005444), secondo la motivazione indicata

nella tabella sopra esposta.

La Regione del Veneto con la memoria depositata in data 14/10/2016 (prot. regionale n.

396188 – acquisita a prot. Cdc n. 8397 pari data), in ordine alle criticità riscontrate afferenti

il capitolo di entrata Capitolo di entrata n. 100337 (associato al capitolo di spesa n. 100996),

forniva le seguenti indicazioni:

“Accertamento n. 2012/00000707 …. A fronte della somma ancora da riscuotere di euro 65.749,50

(sull'accertamento iniziale di euro 268.000,00) non è stato assunto alcun impegno di spesa, né

pertanto è stata emessa alcuna liquidazione, perché si era in attesa della valutazione da parte del

Ministero della Salute della rendicontazione finale delle spese sostenute dall'Az. Ulss 20

(trasmessa al Ministero della Salute con nota prot. 199613 del 12/05/2015).

Si fa presente che il Ministero della Salute, con nota acquisita al protocollo regionale in data 04

ottobre 2016 al n. 376092, ha comunicato l'esito della valutazione ritenendo ammissibili spese per

un importo inferiore, pari quindi ad un totale di euro 55.727,48; somma di cui si attende il saldo.

Ai sensi del D.Lgs. n. 218/2011 e s.m.i., dopo l'incasso della predetta somma, si procederà alla

riduzione dell'accertamento residuo da euro 65.749,50 a euro 55.727,48, all'impegno della stessa a

favore del beneficiario ed alla successiva liquidazione di spesa.

Accertamento n. 2012/00000706 …. A fronte della somma ancora da riscuotere di euro 25.748,75

(sull'accertamento iniziale di euro 400.000,00) non è stato assunto alcun impegno di spesa, né

pertanto è stata emessa alcuna liquidazione, perché si era in attesa della valutazione da parte del
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Ministero della Salute della rendicontazione finale delle spese sostenute dai beneficiari (trasmessa

al Ministero della Salute con nota prot. 206146 del 15/07/2015).

Si fa presente che Il Ministero della Salute, con nota acquisita al protocollo regionale in data 03

giugno 2016 al n. 216120, ha comunicato l'esito della valutazione ritenendo ammissibili spese per

un importo inferiore, pari quindi ad un totale di euro 21.231,86; somma di cui si attende il saldo.

Ai sensi del D.Lgs n. 218/2011 e s.m.i., dopo l'incasso della predetta somma, riconosciuta dal

Ministero della Salute in seguito alla valutazione, si procederà alla riduzione dell'accertamento

residuo da euro 25.748,75 a euro 21.231,86, all'impegno della stessa a favore del beneficiario ed

alla successiva liquidazione di spesa.

Accertamento n. 2007/00001085 …. Nell'anno 2007 sono stati introitati euro 758.238,00

corrispondenti al 75% del finanziamento complessivo di euro 1.010.984,00. Rimaneva da

incassare il saldo del 25% pari ad euro 252.746,00 liquidabile alla scadenza del progetto su

presentazione di dettagliata relazione e rendicontazione delle spese sostenute.”

Tabella 16

CAPITOLO
DI SPESA

ESERCIZIO IMPEGNO
IMPORTO

ELIMINAZIONE
MOTIVAZIONE

060002 2014 00005553 370.000,00
370.000,00: ARSS ENTE IN LIQUIDAZIONE COME DA DGRV 1609
DEL 19/11/15

060009 2012 00001552 413,07

413,07: CON DDR 124/2012 PER L'INIZIATIVA SPERIMENTALE
DI OSPEDALE DI COMUNITÀ PRESSO IL CENTRO SERVIZI S.
ANTONIO ABATE DI ALANO DI PIAVE SONO STATI
IMPEGNATI A FAVORE DELL'ULSS 2 EURO 360.780,00 DA
LIQUIDARE IN DUE TRANCHES: L'ACCONTO AD AVVIO DEL
50% E' STATO LIQUIDATO CON LIQ. 21131/12 DI EURO
180.390,00; IL SALDO, VISTO LE NOTE PROT. 15689/2013 E N.
23262/2013 DELL'AZIENDA ULSS 2, E' STATO LIQUIDATO CON
DDR 153/2013 E LIQ. 179.976,93. PERTANTO NON SUSSISTE
ALCUNA ALTRA OBBLIGAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ULSS
2 PER QUANTO IN OGGETTO. IL RESIDUO PARI AD EURO
413,07, VISTO IL VINCOLO DI CUI AL D.LGS. 118/2011 SULLE
RISORSE FSR, SARÀ OGGETTO DI REISCRIZIONE

060009 2012 00002556 100.000,00

100.000,00: LA RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2012 DEL
CREU HA EVEDENZIATO UNA SPESA PER L'ATTIVITÀ
SVOLTA SOLAMENTE DI 10.000 EURO. PERTANTO I RESTANTI
100.000 EURO NON DEVONO PIÙ ESSERE LIQUIDATI E VANNO
CONSIDERATI COME ECONOMIA DI SPESA. SI PROCEDERÀ
ANCHE AL RECUPERO DEI 90.000 EURO GIÀ LIQUIDATI E
NON UTILIZZATI.

060009 2012 00002609 3.000,00

3.000,00: IL DDR 186/2012 IMPEGNA L'IMPORTO DI EURO
3.000,00 PER IL PAGAMENTO DEL GETTONE DI PRESENZA E
DELL'EVENTUALE RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEL
COMITATO DEI GARANTI CHE AVESSERO PARTECIPATO A
RIUNIONI DEL COMITATO STESSO NELL'ANNO 2012; POICHÈ
IL COMITATO NEL 2012 NON SI E' MAI RIUNITO
L'OBBLIGAZIONE NON SUSSISTE E L'IMPORTO E' DA
ELIMINARE. TALE ECONOMIA DI E. 3.000,00, STANTE IL
VINCOLO DI CUI AL D. LGS. 118/2011 PER LE RISORSE FSR,
SARÀ OGGETTO DI REISCRIZIONE IN ASSESTAMENTO
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CAPITOLO
DI SPESA

ESERCIZIO IMPEGNO
IMPORTO

ELIMINAZIONE
MOTIVAZIONE

060009 2012 00002978 824,00

21,00: CON LIQUIDAZIONE N. 15368/2014 SI E' PROVVEDUTO AL
PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA
ALL'ABBONAMENTO ANNUALE DEL SOLE 24 ORE PER EURO
339,00 PERTANTO NON SUSSISTE ALCUNA ALTRA
OBBLIGAZIONE PER EURO 21,00 NEI CONFRONTI DEL
BENEFICIARIO PER QUANTO IN OGGETTO. TALE ECONOMIA
DI EURO 21,00, STANTE IL VINCOLO SULLE RISORSE FSR DI
CUI AL D. LGS. 118/2011 SARÀ OGGETTO DI REISCRIZIONE IN
ASSESTAMENTO

060009 2012 00003914 19.347,47

19.347,47: ECONOMIA DI SPESA DICHIARATA CON DDR 182
DEL 25.11.2014 PER LIQUIDARE A SALDO (LIQUIDAZIONE DI
SPESA N. 27564/2014) LE ATTIVITA' PER L'ANNO 2012 DEL
COORDINAMENTO REGIONALE AZIENDA ULSS 9.

060047 2012 00002812 50.311,00

745,00: IL PROGETTO NON È MAI STATO REALIZZATO,
PERTANTO L'AZIENDA ULSS 1 BELLUNO NON HA CREDITI
NEI CONFRONTI DELLA REGIONE PER TALE PROGETTO.
TALE ECONOMIA DI EURO 745,00, STANTE IL VINCOLO DI CUI
AL D.LGS. 118/2011 SULLE RISORSE FSR, SARÀ OGGETTO DI
REISCRIZIONE.

060047 2012 00002813 6.708,00

2.609,00: IL PROGETTO NON È MAI STATO REALIZZATO,
PERTANTO LAZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI VERONA NON HA CREDITI NEI CONFRONTI
DELLA REGIONE PER TALE PROGETTO. TALE ECONOMIA DI
EURO 2.609,00, STANTE IL VINCOLO DI CUI AL D.LGS. 118/2011
SULLE RISORSE FSR, SARÀ OGGETTO DI REISCRIZIONE.

060047 2012 00002814 745,00

745,00: IL PROGETTO NON È MAI STATO REALIZZATO,
PERTANTO L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO NON HA
CREDITI NEI CONFRONTI DELLA REGIONE PER TALE
PROGETTO. TALE ECONOMIA DI EURO 745,00, STANTE IL
VINCOLO DI CUI AL D.LGS. 118/2011 SULLE RISORSE FSR,
SARÀ OGGETTO DI REISCRIZIONE.

060047 2012 00002815 2.236,00

2.236,00: IL PROGETTO NON È MAI STATO REALIZZATO,
PERTANTO L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE VENEZIE NON HA CREDITI NEI CONFRONTI DELLA
REGIONE PER TALE PROGETTO. TALE ECONOMIA DI EURO
2.236,00, STANTE IL VINCOLO DI CUI AL D.LGS. 118/2011 SARÀ
OGGETTO DI REISCRIZIONE.

060047 2012 00002962 25.953,35

25.953,35: IN BASE ALLE RENDICONTAZIONI INVIATE DAL
BENEFICIARIO, L'OBBLIGAZIONE DI SPESA SI È' CHIUSA CON
LA LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO DI CUI ALLA LIQ. N.
024205/12 E DEL SALDO DI CUI ALLA LIQ. 0261680/2014;
PERTANTO L'IMPORTO RESIDUALE DI € 25.953,35 E' DA
ELIMINARE. TALE ECONOMIA, STANTE IL VINCOLO DI CUI
AL D. LGS. 118/2011 SUL FSR, SARÀ OGGETTO DI
REISCRIZIONE IN ASSESTAMENTO

060059 2012 00002413 188,30 188,30: DDR N. 94/2012 - ATTIVITÀ NON EROGATA

060059 2012 00003491 6.012,13 6.012,13: DGR 2324/2011 DDR 169/2012: ATTIVITÀ NON EROGATA

061237 2013 00001258 1.160,62 1.160,62: SOMMA RESIDUA AL TERMINE DEI PAGAMENTI

101022 2012 00001915 56.248,31

56.248,31: L'IMPORTO NON RISULTA PIÙ SPETTANTE IN
QUANTO L'AZIENDA HA PRESENTATO UNA
RENDICONTAZIONE PER UN IMPORTO COMPLESSIVAMENTE
INFERIORE RISPETTO L'IMPORTO IMPEGNATO PROT. N.
117043 DEL 24/03/2016

101022 2012 00003238 6.000,00

6.000,00: SOMMA NON LIQUIDABILE IN QUANTO LA SPESA
FINALE RENDICONTATA RISULTA INFERIORE AL
FINANZIAMANETO ASSEGNATO - RENDICONTAZIONE
FINALE AGLI ATTI APPROVATA CON DDR 155/2014 CHE
REVOCA IL FINANZIAMENTO RESIDUO

101022 2012 00003284 12.148,81

12.148,81: SOMMA NON LIQUIDABILE IN QUANTO LA SPESA
FINALE RENDICONTATA RISULTA INFERIORE AL
FINANZIAMANETO ASSEGNATO - RENDICONTAZIONE
FINALE AGLI ATTI APPROVATA CON DDR 145 DEL 22/09/2014
CHE LIQUIDA IL SALDO
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101176 2013 00002312 17.523,12

17.523,12: IN BASE ALLA DELIBERA 1338/2013 SI E'
PROCEDUTO AD APPROVARE IL "PROGETTO AVVIO ICD", A
STIPULARE UNA CONVENZIONE CON L'AZ. ULSS 12 PER LA
REALIZZAZIONE DI TALE PROGETTO E A STABILIRE CHE IL
COSTO MASSIMO TOTALE FOSSE DI EURO 100.000,00. CON DSR
84/2013 SI È PROCEDUTO AD IMPEGNARE L'ACCONTO DI
EURO 70.000,00. L'AZIENDA HA INVIATO CON NOTA PROT.
136896 DEL 07/04/2016 LA RENDICONTAZIONE SUI COSTI E
SULLE ATTIVITÀ ED IN BASE AD ESSA IN COSTI SONO PARI
AD EURO 52.476,88, PERTANTO IL RESIDUO PARI A 17.523,12
NON E' PIU' UN'OBBLIGAZIONE NEI CONFRONTI
DELL'AZIENDA.

101176 2013 00002871 27.509,72
27.509,72: SOMMA RIMANENTE DOPO IL PAGAMENTO DELLE
FATTURE

101176 2014 00002376 208.444,85
208.444,85: DIFFERENZA TRA SOMME DOVUTE PER
PRESTAZIONI EROGATE E SOMME IMPEGNATE

101703 2013 00001496 29.000,00

29.000,00: SOMMA NON LIQUIDABILE IN QUANTO LA SPESA
FINALE RENDICONTATA RISULTA INFERIORE AL
FINANZIAMANETO ASSEGNATO - RENDICONTAZIONE
FINALE AGLI ATTI APPROVATA CON DDR 197/2014 CHE
DISPONE LA REVOCA DEL FINANZIAMENTO RESIDUO E LA
RESTITUZIONE DI PARTE DELL'ACCONTO GIA' LIQUIDATO

101703 2013 00001599 50.000,00

25.000,00: L'UNIVERISTÀ DI PADOVA NON HA PROCEDUTO A
STIPULARE QUESTO ULTERIORE SPECIFICO CONTRATTO
PER CUI LA DGR 1068/2013 AVEVA ASSEGNATO
FINANZIAMENTO, PERTANTO L'OBBLIGAZIONE NON
SUSSISTE ED IL RESIDUO 25.000,00 E' DA ELIMINARE. TALE
ECONOMIA, STANTE IL VINCOLO DI CUI AL D. LGS. 118/2011
PER IL FSR, SARÀ OGGETTO DI REISCRIZIONE IN
ASSESTAMENTO

101703 2013 00001923 443,10

443,10: SOMMA NON LIQUIDABILE IN QUANTO LA SPESA
FINALE RENDICONTATA RISULTA INFERIORE AL
FINANZIAMANETO ASSEGNATO - RENDICONTAZIONE
FINALE AGLI ATTI APPROVATA CON DDR 186/2014 CHE
LIQUIDA IL SALDO

101703 2013 00002093 2.207,18

2.207,18: NELL'ANNO 2013 E' STATA EFFETTUATA UN'UNICA
RIUNIONE IN DATA 20/05/2013 A CUI HA PARTECIPATO L'AVV.
ZANON PERTANTO SI DOVRÀ LIQUIDARE UN GETTONE DI
PRESENZA E L'EVENTUALE RIMBORSO SPESE PER UN
MASSIMO DI EURO 300,00 DA DEFINIRE PREVIA
PRESENTAZIONE DI FATTURA ELETTRONICA DA PARTE
DEL BENEFICIARIO. MENTRE PER L'IMPORTO RESIDUO DI €
2.207,18 NON SUSSITE ALCUNA ALTRA OBBLIGAZIONE. TALE
ECONOMIA, STANTE IL VINCOLO DI CUI AL D.LGS. 118/2011
PER LE RISORSE FSR, SARÀ OGGETTO DI REISCRIZIONE IN
ASSESTAMENTO.

101703 2013 00002201 43.674,10

43.674,10: TRATTASI DI SALDO RESIDUO DI FINANZIAMENTO
NON UTILIZZATO DALL'ASSEGNATARIO E NON
RENDICONTATO (RENDICONTAZIONE AGLI ATTI PROT. 13560
DEL 13/10/2015)

101703 2013 00002252 12.102,85

12.102,85: CON DGR 1756/2013 SI IMPEGNANO EURO 28.000,00
PER I GETTONI DI PRESENZA E I RIMBORSI SPESE DEI
PARTECIPANTI ALLE COMMISSIONI ECM ANNI 2012 E 2013.
CON DDR 139/2014, DDR N. 169/2014 E 225/2014 IN BASE ALLE
DOCUMENTAZIONI PERVENUTE, ALLE RINUNCE
PERVENUTE E ALLE PRESENZE REGISTRATE SI LIQUIDA A
CIASCUN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE QUANTO GLI
SPETTA PER GLI INCONTRI 2012 E 2013 PERTANTO LA SOMMA
RESIDUALE DI E. 12.102,85 E' DA ELIMINARE IN QUANTO NON
SUSSISTE PIÙ ALCUNA OBBLIGAZIONE NEI CONFRONTI DEI
PARTECIPANTI ALLA COMMISSIONE PER GLI ANNI 2012 E
2013. TALE IMPORTO DI E. 12.102,85, STANTE IL VINCOLO DI
DESTINAZIONE DELLE RISORSE DEL FSR INTRODOTTO DAL
D.LGS. 118/2011, SARÀ OGGETTO DI RICHIESTA DI
REISCRIZIONE IN C/AVANZO IN ASSESTAMENTO

101703 2013 00002523 5.164,86
5.164,86: vedere atto DDR n. 13 del 2015, SEZIONE PREVENZIONE
E SANITA' PUBBLICA

101703 2013 00002537 26.281,05
26.281,05: LIQUIDAZIONE COMPLETATA RIF. N. 017574 DEL
12/10/2015 PER UN TOTALE DI EURO 3.718,95. LA RESTANTE
SOMMA E' DA ELIMINARE.
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101703 2013 00002624 2.695,17
2.695,17: vedere atto DDR n. 15 del 2015, SETTORE PROMOZIONE
E SVILUPPO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

101703 2013 00002830 70.916,00

70.916,00: CON DDR 4/2013 SI IMPEGNANO EURO 2.974.000,00 A
FAVORE UNIVERSITÀ DI VERONA PER I CONTRATTI DI
FORMAZIONE SPECIALISTICA A.A. 2012/2013 RELATIVI AGLI
ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO. CON LIQUIDAZIONE N.
23719/2013 SI EROGA L'ACCONTO DI EURO 1.465.500,00 E CON
DECRETO N. 87/2015 SI PROCEDE ALLA DEFINIZIONE DEL
SALDO DA EROGARE PARI AD EURO 1.437.584,00 IN BASE A
QUANTO COMUNICATO DAL BENEFICIARIO CON NOTE N.
78963/2014 E 24348/2015; PERTANTO IL RESIDUO DI EURO
70.916,00 NON E' PIU' UN'OBBLIGAZIONE DOVUTA.TALE
ECONOMIA SARÀ OGGETTO DI RICHIESTA DI REISCRIZIONE
IN SEDE DI ASSESTAMENTO IN QUANTO QUOTE FSR
VINCOLATE.

101703 2013 00002831 72.509,13

72.509,13: CON LIQUIDAZIONI N. 23720/2013 E N. 23693/2014 SI
EROGA L'ACCONTO E IL SALDO IN BASE A QUANTO
RENDICONTATO DALL'UNIVERSITÀ DI PADOVA PERTANTO
IL RESIDUO DI EURO 72.509,13 NON E' PIU'
UN'OBBLIGAZIONE DOVUTA.TALE ECONOMIA SARÀ
OGGETTO DI RICHIESTA DI REISCRIZIONE IN SEDE DI
ASSESTAMENTO IN QUANTO QUOTE FSR VINCOLATE.

101703 2013 00003492 50.000,00
50.000,00: NON SONO PIU' DOVUTI IN QUANTO EROGATI
NELL'AMBITO DEI FINANZIAMENTI A FUNZIONE

101703 2013 00003517 6.075,60
6.075,60: DDR 115/2013 - ECONOMIA PER ATTIVITÀ NON
EROGATA

101703 2013 00003571 36.867,00
36.867,00: DGR 1678/2012 - DDR 111/2013 - ATTIVITÀ NON
EROGATA

101703 2013 00003680 28.487,50
28.487,50: DDR N. 120/2013 - ACCORDO PROT. N. 428116/2013 -
ATTIVITÀ NON EROGATA

101703 2013 00003805 23.804,20

23.804,20: SOMMA NON LIQUIDABILE IN QUANTO LA SPESA
FINALE RENDICONTATA RISULTA INFERIORE AL
FINANZIAMANETO ASSEGNATO - RENDICONTAZIONE
FINALE AGLI ATTI APPROVATA CON DDR 190/2014 CHE
LIQUIDA IL SALDO

101703 2013 00003883 2.898,72
2.898,72: DDR 154/2013 - ECONOMIA PER ATTIVITÀ NON
EROGATA

101703 2013 00003944 179.178,92
31.037,74: vedere atto DDR n. 20 del 2015, SEZIONE PREVENZIONE
E SANITA' PUBBLICA

101703 2013 00004006 128,03
128,03: vedere atto DDR n. 91 del 2015, SEZIONE VETERINARIA E
SICUREZZA ALIMENTARE

101703 2013 00004007 6.141,09
1.680,00: L'AZIENDA ULSS 15 HA RENDICONTATO UNA SOMMA
MINORE RISPETTO A QUELLA ASSEGNATA IN SEDE DI
IMPEGNO

101703 2013 00004066 9.825,69

9.825,69: SOMMA NON LIQUIDABILE IN QUANTO LA SPESA
FINALE RENDICONTATA RISULTA INFERIORE AL
FINANZIAMANETO ASSEGNATO - RENDICONTAZIONE
FINALE AGLI ATTI APPROVATA CON DDR 187/2014 CHE
LIQUIDA IL SALDO

101703 2013 00004068 167,38

167,38: SOMMA NON LIQUIDABILE IN QUANTO LA SPESA
FINALE RENDICONTATA RISULTA INFERIORE AL
FINANZIAMANETO ASSEGNATO - RENDICONTAZIONE
FINALE AGLI ATTI APPROVATA CON DDR 187/2014 CHE
LIQUIDA IL SALDO

101703 2013 00004438 24.400,00
24.400,00: DGR 500/2013 DDR 198/2013 - ATTIVITÀ NON
EROGATE

101703 2013 00004696 10.427,11

10.427,11: CON DDR N. 221/2013 SI IMPEGNA A FAVORE
DELL'AZ. OSPEDALIERA DI PADOVA PER LE ATTIVITÀ 2013
DEL REGISTRO PER LA PATOLOGIA CARDIO-CEREBRO-
VASCOLARE L'IMPORTO DI EURO 150.000,00. A SEGUITO DI
RENDICONTAZIONE PERVENUTA DALL'AZIENDA IN
REGIONE CON NOTA PROT. N. 139450/2014 SI E' PROCEDUTO A
LIQUIDARE E. 139.572,89 OSSIA LE SPESE EFFETTIVAMENTE
SOSTENUTE. PERTANTO L'IMPORTO RESIDUALE E' DA
ELIMINARE IN QUANTO OBBLIGAZIONE NON PIÙ
SUSSISTENTE. TALE ECONOMIA DI EURO 10.427,11 SARÀ
OGGETTO DI REISCRIZIONE IN ASSESTAMENTO IN QUANTO
TRATTASI DI RISORSE DEL FSR VINCOLATE
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101703 2013 00004717 41.801,36

41.801,36: CON DDR N. 222/2013 SI IMPEGNA UN
FINANZIAMENTO A FAVORE DELL'ULSS 4 PER LE ATTIVITÀ
2013 DEL COORDINAMENTO CONTROLLI. SI LIQUIDA UN
ACCONTO E A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE PERVENUTA
DALL'AZIENDA IN REGIONE CON NOTA PROT. N. 505295/2014
SI E' PROCEDUTO A LIQUIDARE IL SALDO PER UN TOTALE
DI E. 411.965,13 PARI ALLE SPESE EFFETTIVAMENTE
SOSTENUTE. PERTANTO L'IMPORTO RESIDUALE E' DA
ELIMINARE IN QUANTO OBBLIGAZIONE NON PIÙ
SUSSISTENTE. TALE ECONOMIA DI EURO 41.801,36 SARÀ
OGGETTO DI REISCRIZIONE IN ASSESTAMENTO IN QUANTO
TRATTASI DI RISORSE DEL FSR VINCOLATE

101703 2013 00004785 40.267,54

40.267,54: CON DDR N. 225/2013 SI IMPEGNA A FAVORE
DELL'ULSS 4 PER LE ATTIVITÀ 2013 DEL REGISTRO NORD
EST ITALIA DELLE MALFORMAZIONI CONGENITE
L'IMPORTO DI EURO 576.600,00. A SEGUITO DI
RENDICONTAZIONE PERVENUTA DALL'AZIENDA IN
REGIONE CON NOTA PROT. N. 505295/2014 SI E' PROCEDUTO A
LIQUIDARE E. 536.332,46 OSSIA LE SPESE EFFETTIVAMENTE
SOSTENUTE. PERTANTO L'IMPORTO RESIDUALE E' DA
ELIMINARE IN QUANTO OBBLIGAZIONE NON PIÙ
SUSSISTENTE. TALE ECONOMIA DI EURO 40.267,54 SARÀ
OGGETTO DI REISCRIZIONE IN ASSESTAMENTO IN QUANTO
TRATTASI DI RISORSE DEL FSR VINCOLATE

101703 2013 00004823 102.540,36

102.540,36: CON RENDICONTAZIONE DEL CREU PROT. N. 2180
DEL 21 GENNAIO 2015 SONO STATE EVIDENZIATE LE SPESE
SOSTENUTE PER L'ATTIVITÀ DEL 2013 PER UN IMPORTO DI
97.459,64 EURO (IMPORTO DA LIQUIDARE). LA RESTANTE
PARTE DEL FINANZIAMENTO, PARI A 102.540,36, VIENE
PERTANTO ELIMINATA E FIGURA COME UNA ECONOMIA DI
SPESA.

101703 2013 00004867 28.779,42

28.779,42: CON DDR N. 229/2013 SI IMPEGNA A FAVORE
DELL'ULSS 4 PER LE ATTIVITÀ 2013DEL REGISTRO NORD
EST ITALIA DELLE MALFORMAZIONI CONGENITE
L'IMPORTO DI EURO 53.000,00. A SEGUITO DI
RENDICONTAZIONE PERVENUTA DALL'AZIENDA IN
REGIONE CON NOTA PROT. N. 505295/2014 SI E' PROCEDUTO A
LIQUIDARE E. 24.220,58 OSSIA LE SPESE EFFETTIVAMENTE
SOSTENUTE. PERTANTO L'IMPORTO RESIDUALE E' DA
ELIMINARE IN QUANTO OBBLIGAZIONE NON PIÙ
SUSSISTENTE. TALE ECONOMIA DI EURO 28.779,42 SARÀ
OGGETTO DI REISCRIZIONE IN ASSESTAMENTO IN QUANTO
TRATTASI DI RISORSE DEL FSR VINCOLATE

101703 2013 00004878 13.517,80

13.517,80: CON DDR N. 226/2013 SI IMPEGNA A FAVORE
DELL'ULSS 4 L'IMPORTO DI EURO 40.500,00 PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 2013 DEL REGISTRO DEI
MESOTELIOMI ASBESTO CORRELATI. IN BASE ALLA
RENDICONTAZIONE INVIATA DALL'AZIENDA CON NOTA
PROT.REG. 505295/2014 SI E' PROCEDUTO ALLA
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE
SOSTENUTE PARI AD E. 26.982,20, PERTANTO L'IMPORTO
RESIDUALE DI EURO 13.517,80 E' DA ELIMINARE PERCHE'
NON SUSSITE PIÙ L'OBBLIGAZIONE. TALE ECONOMIA SARÀ
OGGETTO DI RISCHIESTA DI REISCRIZIONE IN
ASSESTAMENTO STANTE IL VINCOLO SULLE RISORSE DEL
FSR INTRODOTTO DAL D.LGS. 118/2011

101703 2013 00004889 2.527,02

2.527,02: IN BASE A QUANTO STABILITO NELLA DGR 2359/2013,
E AL SUCCESSIVO DDR 227/2013, CON IL DECRETO N. 202/2014,
VISTA LA RENDICONTAZIONE INVIATA DALL'AZIENDA
OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI VERONA, DELLE
ATTIVITÀ SVOLTE E DELLE SPESE SOSTENUTE DAL CRUF
NELL¿ANNO 2013, SI LIQUIDA ALL¿AZIENDA STESSA
L¿IMPORTO DI € 127.472,98 A VALERE SULL¿IMPEGNO N. 4889
CAP. 101703 RELATIVO ALLE PROGETTUALITÀ FINANZIATE
CON FONDI REGIONALI. NELLO STESSO DDR SI RICHIEDE
STANTE IL VINCOLO DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE DEL
FSR INTRODOTTO DAL D.LGS. 118/2011 LA REISCRIZIONE IN
C/AVANZO DELL'IMPORTO RESIDUALE DI EURO 2.572,02 CHE
E' DA ELIMINARE IN QUANTO CON L'AZIENDA
OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI VERONA NON SUSSISTE
PIÙ ALCUNA OBBLIGAZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO.
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101703 2013 00004897 41.008,32

41.008,32: CON DDR 228/2013 SI IMPEGNA A FAVORE DELL'AZ.
OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
L'IMPORTO DI ¿ 260.000,00 PER L'ATTIVITÀ DEL CREMPE. IN
SEGUITO A RENDICONTAZIONE PERVENUTA CON NOTA
PROT. REG. 283667/2014 PER EURO 218.991,68 SI E' PROCEDUTO
A LIQUIDARE TALE IMPORTO. IL RESIDUO PARI AD EURO
41.008,32 E' DA ELIMINARE IN QUANTO NON SUSSISTE PIÙ
ALCUNA OBBLIGAZIONE NEI CONFRONTI DELL'AZ.
OSPEDALIERA DI VERONA PER TALE OGGETTO. TALE
ECONOMIA DI EURO 41.008,32 SARÀ OGGETTO DI RICHIESTA
DI REISCRIZIONE IN SEDE DI ASSESTAMENTO IN QUANTO
QUOTE FSR VINCOLATE.

101703 2014 00001060 78.504,07

78.504,07: L'IMPEGNO, ASSUNTO SULLA BASE DI UNA
PREVISIONE INZIALE MASSIMA DI SPESA PER L'ANNO 2014,
E STATO PARZIALMENTE UTILIZZATO PER IL REGOLARE
PAGAMENTO DELLE LINEE DATI DEDICATE ALLE ASL IN
BASE AGLI EFFETTIVI SERVIZI EROGATI NEL CORSO DEL
2014.

101703 2014 00001148 1.387,50
1.387,50: IMPORTO DA ELIMINARE PER FINITA LOCAZIONE
COME DA NOTA DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E
SEDI PROT. 357067 DEL 07/09/2015

101703 2014 00001257 0,01
0,01: UN CENTESIMO IN ECONOMIA DOVUTO AD
ARROTONDAMENTO IN ECCESSO IN FASE DI CALCOLO
DELL'IMPEGNO

101703 2014 00001754 1.774,12

1.774,12: CON DDR 66/2014 SI IMPEGNA E SI DISPONE LA
LIQUIDAZIONE DI EURO 72.682,16 A FAVORE DELL'AZIENDA
OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
PER CORSI DI LAUREA E CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE. IN SEDE DI
LIQUIDAZIONE, POICHÈ ALCUNE SPESE SONO STATE
RITENUTE NON AMMISSIBILI SI E' LIQUIDATO EURO
70.908,14 E L'IMPORTO RESIDUO DI EURO 1.774,12 PERTANTO
E' DA ELIMINARE POICHÈ NON SUSSISTE OBBLIGAZIONE
RELATIVA A QUANTO IN OGGETTO. TALE ECONOMIA DI
EURO 1.774,12 SARÀ OGGETTO DI RICHIESTA DI
REISCRIZIONE IN ASSESTAMENTO IN QUANTO TRATTASI DI
RISORSE DEL FSR VINCOLATE

101703 2014 00001836 24.246,40
24.246,40: DGR 500/2013 DDR 80/2014: MINOR
RENDICONTAZIONE SU MINOR SPESA

101703 2014 00001837 5.993,24
5.993,24: DGR 500/2013 - DDR 80/2014 - RENDICONTAZIONE A
SALDO PROT. N. 315696/2015 RESIDUO 5993,24 DA ELIMINARE
(COME DICHIARATO DA RESPONSABILE PROGETTUALE)

101703 2014 00001838 0,02
0,02: DDR 228/2012 E DDR 81/214 - ARROTONDAMENTI IN
FATTURE

101703 2014 00002225 18.131,20
18.131,20: vedere atto DDR n. 22 del 2015, SETTORE RELAZIONI
SOCIO-SANITARIE

101703 2014 00002271 1.587,60 1.587,60: DDR N. 51 E 89/2014 - ATTIVITÀ NON EROGATA

101703 2014 00002281 117.000,00

117.000,00: CON DDR N. 92/2014, IN BASE ALLE
DELIBERAZIONI IN ESSO RICHIAMATE, SI E' PROCEDUTO AD
IMPEGNARE L'IMPORTO DI EURO 5.094.000,00 A FAVORE
DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA PER IL FINANZIAMENTO DEI
CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL'A.A.
2013/2014 DAL SECONDO ANNO DI CORSO IN POI E SI E'
STABILITO DI LIQUIDARE IL 50% A TITOLO DI ACCONTO E IL
SALDO PREVIA RENDICONTAZIONE E PRESENTAZIONE
SCHEDE PLANNING DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ. CON LIQ.
N. 21958/2014 SI È PROCEDUTO A LIQUIDARE L'ACCONTO PER
EURO 2.521.000,00 E CON DDR 85/2015 SI E' PROCEDUTO A
LIQUIDARE IL SALDO SPETTANTE IN BASE A QUANTO
PRESENTATO DALL'UNIVERSITÀ PARI AD EURO 2.456.000,00
(LIQ. 025349/2015 IN ITINERE). PERTANTO L'IMPORTO
RESIDUALE NON SUSSISTE PIÙ QUALE OBBLIGAZIONE NEI
CONFRONTI DEL BENEFICIARIO. TALE ECONOMIA SARÀ
OGGETTO DI RICHIESTA DI REISCRIZIONE IN SEDE DI
ASSESTAMENTO IN QUANTO QUOTE FSR VINCOLATE.
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101703 2014 00002283 1.000,00

1.000,00: CON DDR 94/2014 SI SONO IMPEGNATI EURO
3.187.000,00 PER FINANZIARE 198 CONTRATTI DI
FORMAZIONE SPECIALISTICA IN ESSERE NELL'A.A. 2013/2014
PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA RELATIVI
AL II, III, IV, V E VI ANNO DI CORSO E SI E' STABILITO DI
LIQUIDARE IL TOTALE IN DUE TRANCHES: L'ACCONTO AD
ESECUTIVITÀ PARI AL 50% E IL SALDO PREVIA
RENDICONTAZIONE DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ (CHE
DOVEVA PERVENIRE ENTRO IL 31/12/2016). L'ACCONTO E'
STATO LIQUIDATO CON LIQ.N. 021959/2014. INOLTRE, POICHÈ
L'UNIVERSITÀ DI VERONA HA TRASMESSO L'APPOSITO
RENDICONTO CON NOTA PROT. 79344/2015, SI E' PROCEDUTO
A DISPORRE LA LIQUIDAZIONE DI SALDO CON DDR N. 88/2015
PER EURO 1.592.500,00 (025373/2015 IN ITINERE), MENTRE PER
L'IMPORTO RESIDUO DI EURO 1000,00 NON SUSSISTE PIÙ
L'OBBLIGAZIONE. L'ECONOMIA DI EURO 1000,00 SARÀ
OGGETTO DI RICHIESTA DI REISCRIZIONE IN SEDE DI
ASSESTAMENTO IN QUANTO QUOTE FSR VINCOLATE.

101703 2014 00002455 7.135,00
7.135,00: vedere atto DDR n. 34 del 2015, SEZIONE PREVENZIONE
E SANITA' PUBBLICA

101703 2014 00002626 26.800,00 26.800,00: PROT. N. 49582 DEL 30/12/2015

101703 2014 00003140 246.000,00

246.000,00: PROT. N. 54569 DEL 31/12/2015 IMPORTO NON SPESO.
L¿IMPORTO NON RISULTA PIÙ SPETTANTE IN QUANTO
L'AZIENDA HA PRESENTATO UNA RENDICONTAZIONE PER
UN IMPORTO COMPLESSIVAMENTE INFERIORE RISPETTO
L'IMPORTO IMPEGNATO IN CO.FI L'AZIENDA DEL SSR
PROVVEDONO ALLA RIDUZIONE DEL CREDITO E LE
STRUTTURE REGIONALI, A SEGUITO DELL'ADOZIONE
DELLA DELIBERA ANNUALE DI PRESA D¿ATTO DEI BILANCI
D¿ESERCIZIO DELLE AZIENDE SANITARIE DEL VENETO E
DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL VISTO DI
CONGRUITA¿ AI SENSI DELL¿ART. 39 DELLA LR N. 55/94,
VERIFICANO LA CORRETTA APPOSTAZIONE DEL CREDITO.

101703 2014 00003198 98.907,44

23.907,44: CON DGR 1492/2014 E DDR 150/2014 SI IMPEGNA A
FAVORE DELL'UNIVERSITA' DI VERONA L'IMPORTO DI E.
925.000,00 PER N. 37 CONTRATTI DI FORMAZIONE
SPECIALISTICA AGGIUNTIVI PER MEDICI SPECIALIZZANDI,
DA LIQUIDARE IN DUE TRANCHE: LA PRIMA DEL 50% IN
BASE AI CONTRATTI REALMENTE ASSEGNATI, LA SECONDA
A SALDO PREVIA SOTTOSCRIZIONE DELL'INTESA E
PRESENTAZIONE RENDICONTO ENTRO 30/06/2016. CON DDR
84/2015 SI E' PROCEDUTO A LIQUIDARE L'ACCONTO PARI AD
EURO 462.500,00 IN QUANTO SONO STATI ASSEGNATI TUTTI I
37 CONTRATTI (LIQ. 025343/2015 IN ITINERE) CON SUCCESSIVO
DDR 88/2015 VISTO IL RENDICONTO DI CUI ALLA NOTA PROT.
79344/2015 E SUCCESSIVA RETTIFICA DELL'UN. DI VERONA, SI
E' PROCEDUTO A DISPORRE ANCHE LA LIQUIDAZIONE DEL
SALDO PARI AD E. 438.592,56 (LIQ. 025370/2015 IN ITINERE).
PERTANTO IL TOTALE DI EURO 901.092,56 E' LIQUIDABILE
MENTRE NON SUSSISTE PIÙ L'OBBLIGAZIONE PER EURO
23.907,44. TALE ECONOMIA DI EURO 23.907,44 SARÀ OGGETTO
DI RICHIESTA DI REISCRIZIONE IN SEDE DI ASSESTAMENTO
IN QUANTO QUOTE FSR VINCOLATE.

101703 2014 00003234 29.236,23
29.236,23: DDR N. 4/2014 - RIDUZIONE EX ART. 9-TER DEL
DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO CON
LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125

101703 2014 00003236 113,75
113,75: DDR N. 5/2015 - SCONTO RICONOSCIUTO DAL
FORNITORE

101703 2014 00003316 0,10

0,10: CON DDR N. 69/2014 SI PROVVEDE AD IMPEGNARE ED
EROGARE I COMPENSI SPETTANTI PER LA
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI ECM E POI SI PROCEDE A
LIQUIDARE CON UN ARROTONDAMENTO PARI AD EURO 0,10

101703 2014 00003707 0,01 0,01: LIQUIDAZIONE N. 006658 DEL 20/05/2015 CONCLUSA

101703 2014 00003908 8.695,97

8.695,97: DGR N. 1937 DEL 22.11.2011; CON NOTA PROT. 8724 DEL
16.02.2015 L'AZIENDA HA RENDICONTATO SPESE PER UN
IMPORTO INFERIORE RISPETTO A QUANTO ASSEGNATO E
IMPEGNATO PER IL PROGETTO; DDR N. 19 DEL 13.07.2015;
ATTO LIQUIDAZIONE N. 14324 DEL 9.9.2015.

101703 2014 00003909 786,52
786,52: vedere atto DDR n. 26 del 2015, SETTORE RELAZIONI
SOCIO-SANITARIE
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MOTIVAZIONE

101703 2014 00003910 145.994,55
702,98: DDR LIQUIDAZIONE N. 19 DEL 13.07.2015; ATTO
LIQUIDAZIONE N. 14335 DEL 9.9.2015;

101703 2014 00004171 1.326,03

263,82: CON DDR 69/2015 SI È PROCEDUTO A DETERMINARE IN
BASE ALLE PRESENZE E AI RIMBORSI SPESE RICHIESTI PER
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE ECM NEL 2014, DI
LIQUIDARE AL BENEFICIARIO QUI INDICATO L¿IMPORTO DI
EURO 630,00 PERTANTO VA MANTENUTO TALE IMPORTO,
MENTRE IL RESIDUO PARI AD E.263,62 NON SUSSITE PIÙ
ALCUNA OBBLIGAZIONE PERTANTO VA ELIMINATO.
STANTE IL VINCOLO DI CUI AL D. LGS. 118/2018 PER LE
RISORSE DI CUI AL FSR TALE IMPORTO SARA¿ OGGETTO DI
RICHIESTA REISCRIZIONE.

101703 2014 00004276 517,22

517,22: CON DDR N. 61 DEL 20/08/2015 E LIQUIDAZIONE N.
14992/2015 SI PROCEDE A LIQUIDARE, IN BASE ALLE
RENDICONTAZIONI PRESENTATE DAL BENEFICIARIO, IL
SALDO DELL'IMPORTO IMPEGNATO E SU CUI ERA GIÀ STATO
LIQUIDATO UN ACCONTO, E A CHIEDERE, STANTE IL
PRECISO VINCOLO DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE DEL
FSR INTRODOTTO DAL D. LGS. N. 118/2011, LA REISCRIZIONE
IN C/AVANZO DELL'IMPORTO RESIDUALE DI EURO 517,22.
L'OBBLIGAZIONE DI TALE IMPORTO DI EURO 517,22 NON
SUSSISTE PIÙ NEI CONFRONTI DEL BENEFICIARIO.

101703 2014 00004485 27.988,69
27.988,69: vedere atto DDR n. 6 del 2015, SETTORE PROMOZIONE
E SVILUPPO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

101703 2014 00004735 73.733,00
73.733,00: DGR 1678/2012 - DDR 35/2014: ATTIVITÀ NON
EROGATA

101703 2014 00004739 12,20
12,20: DDR N. 36/2014 - ECONOMIA DA ERRONEO CONTEGGIO
IMPORTO COMPLESSIVO DI AFFIDAMENTO

101703 2014 00005089 79.678,32

79.678,32: CON DDR N. 92 DEL 24/11/2015 E DDR102 DEL
22/12/2015 SI PROCEDE A DISPORRE LE LIQUIDAZIONI IRAP
PER TUTTI I DISTACCATI REGIONALI 2014 DI CUI AL
DECRETO D'IMPEGNO N. 244/2014 PERTANTO L'IMPORTO
RIMANENTE DI EURO 79.678,32 E' UNA ECONOMIA DI SPESA.
TALE ECONOMIA SARÀ OGGETTO DI RICHIESTA DI
REISCRIZIONE IN SEDE DI ASSESTAMENTO IN QUANTO
QUOTE FSR VINCOLATE.

101703 2014 00005505 3.660,00 3.660,00: DDR N. 47/2015 - ORDINE NON ANDATO A BUON FINE

101703 2014 00005514 13.300,00
13.300,00: vedere atto DDR n. 28 del 2015, SEZIONE PREVENZIONE
E SANITA' PUBBLICA

101703 2014 00005552 30.317,00
30.317,00: DDR N. 51/2014 - ACCORDO PROT. N. 428116/2013 -
ATTIVITÀ NON EROGATA

101409 2014 00004758 194.556,70
194.556,70: vedere atto DDR n. 2 del 2015, SETTORE SALUTE
MENTALE E SANITÀ PENITENZIARIA

101806 2014 00003478 105.000,00
105.000,00: vedere atto DDR n. 36 del 2015, SEZIONE
PREVENZIONE E SANITA' PUBBLICA

101900 2014 00000521 1.861,20
1.861,20: vedere atto DDR n. 20 del 2015, SETTORE PROMOZIONE
E SVILUPPO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

101900 2014 00005462 276.115,58
276.115,58: vedere atto DDR n. 25 del 2015, SETTORE
PROMOZIONE E SVILUPPO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

102065 2014 00005516 78.336,18
78.336,18: vedere atto DDR n. 19 del 2015, SEZIONE PREVENZIONE
E SANITA' PUBBLICA

102177 2014 00004759 57.476,44
57.476,44: vedere atto DDR n. 5 del 2015, SETTORE SALUTE
MENTALE E SANITÀ PENITENZIARIA

102184 2014 00004700 28.554,37
0,37: vedere atto DDR n. 44 del 2015, SEZIONE
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR

102194 2014 00003922 9.756,89 9.756,89: DDR 24/2014 - ATTIVITÀ NON EROGATA

102194 2014 00005681 19.992,14
19.992,14: RIDUZIONE 5% EX ART. 9-TER DEL DECRETO-
LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO CON LEGGE 6
AGOSTO 2015, N. 125

Spesa a finanziamento indistinto
compresa mobilità passiva

1.000.855,93
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060327 2012 00003215 233,23

233,23: CON LIQ. 027166/2012 SI E' PROCEDUTO AD EROGARE
UN ACCONTO PERCHÈ L'AZ. OSPEDALIERA DI PADOVA
PROCEDA NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. CON
DDR 217/2014 E LIQ. 028576/2014, IN SEGUITO ALLA
RENDICONTAZIONE INVIATA DAL BENEFICIARIO SULLE
SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE, SI È PROCEDUTO A
LIQUIDARE IL SALDO, PERTANTO NON SUSSISTE ALCUNA
ALTRA OBBLIGAZIONE RELATIVA AL PROGETTO E IL
RESIDUO DI EURO 233,23 E' DA ELIMINARE.

060327 2012 00003216 962,60

962,60: CON LIQUIDAZIONE N. 027157/2012 E' STATO
LIQUIDATO UN ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO, CON SUCCESSIVO DDR 217/2014 E LIQUIDAZIONE
N. 028580/2014 SI LIQUIDA, IN BASE ALLA RENDICONTAZIONE
PERVENUTA DALL'AZ. ULSS 9 IL SALDO RELATIVO AL
PROGETTO, PERTANTO IL RESIDUO DI EURO 962,60 E' DA
ELIMINARE.

060327 2012 00004324 3.742,73

3.742,73: CON LIQ. 12430/2013, IN BASE ALLA
RENDICONTAZIONE INVIATA DAL BENEFICIARIO CON NOTA
PROT. 9404 DEL 28/02/2013 SI E' LIQUIDATO QUANTO
SPETTANTE ALL'AZ. ULSS 20 PER L'ATTIVITÀ DEL CRUF
SVOLTA NEL 2012 E SUCCESSIVAMENTE NON È' STATA
INVIATA NESSUNA ULTERIORE RENDICONTAZIONE E IL
COORDINAMENTO ATTUALMENTE NON AFFERISCE PIÙ
ALL'AZ. ULSS 20 PERTANTO IL RESIDUO E' DA ELIMINARE E
NON SUSSITONO ULTERIORI OBBLIGAZIONI NEI
CONFRONTI DEL BENEFICIARIO PER QUANTO IN OGGETTO.

101206 2013 00004298 2.329,57

2.329,57: CON DDR N. 23 DEL 9/06/14 SI È RIDETERMINATO IL
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ULSS 18 A SEGUITO DI
ERRORE DELLA STESSA ULSS NELLA COMUNICAZIONE DEI
DATI

101206 2014 00004433 33.858,95
33.858,95: vedere atto DDR n. 60 del 2015, DIPARTIMENTO
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Spesa a finanziamento vincolato
statale

41.127,08

060920 2012 00004611 18.300,00

18.300,00: CON LA DGR N. 2987 DEL 28.12.2012 È STATO
ASSUNTO L'IMPEGNO COMPLESSIVO DI € 133.050,00 A FAVORE
DELLE 14 ULSS, RINVIANDO A SUCCESSIVO
PROVVEDIMENTO LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME
DOVUTE, IN RELAZIONE ALLE VISITE EFFETTIVAMENTE
SVOLTE. CON I DECRETI N. 88, 123, N. 9 SONO STATI
LIQUIDATI € 114.750,00. LA DIFFERENZA DI € 18.300,00 E' DA
ELIMINARE IN QUANTO

101105 2012 00002468 116,04
7,27: ELIMINAZIONE RESIDUO PASSIVO PER MINOR SPESA
AMMESSA RISPETTO ALL'IMPORTO IMPEGNATO, COME DA
DECRETO N. 1023 DEL 26/11/2013.

101105 2012 00002470 9.745,72
9.745,72: ELIMINAZIONE RESIDUO PASSIVO PER MINOR
SPESA AMMESSA RISPETTO ALL'IMPORTO IMPEGNATO,
COME DA DECRETO N. 125 DEL 19/02/2014.

101105 2012 00002542 28,15 28,15: L'ARPAV HA RENDICONTATO MENO

101492 2013 00002650 12.239,61
12.239,61: vedere atto DDR n. 18 del 2015, SEZIONE PREVENZIONE
E SANITA' PUBBLICA

101899 2013 00002753 1.835,15

1.835,15: SOMMA NON LIQUIDABILE IN QUANTO LA SPESA
FINALE RENDICONTATA RISULTA INFERIORE AL
FINANZIAMANETO ASSEGNATO - RENDICONTAZIONE
FINALE AGLI ATTI E TRASMESSA ALLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA PER L'APPROVAZIONE FINALE E LA SUCCESSIVA
TRASMISSIONE AL MINISTERO (NOTA PROT. 130322 DEL
26/03/2015)

Spesa a finanziamento con altre
entrate proprie da altri soggetti

42.264,67

060077 2007 00002949 111.315,08
111.315,08: ACCERTAMENTO ECONOMIA A SEGUITO
CONCLUSIONE INTERVENTO COME DA DELIBERA D.G. ULSS
16 N. 225/2014

060077 2009 00000986 3.881.770,52
3.881.770,52: vedere atto DDR n. 67/15 del 2015, SEZIONE EDILIZIA
OSPEDALIERA A FINALITA' COLLETTIVE

060077 2009 00001412 6.643,02

6.643,02: ACCERTAMENTO ECONOMIA DI SPESA A SEGUITO DI
CONCLUSIONE DEI LAVORI CERTIFICATA CON NOTA PROT.
N. 519251 DEL 03/12/2014 DELLA SEZIONE EDILIZIA
OSPEDALIERA A FINALITA' COLLETTIVE
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Investimenti per edilizia sanitaria
(art. 20, L. 67/88)

3.999.728,62

060018 2007 00001675 154.352,29
154.352,29: INTERVENTI CONCLUSI E IMPORTO NON
RICHIESTO DALL'AZIENDA - DECORSI I TERMINI

060018 2007 00002950 118.115,81
118.115,81: IMPORTO ACCERTATO A SEGUITO APPROVAZIONE
CONTABILITA' FINALE CON DELIBERA D.G. N. 225/2014

060018 2007 00004848 32.511,48
32.511,48: DECORSI I TERMINI PREVISTI DAL DECRETO
REGIONALE DI APPROVAZIONE N. 143 DEL 28/11/2007 E
IMPORTO NON RICHIESTO DA AZIENDA ULSS 19

060018 2007 00005991 6.692,79
6.692,79: CONTABILITA' FINALE ACCERTATA CON SPESA
FINALE INFERIORE

060018 2008 00006968 89.176,60
89.176,60: INTERVENTI CONCLUSI E IMPORTO NON
RICHIESTO DALL'AZIENDA - DECORSI I TERMINI

060018 2009 00002040 36.139,80

36.139,80: ECONOMIA ACCERTATA A SEGUITO
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE GIUSTA
DELIBERAZIONE D.G. ULSS N. 1308/2015 COMUNICATA CON
NOTA 103111 DEL 10/12/2015

060018 2009 00002088 9.591,97
9.591,97: ELIMINAZIONE PER CHIUSURA INTERVENTO CON
SPESA ACCERTATA INFERIORE

060018 2009 00004162 127.514,95
127.514,95: ELIMINAZIONE A SEGUITO CERTIFICAZIONE
DELLA SPESA FINALE CON NOTA PROT. N. 263177 DEL
25/06/2015

060027 2010 00006296 51.992,04

51.992,04: SPESA FINALE COMPLESSIVA DELL'INTERVENTO
ACCERTATA CON DOCUMENTAZIONE TRASMESSA CON NOTA
N.64329 DEL 15/10/2010 CON CONSEGUENTE
RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL FINANZIAMENTO

Altri investimenti 626.087,73

060074 2013 00005444 1.500.000,00

1.500.000,00: SPESA COLLEGATA AD ENTRATA SU CAP. 009265
N.1958/2013 - IMPORTO MAI RICHIESTO, COMUNICAZIONE
DELL'AZIENDA ULSS N. 6 PROT. N. 81881 DEL 17/12/2014 IN
MERITO ALL'ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI
ALIENAZIONE DELL'AREA.

Partite di giro e fondi di rotazione 1.500.000,00

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

Dalla tabella che precede si evidenzia quanto segue:

 per quanto riguarda le eliminazioni per complessivi euro 754.140,08, afferenti ai capitoli

di spesa nn. 101409, 101492, 101806, 101900, 102065, 102177, 102184, e corrispondenti alle

“eliminazioni in gestione”, nelle motivazioni la Regione rinvia ad alcuni D.D.R. delle

strutture organizzative regionali che non sono agli atti di questa Sezione;

 per quanto riguarda le eliminazioni afferenti la voce “Spesa a finanziamento indistinto

compresa la mobilità” per complessivi euro 2.952.185,47:

1. la somma di euro 776.457,28 si riferisce a reiscrizioni da effettuarsi in sede di

assestamento considerato il vincolo di cui al D.Lgs n. 118/2011 afferente alle risorse

del Fondo Sanitario Regionale, trattasi di impegni assunti nel triennio 2012-2014

ai capitoli di spesa n. 060009 – 060047 – 101703;

2. la somma di euro 220.323,74 è relativa ad eliminazioni conseguenti la mancata

erogazione dell’attività alla quale si riferivano impegni assunti nel triennio 2012-

2014 ai capitoli di spesa n. 060059 – 101703 – 102194;
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3. la somma di euro 723.739,94 si riferisce ad economie conseguenti la rendicontazione

o la conclusione delle attività e/o arrotondamenti con riguardo ad impegni assunti

ai capitoli di spesa n. 060009 – 060327 – 101022 – 101176 – 101703.

Dagli allegati alla già citata DGR n. 967 del 29/06/2016 si evince, altresì, la presenza di impegni

di spesa radiati e afferenti al perimetro sanitario, relativi agli esercizi 1997-2011, per complessivi

euro 12.805.383,17, di cui euro 10.059.985,14 si riferiscono a debiti quiescenti da eliminare e la

rimanente parte relativa a debiti non quiescenti da mantenere; tale tipologia verrà trattata nella

parte della relazione dedicata al riaccertamento dei residui e al conto del patrimonio.

13.2.2.4 Considerazioni conclusive

L’amministrazione regionale, in sede di memoria (prodotta in data 14/10/2016 con nota prot. n.

396188 e acquisita al prot. Cdc n. 8397 pari data), ha sottolineato che: “In base alle disposizioni di

cui all'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il c.d. riaccertamento ordinario dei residui è

l'istituto contabile finalizzato a dare attuazione al principio contabile della competenza finanziaria

potenziata, regolata dalle disposizioni del Principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

In base a tale principio, possono essere conservati tra i residui solo le entrate accertate e le spese

impegnate esigibili nell'esercizio considerato, mentre quelle per le quali viene rideterminata la scadenza

dell'obbligazione devono essere re-imputate all'esercizio finanziario di effettiva esigibilità. In questi

termini, l'istituto del riaccertamento ordinario non può essere applicato - e di fatto non lo è stato - alle

entrate e alle spese incluse nel perimetro sanitario, soggette invece alle disposizioni del titolo II del

D.Lgs. n. 118/2011. Tale indicazione operativa alle competenti strutture regionali è peraltro

specificata nella nota del Direttore dell'Area Bilancio, Affari generali, Demanio, Patrimonio e sedi,

prot. 70509 del 23/2/2016. Nell'ambito delle attività preordinate all'esecuzione del riaccertamento

ordinario — ovvero in concomitanza con esse — sono state incluse anche attività aggiuntive a

complemento di quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, finalizzate

all'acquisizione di ulteriori informazioni richieste per la predisposizione del rendiconto 2015.

Solamente tali attività hanno interessato i residui del perimetro sanitario.”

Si osserva infatti che la Regione con la circolare prot. n. 70509 del 23/02/2016 (allegata al prot.

Cdc n. 4774, citato in premessa), avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario per la chiusura

dell’esercizio 2015”, forniva in merito le seguenti indicazioni: “nell'ambito delle attività preordinate

all'esecuzione del riaccertamento in oggetto, saranno incluse anche attività aggiuntive, a complemento

di quelle previste dall'art. 3 co. 4 del D.lgs. 118/2011, finalizzate all'acquisizione delle ulteriori
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informazioni richieste per la predisposizione del rendiconto 2015” e di seguito: “Il perimetro delle

attività finora descritte (sub A, B e C1), riguarda tutti i residui attivi e passivi alla data del

31/12/2015. Comprende quindi anche quelle registrazioni che in precedenza non sono state oggetto di

riaccertamento straordinario (perimetro sanitario, impegni finanziati da debito autorizzato ma non

contratto, partite di giro).”

In particolare le attività descritte come A, B e C1 si riferiscono a:

 Verifica della fondatezza giuridica dei crediti e dei debiti (A),

 Determinazione delle minori entrate e delle economie (B),

 Conferma della scadenza dell'obbligazione (C1).

Altresì nelle succitate controdeduzioni la Regione del Veneto, inerentemente al “Perimetro

riaccertamento ordinario e perimetro sanità (Rif. pag. 45 — 55 — 169 — 517 - 518 e a quanto

evidenziato a pag 686 secondo capoverso)” specificava “Come indicato al punto 9.1 dell'allegato 4/2

del 118/2011, in ossequio del principio contabile n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche

effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul

medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi al fine di individuare:

1. i crediti inesigibili o insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o

erroneo accertamento del credito;

2. i debiti insussistenti o prescritti;

3. crediti di dubbia e difficile esazione

4. crediti e debiti non classificati correttamente;

5. i crediti e i debiti non correttamente imputati all'esercizio di competenza.

Quest'ultimo punto è la peculiarietà del riaccertamento ordinario, il cui fine è dare attuazione al

principio contabile generale della competenza potenziata n. 16 (art. 3 co. 4 D.Lgs. n. 118/2011) si

applica agli impegni e agli accertamenti registrati nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce,

ma la verifica dell'esigibilità (e l'eventuale reimputazione) non riguarda:

 i residui del perimetro sanitario (la cui regole di imputazione si trovano al Titolo II) i

residui relativi alle partite di giro e servizi conto terzi (come indicato al punto 7.2 dell'allegato

4/2)

 e, per quanto sopra esposto, i residui già dichiarati "esigibili" in esercizi precedenti in

occasione del Riaccertamento Straordinario.

Quindi, si ribadisce che sui residui del perimetro sanitario non è stata assolutamente verificata

l'esigibilità, in osservanza al principio applicato e, pertanto, non è avvenuta alcuna re-imputazione.

Infatti nella DGR n. 968 relativa alle variazioni previste dall'art. 3, co. 4, del D.Lgs. n. 118/2011 non

vi sono variazioni relative a capitoli perimetrati sanità.
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Dove sono state dichiarate economie di spesa, queste, in quanto partite vincolate, sono state re iscritte

come si evince nell'allegato 2 disegno di legge "Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio 2015"

(DGR 14/DDL del 01/08/2016), non alterando di fatto il risultato di amministrazione.

Infatti, come evidenziato nella tabella allegata (All. 1)230, tutte le eliminazione definitive di residui

passivi su capitoli perimetrati vincolati, senza contestuale eliminazione del relativo residuo attivo

verranno reiscritte.”

In proposito ,la Sezione - una volta premessa la necessaria distinzione tra riaccertamento

ordinario (che è istituto valevole anche per gli esercizi pregressi a quello qui considerato, oltre che

per quelli futuri), e quello straordinario, distinzione valida non solo ai fini dell’equilibrio di

bilancio, ma anche per il definitivo trapasso alla contabilità armonizzata - ha proceduto all’esame

dell’“All.1”, nonché dell’All. 2 (Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del

risultato di amministrazione) alla DGR n. 14/DDL del 01/08/2016 - trasmessa alla Sezione in data

08/08/2016 - dell’allegato prospetto excel alla nota prot. Cdc n. 7627 del 25/08/2016 (prot. Regione

n. 322571 pari data), con specifico riferimento ai capitoli rientranti nel perimetro sanitario.

In particolare, dall’esame dell’“All. 2” è emerso in primo luogo, come già evidenziato in altri

paragrafi della relazione, che non risultano immediatamente rinvenibili i capitoli del perimetro

sanità, capitoli, che pertanto sono stati estrapolati, per così dire manualmente, ovverosia sulla

base di operazioni fondate sull’analisi cartacea e non immediatamente ed automaticamente

rinvenibili dal sistema informatico.

In sede di verifica istruttoria, lo scrutinio ha riguardato le cancellazioni operate nel 2015 e

afferenti il perimetro sanitario, nonché il loro eventuale inserimento nella componente vincolata

del risultato di amministrazione. L’esito di tale analisi non si è dimostrato affatto agevole, né

immediato, in contrasto quindi con gli obiettivi di trasparenza indicati dalla normativa

sull’armonizzazione contabile in quanto, pur essendo evidenziato il collegamento tra capitoli di

entrata e spesa, la cancellazione degli accertamenti e degli impegni viene esposta unicamente come

saldo finale. Pertanto, in sede di prima analisi, si è potuto esclusivamente riscontrare, sulla base

degli atti, che le somme risultanti sembrano non collimare con gli importi desunti dalla DGR n.

967 di riaccertamento ordinario dei residui.

230 Trattasi di tabella allegata alla memoria depositata dalla Regione medesima in data 14/10/2016 ed acquisita a prot. Cdc n. 8397
pario data, tabella in cui vengono esposte le eliminazioni dei residui attivi/passivi del perimetro sanitario e le relative reiscrizioni.
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Residui eliminati perimetro sanità come da DGR 967 del 29/06/2016

Cancellazioni da All. 2 alla

DGR 14/DDL del

01/08/2016

Residui attivi Residui passivi Saldo eliminazioni

saldo cancellazione accert. -

eliminazione vincolo (+)/

impegni (-)

(a) (b) (c=a-b) (d)

3.214.727,13 9.903.294,04 -6.688.566,89 -6.102.231,93

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

Come si può evincere dalla tabella sopra esposta, risulta infatti una differenza nel saldo degli

importi eliminati/cancellati di euro 586.334,96. Confrontando i dati sopra evidenziati con l’

“All.1” alle controdeduzioni prodotte dalla Regione del Veneto, si è tuttavia riscontrato che le

eliminazioni complessive sia dei residui attivi che passivi afferenti il perimetro sanitario

corrispondono con gli importi desunti dalla DGR n. 967 già citata. Altresì, la differenza appena

evidenziata (euro 586.334,96) sembrerebbe trovare corrispondenza con le eliminazioni accorse, per

euro 574.095,69, al capitolo di spesa n. 060018 “Interventi regionali per le spese d'investimento nel

settore sanitario (art. 51, L. 23/12/1978, n.833 - L.r. 19/09/1994, n.56)”, e per euro 12.239,61 al

capitolo di spesa n. 101492 “Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari -

azioni regionali di prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing (L.r. 22/01/2010, n.8 - art. 20, c.

1 p.to b, lett. a, D.Lgs. 23/06/2011, n.118)”, con una residuale differenza di 0,34 euro inerente

un’eliminazione del capitolo di entrata n. 000626 conseguente ad un arrotondamento, pertanto

non ritenuto oggetto di reiscrizione. In detto allegato la Regione del Veneto precisa che detti

capitoli di spesa (060018 – 101492) sono “capitoli perimetrati sanità ma finanziati con risorse

regionali e quindi non vincolati a reiscrizione”.

Dall’analisi dei dati suddetti, ricavabili sempre dall’allegato 1 alle memorie della Regione del

Veneto, è possibile osservare altresì, che le eliminazione afferenti i residui passivi inerenti “spesa

a finanziamento indistinto” per complessivi euro 2.952.185,47 saranno oggetto di reiscrizioni nel

2016 al capitolo di spesa n. 101928 denominato “quota del fondo sanitario regionale non utilizzate

nell’esercizio di competenza (art. 29, c. 1, lett. g, h, d.lgs. 23/06/2011, n.118)”.

Pertanto, pur permanendo la mancanza di chiarezza ed immediatezza nell’esposizione dei dati i

quali necessitano costantemente di rilevazioni extracontabili a supporto, si osserva che i dati –in

disparte la procedura di “reiscrizione” operata attraverso il vincolo sul risultato di
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amministrazione 2015 da effettuarsi nel 2016 - sembrano collimare, ancorché in termini

puramente matematici, tra i diversi prospetti oggetto di analisi.

Appare tuttavia necessario ribadire, in questa sede, l’importanza del principio affermato dall’art.

3 del D.Lgs. n. 118/2011, circa la esclusione delle poste afferenti il perimetro sanitario dal processo

di riaccertamento ordinario, ma anche la ratio sottostante a tale principio, volta a evitare indebite

commistioni con la gestione ordinaria del bilancio regionale.

In dipendenza di ciò, se pure il meccanismo delle reiscrizioni sembra consentire l’osservanza di

tale principio, nondimeno esso deve garantire altresì –almeno in astratto- la tutela

dell’imprescindibile esigenza di preservare gli “specifici” vincoli di destinazione originari delle

risorse relative al perimetro sanitario.

13.3 L’incidenza quantitativa della spesa sanitaria sul bilancio

regionale. Le grandezze relative

Nel 2015 la spesa da rendiconto della Sanità della Regione Veneto (dato riferito agli impegni di

spesa su capitoli perimetrati sanità ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 118/2011) ammonta a 11.383,95

milioni di euro. Tale importo risulta comprensivo degli impegni gestiti sia dalle strutture dell’Area

Sanità e Sociale, sia, per la differenza (2.318,58 milioni circa), di quelli gestiti dalla Struttura

finanziaria, con un’incidenza che arriva all’85 per cento del totale della spesa regionale (13.452,40

milioni di euro).

Le spese riferibili al settore sanitario, sulla base della classificazione per missioni contemplata

dalla contabilità armonizzata e applicata per l’esercizio 2015 solo a fini conoscitivi, raggiungono

invece i 9.496,54 milioni di euro (Missione 13 – Tutela della Salute). L’incidenza della missione 13

sul totale generale delle entrate (pari a 13.799,79 milioni di euro, al netto delle partite di giro per

2.211,64 milioni di euro) è invece dell’82 per cento.

13.4 I risultati delle gestioni sanitarie

13.4.1 La situazione finanziaria della sanità veneta al 31 dicembre 2015

Come sottolineato in precedenza, analogamente a quanto avvenuto nei precedenti esercizi, anche

il 2015 si è caratterizzato per i ritardi nella predisposizione dei necessari strumenti di

programmazione finanziaria, a partire dal riparto nazionale, avvenuto, come si è già evidenziato,

alla fine dell’esercizio.
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L’attenzione della Sezione si è appuntata inoltre sul confronto tra i valori del Fondo sanitario

iscritti a bilancio di previsione regionale per il 2015, e i valori derivanti da rendiconto per il

medesimo esercizio, al fine di consentire la congruenza tra le stime effettuate e le risultanze

effettive, anche per la loro consuntivazione in sede di Tavolo tecnico e nelle sedi nazionali. Ciò

risulta dal seguente prospetto:

Tabella 17

FSR DA BILANCIO REGIONE
2015

IMPORTO DA
BILANCIO

PREVISIONE 2015

IMPORTO DA
RENDICONTO

Fondo Sanitario Regionale 2015 8.413,20 8.572,64

(importi in milioni di euro)
Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

Così destinato:

Tabella 18

RISORSE IN GESTIONE ACCENTRATA 313,10 397,20

di cui integrazione fondo investimenti - 35,00

di cui finanziamento piani di rientro 11,90 31,16

di cui altra spesa accentrata 301,20 331,04

RISORSE RIPARTITE 8.100,10 8.175,44

di cui FONDO INVESTIMENTI 70,00 70,00

di cui FINANZIAMENTO LIVELLI DI ASSISTENZA 7.948,10 8.017,26

di cui SALDO MOBILITA' EXTRAREG 82,00 84,13

di cui PREVENZIONE GIOCO D'AZZARDO - 4,05
(importi in milioni di euro)

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

Dai dati contabili dei capitoli regionali di entrata e di spesa afferenti al finanziamento del S.S.R.

(art. 20, c. 1. D.Lgs. n. 118/2011), e rientranti nella cosiddetta “perimetrazione” ex art. 20, c. 1

del D.Lgs. n. 118/2011 (n. 198 capitoli di spesa connessi a 114 capitoli di entrata), così come

emergono dall’analisi del Rendiconto Generale della Regione Veneto (DGR n. 14/DDL del

01/08/2016, trasmesso alla Sezione in data 08/08/2016), si evidenziano le seguenti risultanze:

Tabella 19

ENTRATE

STANZIAMENTI
INIZIALI DI

COMPETENZA

STANZIAMENTI
INIZIALI DI

CASSA

STANZIAMENTI
FINALI DI

COMPETENZA

STANZIAMENTI
FINALI DI CASSA

ACCERTAMENTI
RISCOSSIONI DI
COMPETENZA

11.232.912.278 14.654.465.201 11.453.672.819 16.157.773.273 11.397.142.612 8.760.133.843
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SPESE

STANZIAMENTI
INIZIALI DI

COMPETENZA

STANZIAMENTI
INIZIALI DI

CASSA

STANZIAMENTI
FINALI DI

COMPETENZA

STANZIAMENTI
FINALI DI CASSA

IMPEGNI
PAGAMENTI DI
COMPETENZA

11.324.045.530 15.001.142.778 11.513.019.553 16.528.937.258 11.383.945.239 8.397.341.369

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

Dalla lettura incrociata dei dati si possono trarre alcuni indicatori finanziari, rappresentati nella

tabella che segue, che evidenziano pressoché lo stesso andamento sia per la parte entrata che per

la parte spesa. Più precisamente si evince che gli stanziamenti iniziali si discostano dagli

stanziamenti finali solo per l’1,97% in entrata e per l’1,67% in spesa. Anche la capacità

previsionale di accertamento e di impegno (inteso come rapporto tra accertamenti/impegni

rispetto agli stanziamenti finali di competenza) si riscontra attendibile. Per quanto riguarda la

capacità di riscossione/pagamento (in c/competenza) si osserva sia in termini percentuali che in

termini di valori assoluti il medesimo trend, ovvero solo un quarto delle somme risultano non

riscosse e di conseguenza non assegnate/pagate agli enti del SSR.

Tabella 20

ENTRATE SPESE

Indice di variazione della competenza 1,97% Indice di variazione della competenza 1,67%

Indice di variazione della cassa 10,26% Indice di variazione della cassa 10,18%

Capacità previsionale di accertamento 99,51% Capacità previsionale di Impegno 98,88%

Velocità di riscossione delle entrate in
c/competenza

76,86%
Velocità di pagamento delle spese in
c/competenza

73,76%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

Le risorse rese disponibili al SSR derivano per il 77% dai capitoli perimetrati secondo le previsioni

dell’art. 20, c. 1, punto A, lett. a) “finanziamento sanitario ordinario corrente (ivi compresa la

mobilità attiva programmata” e punto B, lett. a) “spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei

LEA ivi compresa la mobilità passiva programmata per l’esercizio e il payback”, che gestiscono il

finanziamento sanitario ordinario e la spesa corrente per il finanziamento dei LEA.
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Tabella 21

ENTRATE (n. 4 capitoli gestiti)

STANZIAMENTI
INIZIALI DI

COMPETENZA

STANZIAMENTI
INIZIALI DI

CASSA

STANZIAMENTI
FINALI DI

COMPETENZA

STANZIAMENTI
FINALI DI CASSA

ACCERTAMENTI
RISCOSSIONI

DI
COMPETENZA

8.653.163.000 11.628.145.924 8.818.602.882 12.721.125.361 8.818.602.882 6.635.593.206

SPESE (n. 30 capitoli gestiti)

STANZIAMENTI
INIZIALI DI

COMPETENZA

STANZIAMENTI
INIZIALI DI

CASSA

STANZIAMENTI
FINALI DI

COMPETENZA

STANZIAMENTI
FINALI DI CASSA

IMPEGNI
PAGAMENTI

DI
COMPETENZA

8.647.163.000 8.655.429.250 8.818.602.882 9.431.833.258 8.818.409.180 8.013.851.496

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

Dalle tabelle sottostanti si può osservare come, nel caso di questo aggregato di capitoli, gli

indicatori utilizzati presentino lo stesso andamento positivo appena evidenziato. Va tuttavia

rilevato che in termini di pagamenti l’indice risulta aumentare al 90% in quanto il trasferimento

alle aziende sanitarie viene effettuato sulla base delle anticipazioni di cui si è trattato in altri

paragrafi della relazione.

Tabella 22

ENTRATE SPESE

Indice di variazione della competenza 1,91% Indice di variazione della competenza 1,98%

Indice di variazione della cassa 9,40% Indice di variazione della cassa 8,97%

Capacità previsionale di accertamento 100,00% Capacità previsionale di Impegno 100,00%

Velocità di riscossione delle entrate in
c/competenza

75,25%
Velocità di pagamento delle spese in
c/competenza

90,88%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

A livello nazionale, i risultati per il 2015 (sempre sulla base dei dati di preconsuntivo) presentano

un, sia pur limitato, peggioramento per effetto di una sostanziale invarianza dei ricavi e di un

seppur lieve aumento dei costi231 sulla base dei dati trasmessi al NSIS, ancorché provvisori, redatti

in base alle modifiche introdotte allo schema di classificazione del conto economico e all’entrata a

regime delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 118 del 2011.

231 Cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo “Rapporto 2016 sul coordinamento della finanza pubblica” approvato con
deliberazione n. 2 /SSRRCO/RCFP/16 del 15 marzo 2016 - pag. 258.
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13.5 Le entrate. Il finanziamento dei LEA e il finanziamento

indistinto

13.5.1 Premessa introduttiva. La distinzione normativa tra le varie fonti di

finanziamento

Come rappresentato dall’amministrazione regionale, “la spesa per la sanità nell’esercizio 2015, al

netto delle partite di giro (2.039 milioni di euro) è stata complessivamente pari a 9.314 milioni di

euro”, incidendo pertanto in ragione dell’84% sul totale della spesa del bilancio regionale al netto

delle partite di giro. “A tale riguardo si precisa che il 78% della spesa è rappresentata da erogazioni

finanziate con risorse del Fondo Sanitario Regionale e da risorse erogate dallo Stato”. L’incidenza sul

totale generale delle entrate (al netto delle partite di giro per 2.038,76 milioni di euro) è invece

dell’82 per cento.

“Il livello dell’assegnazione statale attribuito per il 2015, a favore della Regione Veneto, con la precitata

Intesa - (Intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. atti n. 237/CSR del 23.12.2015) - ammonta a

8.573 milioni di euro, finanziati per 2.095 milioni di euro con l’IRAP, per 806 milioni di euro con

l’IRPEF, e per 5.588 milioni di euro con l’IVA, ai quali sono da aggiungere il saldo della mobilità

extraregionale per 84 milioni di euro (quota IVA)”.

L’amministrazione regionale, a seguito di apposita richiesta istruttoria - relativa al rispetto

dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 (a mente del quale: “Per garantire effettività al

finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le Regioni: a) accertano ed impegnano nel corso

dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota

premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario

vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla

verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come

cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente; b)

accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento

regionale del disavanzo sanitario pregresso”) - ha prodotto una apposita tabella relativa al raffronto

tra le fonti di entrata che concorrono alla determinazione del livello del finanziamento indistinto

del Fondo Sanitario Regionale 2015, e il relativo riparto della spesa:
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Tabella 23

FONTI DI FINANZIAMENTO SPESA

IRAP 2.095
ASSEGNAZIONE PER FSR 2015 - DGR Riparto 2154/2015
e DDR Saldo FSR 73/2015 (esclusa quota di 3 milioni di euro
a ripiano perdite)

8.259

IRPEF 806
ASSEGNAZIONE VINCOLATA LEA - Prev. Gioco
d'azzardo - DGR 2154/2015 e DDR 74/2015

4

IVA 5.588
ASSEGNAZIONE PER INDENNIZZI EX L. 210/92 - DGR
2078/2015

8

Saldo mobilità
extraregionale (quota
IVA)

84

RISORSE IN GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA
(compreso contributo straordinario di 15 milioni di euro per
"Nuovo Polo Salute Ospedale di Padova")

128

RIPIANO PERDITE - DDR 82/2015 e quota DDR 73/2015
(3 milioni di euro)

174

Totale FSR 2015 8.573 Totale FSR 2015 8.573

(importi in milioni di euro)
Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

13.5.1.1 La suddivisione in ordine alla gestione dei capitoli perimetrati di entrata e uscita

Dalla documentazione in atti emerge che la gestione dei capitoli di entrata e di uscita perimetrati

sanità (alla luce del DGR n. 548 del 26.04.2016) viene suddivisa, quanto alla loro movimentazione,

tra l’Area Sanità e Sociale e l’Area Bilancio Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi.

La suddivisione dei capitoli di entrata e di spesa per ciascuna area titolare di budget emerge in

particolare dagli allegati 2.2, di cui si riepiloga il totale degli accertamenti ed impegni effettuati

nell’esercizio 2015 nella tabella a seguire:

Tabella 24

AREA ACCERTAMENTI
% SU
TOT.

IMPEGNI
% SU
TOT.

SANITA' E SOCIALE 567 5% 9.065 80%

BILANCIO AFFARI GENERALI
DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

10.830 95% 2.319 20%

TOTALE SANITA' 11.397 11.384

(importi in milioni di euro)
Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

Per quanto riguarda l’entrata si riporta il dettaglio dei capitoli in capo all’Area Bilancio Affari

Generali, Demanio Patrimonio e Sedi:

Tabella 25



533

Esercizi
o

Allegat
o

Capitol
o

Descrizione capitolo
completa

Imp
accertamenti G

Segreteria
Struttura di

budget
Fonte

finanziamento

2015 A1 000626

COMPARTECIPAZION
E REGIONALE ALL'
I.V.A. AL NETTO DEL
CONCORSO ALLA
SOLIDARIETÀ
INTERREGIONALE
(ARTT. 2, 5, D.LGS.
18/02/2000, N.56 -
D.P.C.M. 17/05/2001 -
ART. 4, D.L. 18/09/2001,
N.347)

5.587.815.246,00

AREA
BILANCIO
AFFARI
GENERALI
DEMANIO
PATRIMONI
O E SEDI

SEZIONE
RISORSE
FINANZIARIE E
TRIBUTI

ENTRATE
PROPRIE

2015 A1 000622

ADDIZIONALE
REGIONALE
ALL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE
(ART. 50, D.LGS.
15/12/1997, N.446 -
ARTT. 3, 5, D.LGS.
18/02/2000, N.56 - ART.
1, C. 349, L. 30/12/2004,
N.311)

785.889.758,15

AREA
BILANCIO
AFFARI
GENERALI
DEMANIO
PATRIMONI
O E SEDI

SEZIONE
RISORSE
FINANZIARIE E
TRIBUTI

ENTRATE
PROPRIE

2015 A1 000621

IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE (IRAP)
(D.LGS. 15/12/1997,
N.446 - ART. 21, L.R.
09/02/2001, N.5)

2.114.804.241,85

AREA
BILANCIO
AFFARI
GENERALI
DEMANIO
PATRIMONI
O E SEDI

SEZIONE
RISORSE
FINANZIARIE E
TRIBUTI

ENTRATE
PROPRIE

TOTALE ACCERTAMENTI PER FSR 2015 AL
NETTO DELLA MOBILITA' EXTRA

8.488.509.246,00

2015 A6 100873

GETTITO IRAP
REGISTRATO IN
ECCEDENZA A
CONSUNTIVO
RISPETTO ALLE
PREVISIONI DEL
RIPARTO SANITA'
(ART. 13, C. 4, D.LGS.
18/02/2000, N.56 - ART.
3, C. 2, D.LGS.
06/05/2011, N.68)

303.657.471,28

AREA
BILANCIO
AFFARI
GENERALI
DEMANIO
PATRIMONI
O E SEDI

DIPARTIMENT
O BILANCIO

ENTRATE
PROPRIE

TOTALE ACCERTAMENTI PER ECCEDENZA
GETTITI

303.657.471,28

2015 A6 009713

ANTICIPAZIONI
MENSILI DA PARTE
DELLO STATO PER IL
FINANZIAMENTO DEL
SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE (D.LGS.
18/02/2000, N.56 - D.M.
21/02/2001 - ART. 1, C.
796, LETT. D, L.
27/12/2006, N.296 - ART.
77 QUATER, D.L.
25/06/2008, N.112 - ART.
2, C. 68, L. 23/12/2009,
N.191 - ART. 15, C. 24,
D.L. 06/07/2012, N.95)

2.035.839.828,07

AREA
BILANCIO
AFFARI
GENERALI
DEMANIO
PATRIMONI
O E SEDI

SEZIONE
RAGIONERIA

PARTITE DI
GIRO

2015 A6 100784

DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI
SCISSIONE DEI
PAGAMENTI (SPLIT
PAYMENT) -
TRATTENUTA
DELL'IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO
RELATIVA AL GSA
(ART. 17-TER, D.P.R.
26/10/1972, N.633)

2.454.766,46

AREA
BILANCIO
AFFARI
GENERALI
DEMANIO
PATRIMONI
O E SEDI

SEZIONE
RAGIONERIA

PARTITE DI
GIRO
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Esercizi
o

Allegat
o

Capitol
o

Descrizione capitolo
completa

Imp
accertamenti G

Segreteria
Struttura di

budget
Fonte

finanziamento

TOTALE ACCERTAMENTI PARTITE DI GIRO 2.038.294.594,53

2015 A6 100028

COMPENSAZIONE
DELLE MINORI
ENTRATE REGIONALI
IN MATERIA DI IRAP
E ADDIZIONALE
IRPEF DERIVANTI
DALL'APPLICAZIONE
DEL FONDO DI
GARANZIA (ART. 13, C.
3, D.LGS. 18/02/2000,
N.56 - ART. 1, C. 321, L.
23/12/2005, N.266)

-

AREA
BILANCIO
AFFARI
GENERALI
DEMANIO
PATRIMONI
O E SEDI

SEZIONE
RISORSE
FINANZIARIE E
TRIBUTI

ENTRATE
PROVENIENT
I DALLO
STATO

TOTALE ACCERTAMENTI PER COMPENSAZIONI
MINORI ENTRATE GETTITI

0,00

TOTALE COMPLESSIVO
10.830.461.311,8

1

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

Secondo quanto rappresentato dall’Amministrazione regionale, “si evince che risultano in capo

all’Area Bilancio Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi i capitoli di entrata afferenti il

finanziamento del Fondo Sanitario Regionale (8.488 milioni di euro al netto della mobilità extra

regionale), nonché i correlati capitoli di entrata relativi alle regolarizzazioni dei gettiti (304 milioni di

euro), il capitolo delle anticipazioni sanità (2.036 milioni di euro) e dello split payment (2.5 milioni

di euro).

Nel 2015 la spesa da rendiconto della Sanità della Regione Veneto (dato riferito agli impegni)

ammonta a circa 11.384 milioni di euro. Tale importo risulta comprensivo sia degli impegni gestiti

dall’Area Sanità e Sociale (9.065 milioni di euro), sia di quelli gestiti dall’Area Bilancio, Affari

Generali, Demanio Patrimonio e Sedi (2.319 milioni di euro). Si precisa tuttavia che i capitoli di

spesa rientranti nel perimetro Sanità, la cui titolarità di budget è in capo all’Area Bilancio Affari

Generali, Demanio Patrimonio e Sedi, risultano essere partite di giro o comunque capitoli di

restituzione di eccedenze del gettito IRAP ed IRPEF sanità, in quanto connessi alle regolarizzazioni

delle entrate afferenti il Fondo Sanitario Nazionale, così come riportato nella tabella a seguire:”

Tabella 26
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Esercizio Allegato Capitolo Descrizione capitolo
Importo
Impegno

Segreteria Struttura budget
Fonte

finanziamento

2015 A6 089013

RESTITUZIONE
DELLE
ANTICIPAZIONI
MENSILI DA
PARTE DELLO
STATO PER IL
FINANZIAMENT
O DEL SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE
(D.LGS. 18/02/2000,
N.56 - D.M.
21/02/2001 - ART.
1, C. 796, LETT. D,
L. 27/12/2006,
N.296 - ART. 77
QUATER, D.L.
25/06/2008, N.112 -
ART. 2, C. 68, L.
23/12/2009, N.191 -
ART. 15, C. 24,
D.L. 06/07/2012,
N.95)

2.035.839.828,0
7

AREA
BILANCIO
AFFARI
GENERALI
DEMANIO
PATRIMONIO
E SEDI

SEZIONE
RAGIONERIA

PARTITE DI
GIRO

2015 A6 102346

DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI
SCISSIONE DEI
PAGAMENTI
(SPLIT
PAYMENT) -
VERSAMENTO
ALL'ERARIO
DELL'IMPOSTA
SUL VALORE
AGGIUNTO
RELATIVO AL
GSA - USCITE
PER CONTO
TERZI (ART. 17-
TER, D.P.R.
26/10/1972, N.633)

2.454.766,46

AREA
BILANCIO
AFFARI
GENERALI
DEMANIO
PATRIMONIO
E SEDI

SEZIONE
RAGIONERIA

PARTITE DI
GIRO

2015 A6 100083

RESTITUZIONE
DELL'ECCEDENZ
A DI GETTITO
TOTALE IRAP E
ADDIZIONALE
REGIONALE
ALL'IRPEF
REGISTRATO A
CONSUNTIVO
RISPETTO ALLE
PREVISIONI
(ART. 13, C. 4,
D.LGS. 18/02/2000,
N.56)

280.287.321,28

AREA
BILANCIO
AFFARI
GENERALI
DEMANIO
PATRIMONIO
E SEDI

SEZIONE
RAGIONERIA

FINANZIAM
ENTO
REGIONALE

TOTALE
2.318.581.915,8

1

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto
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13.5.1.2 Analisi delle entrate: fonti e livelli di finanziamento del S.S.R. – Esercizio 2015

13.5.1.2.1 La distinzione delle entrate

Dalle risultanze contabili, gli importi accertati in entrata nell’esercizio 2015 ammontano a 11.397

milioni di euro.

Le entrate effettive - al netto cioè delle partite di giro per 2.039 milioni di euro e gli accertamenti

effettuati per le regolarizzazioni della restituzioni dei gettiti di IRAP sanità incassati in eccedenza

per 304 milioni di euro - sono invece pari a 9.054,72 milioni di euro, come risulta dalla tabella di

seguito indicata:

Tabella 27

ENTRATA ACCERTAMENTI
% SU
TOT.

1
Finanziamento sanitario ordinario corrente ivi compresa mobilità
attiva

9.037,24 79%

1.1 FSR indistinto 2015 8.488,51 74%

1.2 MOBILITA' ATTIVA 330,09 3%

1.3 VINCOLATE STATALI 142,27 1%

1.4 PAYBACK 71,20 1%

1.5 ALTRE ENTRATE 5,16 0%

2 Finanziamento per investimenti in ambito sanitario 17,48 0%

2.1 INVESTIMENTI ART.20 - 0%

2.2 ALTRI INVESTIMENTI 17,48 0%

TOTALE ACCERTAMENTI AL NETTO PARTITE DI GIRO ED ECCEDENZA
GETTITI DA RESTITUIRE

9.054,72 79%

3 Partite di giro ed eccedenza gettiti 2.342,42 21%

3.1 ECCEDENZA GETTITI DA RESTITUIRE
303,66 3%

3.2 PARTITE DI GIRO 2.038,76 18%

TOTALE COMPLESSIVO ACCERTAMENTI SANITA' COMPRENSIVO
DELLE PARTITE DI GIRO ED ECCEDENZA GETTITI DA RESTITUIRE

11.397,14

(importi in milioni di euro)
Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

Come si può evincere dallo schema, il rigo 1.1. FSR indistinto 2015 ammonta a 8.488,51 milioni

di euro e corrisponde sia alla totalità delle fonti di finanziamento di cui al riparto statale dei LEA

(CSR del 23 dicembre 2015) pari a 8.676,49 milioni detratte le entrate proprie (187,98 milioni) e

prima del saldo mobilità interregionale (84,13 milioni), sia alla totalità degli accertamenti sui

capitoli di finanziamento del FSR IRAP-IRPEF-IVA (8.488,51 milioni).

Esse provengono in gran parte – e cioè per il 74% – dalle entrate statali.
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Una parte delle entrate è cofinanziata dalla Regione stessa: essa è pari ad euro 250.000 a carico

del capitolo di spesa n. 102379 “Azioni a sostegno dell'attività del centro regionale di riferimento per

l'invecchiamento cerebrale (cric) - rete dell’alzheimer - trasferimenti correnti (art. 13, l.r. 27/04/2015,

n.6)”, il quale risulta altresì impegnato.

Infine nella voce 1.5 “Altre entrate” “risultano ricompresi i proventi derivanti da infrazioni alle

norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro (art. 8, c. 1, l.r. 16/08/2007, n.23) per complessivi

3,6 milioni di euro, gli interessi attivi lordi maturati sul c/c sanità nel corso dell’esercizio 2015 che

ammontano a circa 60 mila euro, nonché gli introiti provenienti da altri soggetti per complessivi 1,5

milioni di euro”.

13.5.2 Il riparto delle disponibilità finanziarie statali per il S.S.N. 2015

Come sottolineato in precedenza e chiaramente messo in luce anche dalla “Relazione sulla gestione

finanziaria delle Regioni”, allegata alla delibera Corte dei conti n. 7/2016/FRG, il settore sanitario

sconta il permanere di un particolare profilo di criticità, emerso anche nelle precedenti parifiche,

dovuto al ritardo nella definizione del riparto (definitivo) del finanziamento del fondo sanitario

nazionale.

Per il 2015 infatti, alla data della presente relazione, il provvedimento definitivo del Comitato

interministeriale per la Programmazione economica non risulta ancora adottato.

Come evidenziato nelle relazioni di accompagnamento alla parifica degli anni precedenti, la

mancata tempestività nella ripartizione delle risorse destinate al servizio sanitario nazionale non

consente alla Regione di effettuare un’adeguata programmazione delle risorse e delle attività del

proprio servizio sanitario, cui conseguono i necessari adempimenti contabili di accertamento e di

impegno.

Ciò risulta ancor più rilevante, sotto il profilo strettamente contabile, in relazione alla corretta

applicazione della contabilità armonizzata che prescrive l’immediato accertamento e impegno

delle somme che finanziano il servizio sanitario.

L’Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014 -

2016, raggiunta il 10 luglio 2014, fissava in 112.062,00 milioni di euro il fabbisogno del SSN per

l’anno 2015. Detto fabbisogno veniva successivamente rideterminato dalla Legge di Stabilità

2015 all’art. 1, comma 167 (in aumento di 5 mln di euro) e dal D.L. n. 78/2015 (in diminuzione di

2.352 mln di euro) attestandosi quindi a 109.715,00 milioni di euro.

Solo a fine esercizio 2015 si è avuta l’Intesa della Conferenza Stato-Regioni sulle proposte del

Ministro della Salute di deliberazione CIPE, concernente il riparto tra le regioni delle disponibilità
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finanziarie per l’anno 2015 (Rep. Atti n. 237/CSR del 23/12/2015), nonché l’Intesa sullo schema

interministeriale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia

e delle finanze, di ripartizione della quota premiale per l’anno 2015 (Rep. Atti n. 235/CSR del

23/12/2015).

Nei prospetti che seguono sono riportate le disponibilità finanziarie per il S.S.N. 2015 ed il riparto,

distribuito nei diversi aggregati, secondo la proposta di deliberazione CIPE sancita dall’Intesa 23

dicembre 2015 (importi in milioni di euro):

Tabella 28

Importo Descrizione

112.062,00 Importo previsto Patto salute 2014-2016 poi confermato Legge stabilità 2015

-2.352,00 Decremento previsto dal D.L. 78/2015

5,00 Incremento per attività connesse allo screening neonatale art. 1 c.167 Legge 190/2014

109.715,00 TOTALE IMPORTO STANZIATO

(importi in milioni di euro)
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati desunti dall'Intesa Conferenza Stato-Regioni,

Rep. Atti n. 237/CSR del 23/12/2015

Tale importo è distribuito nelle diverse componenti di finanziamento, così come segue:

Tabella 29

Importo Descrizione

106.932,28 Finanziamento indistinto

1.855,52 Finanziamento vincolato per Regioni e P.A.

652,91 Finanziamento vincolato per altri enti

274,29 Accantonamento in materia di meccanismi sanzionatori e premiali

109.715,00 TOTALE IMPORTO STANZIATO PER COMPONENTI DI FINANZIAMENTO

(importi in milioni di euro)
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati desunti dall'Intesa Conferenza Stato-Regioni,

Rep. Atti n. 237/CSR del 23/12/2015

Di questo, con la proposta in esame, viene ripartito l’importo di € 107.466,57, costituito da:

Tabella 30

Importo Descrizione

106.932,28 Finanziamento indistinto

100,21 Finanziamento quota di riequilibrio

6,68 Finanziamento vincolato per Regioni e P.A. (solo per la medicina penitenziaria)

427,40 Finanziamento vincolato per altri enti

107.466,57 TOTALE IMPORTO RIPARTITO PER COMPONENTI DI FINANZIAMENTO

(importi in milioni di euro)
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati desunti dall'Intesa Conferenza Stato-Regioni,

Rep. Atti n. 237/CSR del 23/12/2015
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13.5.2.1 Il finanziamento indistinto

Anche per il 2015, il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 all’art. 26, c. 1, prevede che il fabbisogno

sanitario nazionale standard sia determinato “in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo

e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall’Italia in sede comunitaria,

coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza

(LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza, d’intesa con la Conferenza Stato-

Regioni”. Ai sensi, inoltre, dell’art. 27, comma 5, del citato decreto legislativo 68/2011, per la

predisposizione del riparto delle disponibilità finanziarie per la copertura del fabbisogno sanitario

standard, si è proceduto “al calcolo del costo medio standard ottenuto come media ponderata dei costi

delle tre regioni benchmark per ciascuno dei tre livelli di assistenza”.

Per il 2015 le tre regioni benchmark, individuate nel corso della seduta della Conferenza Stato-

Regioni del 17/12/2015 (Rep. Atti n. 231/CSR), sono state Marche, Umbria e Veneto.

La tabella che segue, mostra il riparto delle risorse indistinte (ante mobilità) nei tre livelli

assistenziali, ovvero: a) prevenzione collettiva e sanità pubblica, b) assistenza distrettuale, c)

assistenza ospedaliera:

Tabella 31

Livello di assistenza % / sottolivello assistenziale Importo ripartito Criteri di riparto

Prevenzione 5% 5.346,39 Popolazione non pesata

Distrettuale 51%

Medicina di base 7,00% 7.484,95 Popolazione non pesata

Farmaceutica 11,58% (del
fabbisogno indistinto)

12.378,04
Tetto imposto sul
fabbisogno complessivo
(incluse somme vincolate)

Specialistica 13,30% 14.221,42 Popolazione pesata

Territoriale 19,12% 20.448,81 Popolazione non pesata

Ospedaliera 44% 47.048,28
50% popolazione non
pesata;
50% popolazione pesata

TOTALE FINANZIAMENTO INDISTINTO
*al netto quota fibrosi cistica

106.927,89

(importi in milioni di euro)
(*) la quota relativa al finanziamento fibrosi cistica (euro 4,39 mln) è esclusa in quanto calcolata con criteri

differenti di riparto.
Fonte: Intesa Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti n. 237/CSR del 23/12/2015

Occorre qui specificare che l’ammontare complessivo della quota di finanziamento indistinto (pari

a 106.932,28 milioni di euro)232, comprensiva dei 50,00 mln di euro relativi alla prevenzione, cura

232 V. tabella 29
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e riabilitazione delle ludopatie previsti dall’art. 1, c. 133 della Legge di stabilità 2015, nonché dei

4,39 mln di euro relativi all’assistenza e ricerca sulla fibrosi cistica, viene ulteriormente

incrementata di 100,21 mln di euro destinati alla quota di riequilibrio, come richiesto dal

Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, prelevando tale importo

dalle disponibilità previste per il finanziamento degli obiettivi di piano 2015.

L’importo del finanziamento indistinto così rideterminato risulta pari a 107.032,49 milioni di

euro.

Nella tabella che segue sono rappresentate le fonti utilizzate per il finanziamento indistinto 2015

(ante mobilità): si tratta delle entrate dirette, delle partecipazioni delle Regioni a statuto speciale,

dei gettiti stimati dell’addizionale regionale all’IRPEF e dell’IRAP (sulla base dei dati forniti dal

Dipartimento delle finanze per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 2015) e della

compartecipazione regionale Iva, individuando la disponibilità per cassa di ciascuna Regione, al

netto della mobilità:

Tabella 32

Ricavi e
entrate
proprie

Partecipazione
delle Regioni a

statuto speciale e
delle P.A. (post

manovra legge di
stabilità 2013)

IRAP
Addizionale

IRPEF
Integrazione
D.Lgs. 56/00

Fondo
Sanitario
Nazionale

TOTALE
FINANZIAMENTO

INDISTINTO

1.982,16 9.084,70 21.247,61 8.942,12 63.030,60 2.745,30 107.032,49

(importi in milioni di euro)
Fonte: Intesa Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti n. 237/CSR del 23/12/2015

Per quanto riguarda la mobilità, è previsto che la regolazione definitiva dei saldi avvenga

unicamente a seguito dell’approvazione dei relativi valori in sede di Conferenza Stato-Regioni.

13.5.2.2 Il finanziamento indistinto assegnato alla Regione del Veneto

Nelle more della formalizzazione del riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2015, il Ministero della

Salute in data 21 dicembre 2015 ha comunicato alla Regione del Veneto, le stime delle fonti di

finanziamento relative al Fondo Sanitario Nazionale per l’anno 2015, comprensivo della quota

prevista di riequilibrio, della quota premiale (Decreto Legislativo n. 149/2011, articolo 9, comma

2) e delle assegnazioni di natura vincolata. L’ammontare delle risorse assegnate al Veneto, con
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esclusione delle quota di natura vincolata e degli “Obiettivi di Piano”, risulta essere

complessivamente pari a 8.572,64 milioni di euro233.

Nella quota “indistinta” assegnata alla Regione del Veneto è compreso anche il saldo di mobilità

interregionale pari ad euro 84.128.664,00, che risulta invariato rispetto a quanto già decretato in

via provvisoria con DDR n. 55 del 27 novembre 2015.

Nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 23 dicembre 2015 (Rep. Atti n. 235/CSR e

237/CSR del 23 dicembre 2015) il finanziamento a livello di S.S.R., a seguito della già citata Intesa

Stato-Regioni concernente il riparto delle disponibilità finanziarie per l’anno 2015 (Rep. Atti n.

237/CSR del 23/12/2015), risulta assegnato alla Regione del Veneto per un importo pari a 8.676,49

(8.676-187relative a entrate proprie + 84 mobilità=8.573) mln di euro ante mobilità (comprensivo

della quota relativa all’assistenza e ricerca sulla fibrosi cistica pari a 0,43 mln di euro e della quota

di riequilibrio pari a 5,33 mln di euro).

Esso è desumibile dalla colonna 11 della tabella B allegata alla sopra citata intesa (237/CSR)

riportata relativa al Finanziamento indistinto; tale dato viene così calcolato:

a) include la stima (convenzionale) di ricavi ed entrate proprie delle Aziende sanitarie, per

187,98 milioni di euro che non vengono iscritti come accertamento di competenza, in

quanto, come precisato dalla Regione del Veneto con la nota prot. n. 334959 del 06/09/2016

(acquisita a prot. Cdc n. 7897 pari data), trattasi di una fonte di finanziamento rivolta

direttamente alla Aziende Sanitarie;

b) include il finanziamento per la prevenzione del gioco d’azzardo, pari a 4,1 milioni di euro;

c) non include il saldo di mobilità interregionale ed interregionale, pari – come sopra

riportato – a 84,1 milioni di euro.

Pertanto, le risorse di competenza dell’esercizio 2015 risultano essere (milioni di euro):

+ Finanziamento indistinto: 8.676,50

– Entrate proprie: (187,98)

Sommano: 8.488,52

Finanziate come segue:

233 Va sottolineato che la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) ha recepito alcune delle misure contenute
nell'Intesa sul nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, sancita il 10 luglio 2014 tra Governo, Regioni e Province
autonome. La Legge di Stabilità 2015 ha previsto che a decorrere dal 2015 le quote vincolate per: hanseniani (Legge n. 126 del 31
marzo 1980), AIDS (Legge n. 135 del 5 giugno 1990), fibrosi cistica (Legge n. 548 del 23 dicembre 1993 e Legge n. 362 del 14
ottobre 1999) ed emersione lavoratori stranieri (D. Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012), confluiscono nella quota indistinta del
fabbisogno sanitario standard nazionale. I valori della quota indistinta assegnata al Veneto comprendono anche gli importi
destinati alla prevenzione e cura delle patologie connesse al gioco d’azzardo ai sensi della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, articolo
1, comma 133.
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Tabella 33

FONTI DI FINANZIAMENTO IMPORTI

IRAP 2.094.792.000

IRPEF 805.902.000

IVA 5.587.815.246

SUBTOTALE 1 8.488.509.246

ENTRATE PROPRIE 187.978.900

TOTALE COMPRESE ENTRATE PROPRIE 8.676.488.146

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

Come detto a queste risorse, si sommano ulteriori risorse per saldo mobilità pari a: 84,1 mln di

euro per un totale di risorse destinate al FSR 2015 di 8.572,6 mln di euro (8.488,50 + 84,1).

13.5.2.2.1 Assegnazione formale del Fondo Sanitario Regionale da parte dello Stato

L’amministrazione regionale, con nota prot. n. 312170 del 12/08/2016 (acquisita a prot. Cdc n.

7545 pari data), ha evidenziato che “Con l’approvazione dell’atto formale di assegnazione del FSR,

tipicamente l’intesa CSR e la successiva deliberazione CIPE, vengono definite le partite di credito verso

lo Stato/Regione definitive e generalmente suddivise tra crediti per IVA (spesa corrente - Integrazione

a norma del D.Lvo 56/2000), crediti per IRAP e crediti per IRPEF. Queste ultime due solo

formalmente vengono inserite nei crediti verso Regione poiché l’IRPEF e l’IRAP sono imposte

regionali e il piano dei conti prevede tale collocazione, ma in realtà rappresentano di fatto crediti verso

lo Stato”.

Tabella 34

COMMENTI
COD.
MIN.

COD.
BILANCIO

DESCRIZIONE CONTO
BILANCIO

D A

Rilevazione delle
singole partite di
credito definitive

ABA210 B.II.1.a)
Crediti v/Stato per spesa
corrente - Integrazione a
norma del D.Lvo 56/2000

5.097.183.916,84

ABA270 B.II.2.a.1)
Crediti v/Regione o provincia
Autonoma per spesa corrente
- IRAP

2.617.769.002,10

ABA380 B.II.2.a.2)
Crediti v/Regione o provincia
Autonoma per spesa corrente
- Addizionale IRPEF

793.164.528,90

Viene rilevato
nell’apposito fondo
il valore da
distribuire alle
aziende secondo il
provvedimento
regionale di riparto

PBA080 B.III.1) FSR indistinto da distribuire 8.508.117.447,84

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto
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Nella stessa nota, l’amministrazione regionale riferisce che “I crediti definitivi verso lo stato devono

quindi essere depurati dagli acconti già versati mensilmente dallo Stato. In questa fase si riscontra

l’impossibilità di chiudere completamente i versamenti effettuati dallo Stato a titolo di anticipazione

poiché sono necessarie istruzioni in tal senso da parte del MEF per la corretta trasformazione delle

anticipazioni nelle effettive partite di credito a titolo di IVA, IRAP e IRPEF (che dipendono dagli

effettivi introiti tributari)”.

Tabella 35

COMMENTI
COD.
MIN.

COD.
BILANCIO

DESCRIZIONE CONTO
BILANCIO

D A

ACCONTO QUOTA
FSR: Chiusura
dell'acconto di FSR
erogato dallo Stato
all'inizio durante l’anno
con contestuale
riduzione dei crediti
definitivi rilevati
all’approvazione
dell’atto formale di
assegnazione statale
(Intesa CSR/CIPE)

PDA040 PP_D.II.3)
Acconto quota FSR
v/Stato

6.642.226.143,21

ABA210 B.II.1.a)
Crediti v/Stato per spesa
corrente - Integrazione a
norma del D.Lvo 56/2000

4.440.909.254,04

ABA270 B.II.2.a.1)
Crediti v/Regione o
provincia Autonoma per
spesa corrente - IRAP

1.470.273.573,45

ABA380 B.II.2.a.2)

Crediti v/Regione o
provincia Autonoma per
spesa corrente -
Addizionale IRPEF

731.043.315,72

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

Infine, nella stessa nota, l’amministrazione regionale sottolinea che “Specularmente quando la

Regione approva la delibera di riparto del fondo sanitario regionale vengono create le partite di debito

definitive verso le aziende sanitarie “scaricando” il fondo FSR indistinto da distribuire (PBA080).

I debiti verso le aziende così individuati devono comunque essere rilevati al netto degli acconti

mensilmente erogati durante l’anno”.

Il riparto delle risorse indistinte a livello regionale nei tre livelli assistenziali, ovvero: a)

prevenzione collettiva e sanità pubblica, b) assistenza distrettuale, c) assistenza ospedaliera, è

mostrato nella tabella seguente:
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Tabella 36

Livello di assistenza % / sottolivello assistenziale Importo ripartito Criteri di riparto

Prevenzione 5% 433,34 Popolazione non pesata

Distrettuale 51%

Medicina di base 7,00% 606,68 Popolazione non pesata

Farmaceutica 11,58% (del
fabbisogno indistinto)

1.003,73

Tetto imposto sul
fabbisogno complessivo
(incluse somme
vincolate)

Specialistica 13,30% 1.155,91 Popolazione pesata

Territoriale 19,12% 1.657,44 Popolazione non pesata

Ospedaliera 44% 3.813,63
50% popolazione non
pesata;
50% popolazione pesata

TOTALE FINANZIAMENTO INDISTINTO
*al netto quota fibrosi cistica

8.670,73

(importi in milioni di euro)
(*) la quota relativa al finanziamento fibrosi cistica (euro 0,43 mln) è esclusa

in quanto calcolata con criteri differenti di riparto
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati desunti dall'Intesa Conferenza Stato-Regioni,

Rep. Atti n. 237/CSR del 23/12/2015

13.5.2.3 Il finanziamento vincolato nazionale

Per quanto riguarda il finanziamento vincolato nazionale occorre premettere che:

 con Intesa Stato-Regioni (Rep Atti n. 236/CSR del 23/12/2015) si provvedeva alla

ripartizione delle quote vincolate agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale ai sensi

dell’art. 1, commi 34 e 34 bis, delle Legge 662/1996, per la somma di 888,07 mln di euro, a

valere su complessivi 1.480,00 mln di euro stanziati.

 con la più volte citata Intesa Stato-Regioni (Rep Atti n. 237/CSR del 23/12/2015) vengono

inoltre ripartiti:

1. 6,68 mln di euro quale quota vincolata relativa all’attività di medicina

penitenziaria, a valere sull’importo di 1.855,52 mln di euro complessivamente

stanziati per le Regioni e P.A.;

2. 427,40 mln di euro quale quota vincolata destinata ad enti diversi dalle Regioni

a valere sui complessivi 652,91 mln di euro234.

Nella tabella che segue viene evidenziata la suddivisione delle risorse stanziate per il

finanziamento vincolato a favore di Regioni e P.A, evidenziando la quota ripartita alla data del

23/12/2015:

234 Per gli importi complessivamente stanziati si rinvia alla tab. 29
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Tabella 37

Importo Descrizione

1.855,52 vincolato complessivamente stanziato per regioni e p.a.

di cui:

1.480,00 vincolato per obiettivi di piano (L. 662/96 e L. 133/08)

di cui:

- 100,21 quota di riequilibrio da destinare al finanziamento indistinto

- 400,00 quota per fondo farmaci innovativi (L. 190/2014)

- 91,72 quote accantonate per particolari finalità

888,07 quota oggetto di riparto intesa SR 236/csr del 23/12/2015 (*)

40,00 medicina veterinaria (L. 218/88)

38,74 borse di studio MMG (L. 109/88)

30,15 fondo di esclusività (L. 488/99)

30,99 assistenza extracomunitari irregolari (L. 40/98)

6,68

attività di medicina penitenziaria (D. Lgs. 230/99 e L.
147/2013)

quota oggetto di riparto intesa SR 237/csr del 23/12/2015 (**)

165,42 medicina penitenziaria (L. 244/07 e L. 147/2013)

53,54 superamento degli OPG (D.L. 211/2011)

10,00 screening neonatale (L. 147/2013 e L. 190/2014)

(importi in milioni di euro)
(*) Per quanto riguarda la Regione del Veneto, la quota di finanziamento vincolato alla realizzazione

degli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale è pari a 80,89 mln di euro.
(**) L’importo assegnato alla Regione del Veneto per tale finalità, e pari a 0,36 mln di euro,

è indicato nella successiva tabella 39.
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati desunti dall'Intesa Conferenza

Stato-Regioni, Rep. Atti n. 237/CSR del 23/12/2015

Nella tabella che segue viene altresì evidenziato lo stanziamento e successivo riparto delle risorse

vincolate nazionali, per altri enti, alla data del 23/12/2015:

Tabella 38

Importo stanziato
Importo ripartito con

Intesa SR 237/CSR
23/12/2015

Descrizione

173,01 - finanziamento borse di studio specializzandi

265,99 265,99
finanziamento dell'attività degli Istituti Zooprofiliattici
Sperimentali (IZS)

10,00 10,00
finanziamento degli oneri contrattuali IZS bienni 2002-2003 e 2004-
2005 medesimi importi 2014

3,00 3,00
quota parte del finanziamento (398 mln di euro) per oneri
contrattuali IZS biennio 2006-2007
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Importo stanziato
Importo ripartito con

Intesa SR 237/CSR
23/12/2015

Descrizione

146,41 146,41 finanziamento dell'attività della Croce Rossa Italiana (CRI)

2,00 2,00 finanziamento per il Centro Nazionale Trapianti

2,50 - mutui pre-riforma

50,00 - formazione medici specialisti

652,91 427,40 TOTALE FINANZIAMENTO VINCOLATO SSN PER ALTRI ENTI

(importi in milioni di euro)
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati desunti dall'Intesa Conferenza Stato-Regioni,

Rep. Atti n. 237/CSR del 23/12/2015

Di seguito viene evidenziata la quota attribuita, a livello regionale, agli altri enti della Regione

Veneto:

Tabella 39

Importo Descrizione

0,36 Finanziamento dell'attività di medicina penitenziaria

33,02 Finanziamento dell'attività degli Istituti Zooprofiliattici Sperimentali (IZS)

1,35 Finanziamento degli oneri contrattuali IZS bienni 2002-2003 e 2004-2005 medesimi importi 2014

0,37 Quota parte del finanziamento (398 mln di euro) per oneri contrattuali IZS biennio 2006-2007

--- Finanziamento dell'attività della Croce Rossa Italiana (CRI)

--- Finanziamento per il Centro Nazionale Trapianti

35,10 TOTALE FINANZIAMENTO VINCOLATO ALTRI ENTI SSR VENETO

(importi in milioni di euro)
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati desunti dall'Intesa Conferenza Stato-Regioni,

Rep. Atti n. 237/CSR del 23/12/2015
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13.6 Le uscite

13.6.1 La composizione delle uscite: le risorse assegnate alle Aziende e alla gestione

accentrata

Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, “per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza

sanitaria, le regioni:

a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento

sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti […]”

L’approfondimento istruttorio ha consentito di verificare l’adempimento di tale canone

normativo, in quanto la Regione del Veneto ha impegnato entro l’esercizio “l’interezza del

finanziamento indistinto”, incluse le risorse derivanti dal saldo di mobilità interregionale, per

complessivi 8.572,64 milioni di euro (8.488,51 indistinta + 84,13 saldo mobilità interregionale).

Ciò risulta sinteticamente dal seguente schema che dettaglia per destinazione e per provvedimenti

di impegno l’interezza dell’utilizzo delle risorse indistinte.
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Tabella 40

R R A A A R A A A A A

NATURA/
PROVVEDIMENTO

ASSEGNAZIONE

RIPARTO
AZIENDE

PREVENZIONE
GIOCO

D'AZZARDO

PIANI DI
RIENTRO

INTEGRAZIONE
INVESTIMENTI

FONDO REGIONALE
NON

AUTOSUFFICIENZA

MOBILITA'
EXTRAREGIONALE

RIPIANO
PERDITE

GESTIONE
ACCENTRATA

CONTRIBUTO
TURISTICA

INDENNIZZI
EX L.210/92

TOTALE

PROVVEDIMENTO DI
IMPEGNO

DGR N.
2154/2015

DGR N.
2154/2015

DDR N.
66/2015

DGR N.
2076/2015

DGR N. 2017/2015

QUOTA
RIPARTO

SALDO
FSR 2015

QUOTA
RIPIANO
PERDITE

2015

DGR
2153/2015

DGR N.
2078/2015

DECRETI RIMESSE
MENSILI - RIPARTO

7.952,15 7.952,15

DDR 73/2015 -
RIPARTO

138,53 138,53

DDR 74/2015 -
RIPARTO

4,05 4,05

DDR 73/2015 31,16 35,00 17,76 80,71 3,42 3,00 171,05

DDR 4/2015 7,79 7,79

ATTI ACCENTRATA 128,30 128,30

DDR 82/2015 170,77 170,77

TOTALE 8.090,68 4,05 31,16 35,00 17,76 80,71 3,42 170,77 128,30 3,00 7,79 8.572,64

8.094,73 174,19

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto
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Dal prospetto in esame, è agevole verificare che le risorse ripartite alle Aziende del SSR

ammontano a 8.175,44 milioni di euro, mentre le risorse gestite a livello accentrato ammontano a

397,20 milioni di euro “(di cui tuttavia destinati al ripiano perdite per 174,19 milioni di euro)”.

Conclusivamente l’Amministrazione ha fornito il dettaglio della spesa complessiva finanziata con

risorse del FSR 2015 suddivisa per categoria giuridica:

Tabella 41

CATEGORIA NATURA GIURIDICA IMPORTO % SUL TOT

AZIENDA O ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE +AZ
OSP + IOV

8.484,02 98,97%

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO 46,56 0,54%

SOCIETÀ DI CAPITALI 23,23 0,27%

ISTITUTO, SCUOLA E UNIVERSITÀ PUBBLICA 12,35 0,14%

ENTE PRIVATO CON PERSONALITÀ GIURIDICA 3,42 0,04%

PERSONA FISICA, IMPRENDITORE INDIVIDUALE, LIBERO
PROFESSIONISTA E LAVORATORE AUTONOMO

1,27 0,01%

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 0,61 0,01%

CONSORZIO DI DIRITTO PRIVATO ED ALTRE FORME DI
COOPERAZIONE FRA IMPRESE

0,54 0,01%

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO 0,22 0,00%

ENTE PRIVATO SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA 0,19 0,00%

SOCIETÀ DI PERSONE 0,15 0,00%

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.A.A. DEL
VENETO

0,08 0,00%

IMPRESA O ENTE PRIVATO COSTITUITO ALL' ESTERO N.A.C. CHE
SVOLGE UNA ATTIVITÀ ECONOMICA IN ITALIA

0,01 0,00%

SOCIETÀ COOPERATIVA 0,00 0,00%

TOTALE FSR 2015 8.572,64 100,00%

(importi in milioni euro)
Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

13.6.2 Il riparto regionale delle risorse del S.S.N.

Come evidenziato in precedenza, nelle more della conclusione delle procedure di riparto nazionale

delle risorse da destinare al finanziamento del servizio sanitario regionale, la Regione del Veneto

ha comunque provveduto, con DGR n. 2718 del 29/12/2014, a determinare il finanziamento

provvisorio a favore delle AULSS del Veneto, al fine di garantire alle medesime aziende la piena

operatività ed il perseguimento degli obiettivi di salute e di funzionamento determinati con la

DGR n. 2525 del 23/12/2014.

Come si è avuto modo di sottolineare, la Regione del Veneto ha impegnato entro l’esercizio

l’interezza del finanziamento indistinto, nel rispetto del principio contenuto nell’art. 20 del

D.Lgs.118/11, a mente del quale “per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza

sanitaria, le regioni:
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a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento

sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti […]”

13.6.2.1 Il trasferimento delle risorse alle aziende e il necessario rispetto del vincolo legislativo

(art. 3 D.L. n. 35/2013)

Il suddetto finanziamento deve scontare, altresì, il necessario rispetto dell’obbligo legislativo

stabilito dall’art. 3, comma 7, del decreto legge n. 35 del 2013. La norma prevede che: “A decorrere

dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68,

lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma

24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

135 - verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato,

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l’erogazione, da parte

della Regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90 per cento

delle somme che la Regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio

sanitario nazionale, e delle somme che la stessa Regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina

al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A decorrere dall'anno 2015 la predetta

percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al servizio

sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo”: in proposito, la Regione Veneto è stata

peraltro valutata adempiente, sia per il 2013 che per il 2014, rispetto all’obbligo legislativo di

effettuare il trasferimento al servizio sanitario regionale di almeno il 90 per cento delle risorse

ricevute dallo Stato per finalità sanitarie. Lo scrutinio, circa l’osservanza del previsto vincolo

legislativo che, a decorrere dal 2015, prevede la maggiore misura del 95 per cento, ha avuto esito

positivo dal momento che il Tavolo tecnico ha certificato la conformità a quanto previsto

dall'articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 35/2013 (punto K dell’allegato 2 al verbale Tavolo),

dando atto che viene rispettato da parte della Regione il nuovo limite del 95% previsto a partire

dal 2015, risultando erogate risorse per il 96% come si evince dalla tabella di seguito riportata:
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Tabella 42

Risorse da
Stato

Trasferite da
Stato

Trasferite da Regione a SSR restante quota
da erogarsi al

SSR entro il 31
marzo 2016

GSA
Trasferite

ad Aziende del
SSR

totale
trasferite da

Regione a SSR

%
trasferimen

to

di cui
utilizzato
dalla GSA

per
pagamenti
fornitori

(a) (b) (b)-bis (c) (d)=(b)+(c) (e)=(d)/(a) (f)

Risorse
finaziamento
ordinario 2015

8.301.290.577 61.629.807 13.842.383 7.952.221.689 8.013.851.496 97% 287.439.080

Risorse
finanziamento
vincolato 2015

34.384.970 - - - - 0% 34.384.970

Risorse
finanziamento
ante 2015

236.964.385 - - 224.681.271 224.681.271 95% 11.098.731

Totale risorse
finanziamento
ordinario 2015
e ante

8.572.639.931 61.629.807 13.842.383 8.176.902.961 8.238.532.768 96% 332.922.781

Risorse
autonome
regionali

Previsione da
bilancio

regionale

Trasferite da Regione a SSR restante quota
da erogarsi al

SSR entro il 31
marzo 2016

GSA
Trasferite

ad Aziende del
SSR

totale
trasferite da

Regione a SSR

%
trasferimen

to

di cui
utilizzato
dalla GSA

per
pagamenti
fornitori

(a) (b) (b)-bis (c) (d)=(b)+(c) (e)=(d)/(a)

Finanziamento
regionale
aggiuntivo per
extralea

- - - - - -

Finanziamento
regionale
aggiuntivo per
equilibrio
bilancio

Ulteriori risorse
regionali
destinate al
SSR

25.446.690 - 12.114.967 12.114.967 48% 13.331.722

Risorse
regionali per
ripiano
disavanzi anni
pregressi

- - - - - - -

Totale risorse
aggiuntive
regionali

25.446.690 - 12.114.967 12.114.967 48% 13.331.722

Totale risorse
Stato+Regione

8.598.086.621 61.629.807 13.842.383 8.189.017.928 8.250.647.735 96% 346.254.503

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto
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13.6.2.2 Riparto provvisorio e riparto definitivo

Per quanto riguarda l’argomento che qui interessa, la Regione ha provveduto al riparto

provvisorio basandosi innanzi tutto su quanto già determinato in sede di DGR n. 154/CR del 24

dicembre 2012 recante: “Assegnazione provvisoria alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse

finanziarie per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza per gli esercizi 2013, 2014 e 2015”, ed,

inoltre, su quanto stimato, a livello previsionale, nel bilancio finanziario 2015235.

L’ammontare provvisorio, così determinato, delle risorse da destinare al finanziamento dei LEA,

per l’esercizio 2015, risultava quantificato in 8.413,2 mln di euro e, suddiviso come da tabella che

segue:

Tabella 43

STIMA FSR DA BILANCIO REGIONE 2015 Importo

Stima totale Fondo Sanitario Regionale 2015 8.413,20

- Stima saldo mobilità interregionale ed internazionale 2015 82,00

= TOTALE FSR 2015 al netto mobilità 8.331,20

- ACCENTRATA REGIONALE 2015 (al netto f.do investimenti) 301,20

= TOTALE DA RIPARTIRE ALLE AZIENDE 2015 8.030,00

di cui FONDO INVESTIMENTI 2015 70,00

di cui FINANZIAMENTO LIVELLI DI ASSISTENZA 7.948,10

di cui FINANZIAMENTO DEI PIANI DI RIENTRO 2015-2016
(DGR N. 910/2014)

11,90

(importi in milioni di euro)
Fonte: Dgr n. 2718/2014 Regione del Veneto

Nelle more del riparto definitivo CIPE, l'Intesa Stato-Regioni citata nel precedente paragrafo ha

assegnato le risorse di cassa statali a valere sul FSR Veneto per 8.572,64236 mln di euro, risultanti

dalla somma algebrica di 8.760,62 mln di euro di quota indistinta post mobilità237 e 363 mila euro

del finanziamento vincolato per l'attività di medicina penitenziaria. Da questi sono stati detratti

187,98 mln di euro, finanziati con risorse proprie regionali.

Con comunicazione informale del 21/12/2015, acquisita al prot. della Regione Veneto n. 519831

del 22/12/2015 e trasmessa a questa Sezione, ai fini istruttori, per le vie brevi, in data 03/05/2016,

(acquisita al prot. Cdc n. 5092 del 05/05/2016), il Ministero della Salute comunicava gli importi

relativi allo stanziamento 2015 afferente la quota indistinta, comprensiva delle quote di mobilità

attiva e passiva interregionale e pari a 8.572,64 milioni di euro.

235 Con la già citata deliberazione n. 2718 vengono altresì fissati i limiti di costo in materia di spesa farmaceutica, dispositivi medici,
assistenza integrativa e assistenza protesica, medicina convenzionata, assistenza specialistica ambulatoriale ed ospedaliera degli
erogatori privati accreditati.
236 Degli 8.572,64 mln di euro spettanti, risultano incassati al 31/12/2015 6.635,59 mln di euro (sommatoria capitoli di entrata
000621 – 000622 – 000626 – 100771)
237 L’importo di 8.760,62 mln di euro è dato dalla somma della quota di finanziamento indistinto pari a 8.676,49 mln di euro
(comprensivo di quota riequilibrio e fibrosi cistica) e del saldo mobilità pari a 84 mln di euro.
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13.6.2.3 La successiva assegnazione definitiva alle Aziende Sanitarie del Veneto

Con successiva deliberazione n. 2154 del 30/12/2015, la giunta regionale provvedeva ad assegnare

in maniera definitiva alle Aziende Sanitarie del Veneto, ai sensi di quanto stabilito con l’Intesa

della Conferenza Stato-Regioni n. 237/CSR/2015, le risorse finanziarie per l’erogazione dei livelli

essenziali di assistenza per l’esercizio 2015 come evidenziato nella tabella seguente:

Tabella 44

RIPARTO FSR ANNO 2015 (DGR 2154 del 30/12/2015) Importo

Quota Fondo Sanitario Regionale 2015 "indistinto" 8.572,64

- Stima saldo mobilità interregionale ed internazionale 2015 84,13

= TOTALE FSR 2015 al netto mobilità 8.488,51

- Risorse non assegnate con Dgr 2154 di cui: 393,78

Fondo regionale per la non Autosufficienza 29,32

Integrazione al finanziamento piano investimenti Az. SSR 2015 35,00

Finanziamento piani di rientro pluriennali 31,16

Legge 210/1992 indennizzo soggetti danneggiati da emotrasfusi 7,79

Spesa della Gestione Sanitaria Accentrata 2015 (al netto f.do investimenti) 228,73

Contributo straordinario "Nuovo Polo Salute" Padova 15,00

Risorse finanziarie non distribuite con la DGR 46,78

= TOTALE DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE CON DGR PER IL 2015 8.094,73

di cui FONDO INVESTIMENTI 2015 70,00

di cui FINANZIAMENTO LIVELLI DI ASSISTENZA 7.988,68

di cui FONDO DI RIEQUILIBRIO 32,00

di cui CONTRIBUTO VINCOLATO PER PREVENZIONE E CURA
DELLE LUDOPATIE

4,05

(importi in milioni di euro)
Fonte: Dgr n. 2154/2015 Regione del Veneto

Riguardo questa assegnazione definitiva, occorre osservare che, all’interno delle risorse che non

risultano assegnate con la DGR in commento, sono genericamente indicate “risorse finanziarie

non distribuite” pari a 46,78 milioni di euro ed allocate nel capitolo di spesa U101702 (Spesa

sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per

l’esercizio (L.r. 14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. A, d.lgs. 23/06/2011, n.118).

L’amministrazione regionale ha precisato al riguardo con nota prot. n. 312170 del 12/08/2016

(acquisita a prot. Cdc n. 7545 pari data) che “l’importo non ripartito con DGR n. 2154/2015 pari ad

euro 46.779.069 è stato successivamente impegnato con DDR n. 82/2015 per la quota parte pari ad

euro 43.779.070, ai sensi di quanto previsto al punto 14 del deliberato della DGR n. 2154/2015

destinandolo a titolo di acconto a copertura delle perdite delle aziende sanitarie per l’esercizio 2015. La

restante somma pari a 3 milioni di euro, relativa al contributo per la stagione turistica è stata

impegnata, ai sensi della DGR n. 2153/2015, con il precitato DDR n. 73/2015”.
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13.6.2.3.1 L’entità delle risorse ripartite alle Aziende del S.S.R.

Le risorse ripartite, con la DGR n. 2154 del 30/12/2015, sopra già citata, sono state pari ad

8.175,44 milioni di euro, e così strutturate:

 8.090,68 milioni di euro sono stati assegnati con DGR 2154/2015, comprensivi di:

Tabella 45

Finanziamento regionale per gli investimenti 70,00

Finanziamento su base capitaria 7.838,54

Finanziamento a funzione 150,14

Fondo di riequilibrio 32,00

Sommano 8.090,68
(importi in milioni di euro)

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

 4,05 milioni di euro sono stati assegnati con DDR 74/2015 della Sezione Programmazione

Risorse Finanziarie SSR, e afferiscono al finanziamento per la prevenzione del gioco

d’azzardo;

 80,71 milioni sono stati assegnati con DDR 73/2015 della Sezione Programmazione Risorse

Finanziarie SSR, e afferiscono a quota parte del saldo di mobilità interregionale.

13.6.2.3.2 L’entità delle risorse in gestione accentrata

Le risorse in gestione accentrata ammontano a 397,20 milioni di euro, cosi strutturate:

Tabella 46

Destinazione Milioni di euro

Finanziamento piani di rientro pluriennali (DGR 1428/2013, DGR n. 910/2014), assegnati con
DDR 66/2015 della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie

31,16

Integrazione al finanziamento del piano investimenti delle Aziende del SSR per l’anno 2015
(DGR 2076/2015), assegnati con DDR 73/2015 della Sezione Programmazione Risorse
Finanziarie

35,00

Quota parte del Fondo regionale per la non autosufficienza (DGR 2017/2105), assegnata con
DDR 73/2015 della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie

17,76

Trasferimenti correnti e costi di competenza per forniture a gestione accentrata, assegnati con
diversi provvedimenti di impegno nel corso dell’esercizio

128,30

Contributo per il finanziamenti dei maggiori costi legati alla stagionalità turistica nelle Aziende
Ulss n.10 e n.14 (DGR 2153/2015), assegnati con DDR 73/2015 della Sezione Programmazione
Risorse Finanziarie

3,00

Pagamento indennizzi legge n. 210/92 in favore dei soggetti danneggiati da emotrasfusi, assegnati
all’Ulss 16 (soggetto delegato al pagamento) con DDR 4/ della Sezione Programmazione Risorse
Finanziarie

7,79

Sommano 223,01

(importi in milioni di euro)
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Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

A tale importo, devono sommarsi i contributi assegnati alle Aziende del S.S.R. a titolo di ripiano

perdite:

 per 3,42 milioni di euro con DDR n. 73/2015 della Sezione Programmazione Risorse

Finanziarie, finanziati con la quota residua del saldo di mobilità interregionale;

 per 170,77 milioni di euro con DDR n. 82/2015 della Sezione Programmazione Risorse

Finanziarie, finanziati con economie derivanti dai capitoli della gestione accentrata.

Complessivamente, pertanto, sono stati assegnati, con risorse del FSR 2015, 174,19 milioni di euro

a titolo di ripiano perdite che, sommati ai 223,01 esposti nella tabella precedente, conducono ai

397,20 milioni di euro in gestione accentrata.238

Di seguito è esposto il riparto per ciascun ente del S.S.R.:

Tabella 47

Azienda

Fondo
regionale

per gli
investimenti

Finanziamento
su base

capitaria

Finanziamento
a

funzione

Fondo di
riequilibrio

Assegnazione
totale per i

LEA

Gioco
d'azzardo

Totale
assegnazione

alle
aziende
sanitarie

1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7=5+6

101.BELLUNO 2.731.449 232.468.533 3.581.089 238.781.071 238.781.071

102.FELTRE 1.734.804 143.976.688 1.199.007 146.910.499 146.910.499

103.BASSANO DEL
GRAPPA

3.118.292 278.321.705 1.489.216 282.929.213 282.929.213

104.THIENE 968.659 283.781.968 6.278.858 291.029.485 291.029.485

105.ARZIGNANO 943.990 273.288.844 1.991.643 276.224.477 276.224.477

106.VICENZA 4.430.433 492.548.218 14.334.302 511.312.953 511.312.953

107.PIEVE DI
SOLIGO

3.848.166 334.888.663 3.014.897 341.751.726 341.751.726

108.ASOLO 1.007.291 379.822.950 3.663.446 384.493.687 384.493.687

109.TREVISO 5.202.923 636.948.778 10.781.384 652.933.085 2.027.237 654.960.322

110.S. DONA` DI
PIAVE

2.718.301 327.018.818 1.984.941 331.722.060 331.722.060

238 Secondo quanto rappresentato dall’Amministrazione regionale, “Con DGR n. 2078/2015, la Giunta Regionale ha inoltre disposto,
in via eccezionale, l'utilizzo del Fondo Sanitario Regionale 2015 per rifondere quanto anticipato dall'Azienda Ulss n. 16 di Padova,
quale soggetto delegato al pagamento dalla Regione Veneto, per la corresponsione degli indennizzi per emotrasfusi di cui alla L.
210/92 relativamente al primo semestre 2015.
Sono inoltre risultati impegnati in gestione sanitaria accentrata 128 milioni di euro, di cui 15 milioni relativi al contributo
straordinario previsto per l’avvio dei lavori per la realizzazione del “Nuovo Polo della Salute di Padova” (capitolo n. 102177), impegnati
con DDR n. 103/2015.
Infine, ai sensi di quanto previsto al punto 14 della DGR 2154/15, ed in ottemperanza al principio della competenza disposto dall’art.
20, del D. Lgs. 118/2011, si è provveduto ad impegnare, con DDR n. 82/2015, l’importo complessivo residuato al 31/12/2015 e non
attribuito sui capitoli finanziati con risorse del FSR 2015 per 171 milioni di euro. Considerata anche la quota del saldo di mobilità
extraregionale di circa 4 milioni impegnata con il predetto DDR n. 73/15, l’importo complessivo attribuito alle Aziende sanitarie del
Veneto a titolo di acconto sul ripiano perdite per l’esercizio 2015, finanziato con risorse del FSR 2015, risulta pari a circa 174 milioni
di euro. Il riparto di tale acconto è stato effettuato secondo i dati delle perdite delle aziende disponibili ad 31/12/2015 e riferiti al IV
CECT 2015. Successivamente, a seguito della determinazione definitiva delle perdite delle aziende, effettuata mediante deliberazione
annuale di presa d’atto dei bilanci d’esercizio delle aziende stesse e di ripiano delle perdite (che verrà disposta nel corrente anno per
l’esercizio 2015), si provvede con le eventuali rimodulazioni degli importi accantonati tra le aziende beneficiarie, con successivi appositi
provvedimenti”.
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Azienda

Fondo
regionale

per gli
investimenti

Finanziamento
su base

capitaria

Finanziamento
a

funzione

Fondo di
riequilibrio

Assegnazione
totale per i

LEA

Gioco
d'azzardo

Totale
assegnazione

alle
aziende
sanitarie

1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7=5+6

112.VENEZIANA 1.805.751 541.673.607 12.446.965 555.926.323 555.926.323

113.MIRANO 3.350.332 406.271.310 1.724.635 411.346.277 411.346.277

114.CHIOGGIA 2.020.226 112.441.286 1.165.915 115.627.427 115.627.427

115.CITTADELLA 3.190.649 385.242.446 5.751.837 394.184.932 394.184.932

116.PADOVA 3.808.179 768.704.734 1.969.684 774.482.597 774.482.597

117.ESTE 874.224 283.686.093 2.664.560 287.224.877 287.224.877

118.ROVIGO 3.207.727 295.064.692 5.584.196 303.856.615 303.856.615

119.ADRIA 1.959.564 131.854.533 1.104.664 134.918.761 134.918.761

120.VERONA 3.356.903 724.768.087 -1.367.707 726.757.283 726.757.283

121.LEGNAGO 2.928.043 236.645.070 2.623.966 242.197.079 242.197.079

122.BUSSOLENGO 2.323.978 439.402.603 12.977.102 454.703.683 454.703.683

901. AO PADOVA 6.336.109 62.925.628 24.410.005 15.000.000 108.671.742 108.671.742

912. AOUI VERONA 6.828.358 60.989.688 25.424.355 15.000.000 108.242.401 2.027.238 110.269.639

952. IOV 1.305.649 5.808.521 5.337.847 2.000.000 14.452.017 14.452.017

TOTALE 70.000.000 7.838.543.463 150.136.807 32.000.000 8.090.680.270 4.054.475 8.094.734.745

Fonte: Dgr n. 2154/2015 Regione del Veneto

A seguito di richiesta istruttoria, di cui al prot. n. 3300 del 16 marzo 2016 della Sezione regionale

di controllo, l’Amministrazione regionale, con la nota prot. n. 152965 del 19 aprile 2016 acquisita

in medesima data al prot. Cdc n. 4650, inviava, tra gli altri, tutti gli atti di impegno effettuati in

corso d’esercizio sui capitoli di spesa nn. 100415, 101176, 101702 e relativi al finanziamento

indistinto.

Dall’analisi della documentazione trasmessa, è emerso quanto segue:

Tabella 48

Capitolo Descrizione capitolo
Stanziamento iniziale

assestato 2015
Importo Impegno

2015

100415

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL
FINANZIAMENTO DEI LEA - CONCORSO
REGIONALE ALLA SPESA PER L'ASSISTENZA
RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A
SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE
D'ABUSO (L. 23/12/1978, N.833 - L.R. 14/09/1994,
N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS.
23/06/2011, N.118)

25.000.000,00 25.000.000,00

101176

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL
FINANZIAMENTO DEI LEA - FONDO
REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA -
TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 18/12/2009,
N.30 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS.
23/06/2011, N.118)

717.393.450,00 717.393.450,00

101702

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL
FINANZIAMENTO DEI LEA, IVI COMPRESA LA
MOBILITA' PASSIVA PROGRAMMATA PER
L'ESERCIZIO (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1
P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)

7.586.512.854,50 7.586.512.854,50
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Capitolo Descrizione capitolo
Stanziamento iniziale

assestato 2015
Importo Impegno

2015

TOTALE 8.328.906.304,50 8.328.906.304,50

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

L’importo complessivamente impegnato, evidenziato nella tabella sopra esposta, è il risultato di

quanto assegnato alla Regione del Veneto con la più volte menzionata Intesa SR 237/CSR del

23/12/2015, pari a 8.572,64 mln di euro (già comprensivi del saldo di mobilità interregionale) ai

quali sono detratte le quote relative:

1. alla spesa della Gestione sanitaria accentrata per 228,73 mln di euro, imputati a diversi

capitoli del perimetro sanità,

2. al contributo straordinario per l’avvio dei lavori di realizzazione del “Nuovo Polo della

Salute di Padova” per 15,00 mln di euro, imputati al capitolo U102117 rientrante anch’esso

nel perimetro sanità.

Occorre qui rilevare che il capitolo appena citato (U102117) è relativo a spesa di investimento,

mentre qui risulta finanziato con risorse di parte corrente, criticità già emersa nella relazione di

accompagnamento alla parifica del rendiconto della Regione del Veneto per l’esercizio 2014239.

In merito alle osservazioni su tale capitolo, la Regione del Veneto nella memoria depositata in

data 14/10/2016 (prot. regionale n. 396188 – acquisita a prot. Cdc n. 8397 pari data) argomentava

riportando quanto già esposto al riguardo in sede di parifica 2014, ovvero:

“Il D.Lgs. n. 118/2011 e la relativa casistica applicativa ministeriale si caratterizzano per le novità

introdotte in materia di copertura finanziaria degli investimenti privi di specifici finanziamenti in

conto capitale (regionale/statale/ecc...), ciò al fine di impedire il ripetersi dei fenomeni che hanno

generato gli squilibri finanziari del decennio precedente, sanati con le erogazioni delle anticipazioni di

liquidità ex D.L. n. 35/2013.

Come noto, l'art. 29 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che che "i cespiti acquistati utilizzando contributi

in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati

nell'esercizio di acquisizione."

Nel merito della terminologia utilizzata dal legislatore, si evidenzia che per cespiti acquistati

utilizzando contributi in conto esercizio si intendono quelli "privi di coperture in conto capitale". Nel

caso di specie (acquisti senza copertura) la norma impone di procedere all'intero ammortamento

nell'esercizio di acquisizione. Si rammenta che gli ammortamenti sono costi d'esercizio.

239 Cfr. pag. 1068 e ss. della Relazione di accompagnamento alla parifica per l’esercizio 2014.
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Sotto il profilo prettamente tecnico-contabile, l'attuazione della predetta normativa avviene nei bilanci

delle aziende sanitarie mediante scrittura di rettifica (quindi con segno negativo) dei contributi in

c/esercizio e corrispondente accensione di riserva patrimoniale, mediante la quale saranno sterilizzati

gli ammortamenti, annualmente pro quota. Tale trattamento contabile non consegue a disposizioni

regionali, ma deriva dalla casistica applicativa ministeriale. Nel merito, si rinvia alla casistica

applicativa ministeriale relativa alla sterilizzazione degli ammortamenti.

Si coglie l'occasione per evidenziare che la precitata casistica applicativa ministeriale recita altresì:

"L'utilizzo di contributi in conto esercizio per finanziare l'acquisizione di immobilizzazioni

rappresenta, di fatto, uno storno di contributi dal conto esercizio al conto capitale. Almeno per gli

investimenti più significativi, anzi, potrebbe essere già la regione, all'atto delle assegnazioni, ad

esplicitare la destinazione a investimento di quote di contributi di parte corrente."

Il Fondo regionale per gli investimenti, che viene finanziato con la quota indistinta del FSR, è stato

assegnato nel rispetto delle precitate disposizioni normative ed attuative in quanto finalizzato, di fatto,

a coprire le quote di ammortamento degli investimenti privi di specifica copertura in conto capitale.

Tali investimenti vengono effettuati dalle aziende sanitarie, nell'ambito di una cornice di

programmazione degli investimenti garantita dalla stesura e formalizzazione del Piano degli

investimenti, soggetto ad autorizzazione regionale.

Quindi, il finanziamento indistinto (che include la quota assegnata per il fondo regionale

investimenti) serve a coprire i costi d'esercizio e gli ammortamenti rientrano a pieno titolo tra i costi

d'esercizio.”

Nella tabella che segue è esposto il dettaglio degli importi impegnati per i tre capitoli sopra citati

ed afferenti il finanziamento indistinto, riepilogati per atto regionale di impegno:

Tabella 49

Capitol
o

Descrizione Atto Oggetto atto
Importo

impegnato

100415

SPESA SANITARIA
CORRENTE PER IL
FINANZIAMENTO DEI
LEA - CONCORSO
REGIONALE ALLA SPESA
PER L'ASSISTENZA
RESIDENZIALE E
SEMIRESIDENZIALE A
SOGGETTI DIPENDENTI
DA SOSTANZE D'ABUSO
(L. 23/12/1978, N.833 - L.R.
14/09/1994, N.55 - ART. 20, C.
1 P.TO B, LETT. A, D.LGS.
23/06/2011, N.118)

DDR
59/2015

del
10/12/201

5

CORRESPONSIONE ALLE AZIENDE
SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL
VENETO ED ALL'ISTITUTO ONCOLOGICO
DEL VENETO, DI UNA QUOTA DEL F.S.R.
2015 DI PARTE CORRENTE A VALERE PER
IL MESE DI DICEMBRE 2015, NONCHÉ
FINANZIAMENTO DELLA QUOTA MENSILE
DESTINATA ALL'ACCENTRATA REGIONALE

25.000.000,00

TOTALE CAPITOLO 101415 25.000.000,00
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Capitol
o

Descrizione Atto Oggetto atto
Importo

impegnato

101176

SPESA SANITARIA
CORRENTE PER IL
FINANZIAMENTO DEI
LEA - FONDO REGIONALE
PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA -
TRASFERIMENTI
CORRENTI (L.R.
18/12/2009, N.30 - ART. 20, C.
1 P.TO B, LETT. A, D.LGS.
23/06/2011, N.118)

DDR
42/2015

del
04/11/201

5

CORRESPONSIONE ALLE AZIENDE
SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL
VENETO ED ALL'ISTITUTO ONCOLOGICO
DEL VENETO, DI UNA QUOTA DEL F.S.R.
2015 DI PARTE CORRENTE A VALERE PER
IL MESE DI NOVEMBRE 2015, NONCHÉ
FINANZIAMENTO DELLA QUOTA MENSILE
DESTINATA ALL ACCENTRATA REGIONALE

343.900.000,00

DDR
48/2015

del
29/12/201

5

PROGETTO PER L'ASSISTENZA A SOGGETTI
CON GRAVI DISABILITÀ CONGENITE O
ACQUISITE IN ETÀ EVOLUTIVA E NON
COLLABORANTI PRESSO L'O.P.S.A. - OPER
DELLA PROVVIDENZA DI S.ANTONIO DI
SARMEOLA DI RUBANO (PD),
PROSECUZIONE PER L'ANNO 2015

58.000,00

DDR
59/2015

del
10/12/201

5

CORRESPONSIONE ALLE AZIENDE
SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL
VENETO ED ALL'ISTITUTO ONCOLOGICO
DEL VENETO, DI UNA QUOTA DEL F.S.R.
2015 DI PARTE CORRENTE A VALERE PER
IL MESE DI DICEMBRE 2015, NONCHÉ
FINANZIAMENTO DELLA QUOTA MENSILE
DESTINATA ALL'ACCENTRATA REGIONALE

291.511.186,00

DDR
73/2015

del
31/12/201

5

CORRESPONSIONE ALLE AZIENDE
SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL
VENETO ED ALL'ISTITUTO ONCOLOGICO
DEL VENETO, DELLA QUOTA FINALE A
SALDO DEL F.S.R. 2015 DI PARTE
CORRENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

70.424.264,00

DDR
82/2015

del
31/12/201

5

RISORSE FONDO SANITARIO REGIONALE
2015 – CORRESPONSIONE ALLE AZIENDE
SANITARIE DEL VENETO, DI UN ACCONTO
SULL’INTEGRAZIONE REGIONALE PER LA
COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI
CORRELATI ALL’EROGAZIONE DEI LEA
PER L’ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.

11.500.000,00

TOTALE CAPITOLO 101176 717.393.450,00

101702

SPESA SANITARIA
CORRENTE PER IL
FINANZIAMENTO DEI
LEA, IVI COMPRESA LA
MOBILITA' PASSIVA
PROGRAMMATA PER
L'ESERCIZIO (L.R.
14/09/1994, N.55 - ART. 20, C.
1 P.TO B, LETT. A, D.LGS.
23/06/2011, N.118)

DDR
1/2015 del
08/01/201

5

CORRESPONSIONE ALLE AZIENDE
SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL
VENETO ED ALL ISTITUTO ONCOLOGICO
DEL VENETO, DI UNA QUOTA DEL F.S.R.
2015 DI PARTE CORRENTE A VALERE PER
IL MESE DI GENNAIO 2015, NONCHÉ
FINANZIAMENTO DELLA QUOTA MENSILE
DESTINATA ALL ACCENTRATA
REGIONALE.

657.000.000,00

DDR
4/2015 del
04/03/201

5

CORRESPONSIONE ALLE AZIENDE
SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL
VENETO ED ALL ISTITUTO ONCOLOGICO
DEL VENETO, DI UNA QUOTA DEL F.S.R.
2015 DI PARTE CORRENTE A VALERE PER
IL MESE DI FEBBRAIO 2015, NONCHE
FINANZIAMENTO DELLA QUOTA MENSILE
DESTINATA ALL ACCENTRATA REGIONALE

657.000.000,00

DDR
4/2015 del
30/12/201

5

LEGGE 210/92 INDENNIZZO A FAVORE DEI
SOGGETTI DANNEGGIATI DA
COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A
CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE,
TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONI DI
EMODERIVATI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
ANNO 2015

7.786.162,00
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Capitol
o

Descrizione Atto Oggetto atto
Importo

impegnato

DDR
5/2015 del
05/03/201

5

CORRESPONSIONE ALLE AZIENDE
SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL
VENETO ED ALL'ISTITUTO ONCOLOGICO
DEL VENETO, DI UNA QUOTA DEL F.S.R.
2015 DI PARTE CORRENTE A VALERE PER
IL MESE DI MARZO 2015, NONCHE
FINANZIAMENTO DELLA QUOTA MENSILE
DESTINATA ALL ACCENTRATA REGIONALE

664.000.000,00

DDR
10/2015

del
07/04/201

5

CORRESPONSIONE ALLE AZIENDE
SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL
VENETO ED ALL'ISTITUTO ONCOLOGICO
DEL VENETO, DI UNA QUOTA DEL F.S.R.
2015 DI PARTE CORRENTE A VALERE PER
IL MESE DI APRILE 2015, NONCHE
FINANZIAMENTO DELLA QUOTA MENSILE
DESTINATA ALL ACCENTRATA REGIONALE

664.000.000,00

DDR
15/2015

del
11/05/201

5

CORRESPONSIONE ALLE AZIENDE
SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL
VENETO ED ALL' ISTITUTO ONCOLOGICO
DEL VENETO, DI UNA QUOTA DEL F.S.R.
2015 DI PARTE CORRENTE A VALERE PER
IL MESE DI MAGGIO 2015, NONCHE
FINANZIAMENTO DELLA QUOTA MENSILE
DESTINATA ALL ACCENTRATA REGIONALE

673.120.000,00

DDR
20/2015

10/06/201
5

CORRESPONSIONE ALLE AZIENDE
SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL
VENETO ED ALL'ISTITUTO ONCOLOGICO
DEL VENETO, DI UNA QUOTA DEL F.S.R.
2015 DI PARTE CORRENTE A VALERE PER
IL MESE DI GIUGNO 2015, NONCHÉ
FINANZIAMENTO DELLA QUOTA MENSILE
DESTINATA ALL ACCENTRATA
REGIONALE.

661.200.000,00

DDR
22/2015

del
08/07/201

5

CORRESPONSIONE ALLE AZIENDE
SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL
VENETO ED ALL' ISTITUTO ONCOLOGICO
DEL VENETO, DI UNA QUOTA DEL F.S.R.
2015 DI PARTE CORRENTE A VALERE PER
IL MESE DI LUGLIO 2015, NONCHÉ
FINANZIAMENTO DELLA QUOTA MENSILE
DESTINATA ALL ACCENTRATA REGIONALE

661.200.000,00

DDR
25/2015

del
25/08/201

5

CORRESPONSIONE ALLE AZIENDE
SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL
VENETO ED ALL ISTITUTO ONCOLOGICO
DEL VENETO, DI UNA QUOTA DEL F.S.R.
2015 DI PARTE CORRENTE A VALERE PER
IL MESE DI AGOSTO 2015, NONCHÉ
FINANZIAMENTO DELLA QUOTA MENSILE
DESTINATA ALL ACCENTRATA
REGIONALE.

690.930.000,00

DDR
30/2015

del
02/09/201

5

CORRESPONSIONE ALLE AZIENDE
SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL
VENETO ED ALL'ISTITUTO ONCOLOGICO
DEL VENETO, DI UNA QUOTA DEL F.S.R.
2015 DI PARTE CORRENTE A VALERE PER
IL MESE DI SETTEMBRE 2015, NONCHÉ
FINANZIAMENTO DELLA QUOTA MENSILE
DESTINATA ALL ACCENTRATA REGIONALE

672.400.000,00
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Capitol
o

Descrizione Atto Oggetto atto
Importo

impegnato

DDR
39/2015

del
06/10/201

5

CORRESPONSIONE ALLE AZIENDE
SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL
VENETO ED ALL' ISTITUTO ONCOLOGICO
DEL VENETO, DI UNA QUOTA DEL F.S.R.
2015 DI PARTE CORRENTE A VALERE PER
IL MESE DI OTTOBRE 2015, NONCHÉ
FINANZIAMENTO DELLA QUOTA MENSILE
DESTINATA ALL ACCENTRATA
REGIONALE.

665.000.000,00

DDR
42/2015

del
04/11/201

5

CORRESPONSIONE ALLE AZIENDE
SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL
VENETO ED ALL'ISTITUTO ONCOLOGICO
DEL VENETO, DI UNA QUOTA DEL F.S.R.
2015 DI PARTE CORRENTE A VALERE PER
IL MESE DI NOVEMBRE 2015, NONCHÉ
FINANZIAMENTO DELLA QUOTA MENSILE
DESTINATA ALL ACCENTRATA REGIONALE

321.400.000,00

DDR
59/2015

del
10/12/201

5

CORRESPONSIONE ALLE AZIENDE
SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL
VENETO ED ALL'ISTITUTO ONCOLOGICO
DEL VENETO, DI UNA QUOTA DEL F.S.R.
2015 DI PARTE CORRENTE A VALERE PER
IL MESE DI DICEMBRE 2015, NONCHÉ
FINANZIAMENTO DELLA QUOTA MENSILE
DESTINATA ALL'ACCENTRATA REGIONALE

304.488.814,00

DDR
73/2015

del
31/12/201

5

CORRESPONSIONE ALLE AZIENDE
SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL
VENETO ED ALL ISTITUTO ONCOLOGICO
DEL VENETO, DELLA QUOTA FINALE A
SALDO DEL F.S.R. 2015 DI PARTE
CORRENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

239.154.334,00

DDR
74/2015

del
31/12/201

5

IMPEGNO DELLE RISORSE PER LA
PREVENZIONE E CURA DELLE PATOLOGIE
CONNESSE AL GIOCO D'AZZARDO AI SENSI
DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190,
ARTICOLO 1, COMMA 133

4.054.475,00

DDR
82/2015

del
31/12/201

5

RISORSE FONDO SANITARIO REGIONALE
2015 – CORRESPONSIONE ALLE AZIENDE
SANITARIE DEL VENETO, DI UN ACCONTO
SULL’INTEGRAZIONE REGIONALE PER LA
COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI
CORRELATI ALL’EROGAZIONE DEI LEA
PER L’ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.

43.779.069,50

TOTALE CAPITOLO 101702 7.586.512.854,50

TOTALE CAPITOLI 8.328.906.304,50

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Dai dati prodotti, non risulta sempre agevole il raccordo, sia a livello nazionale che regionale, tra

i vari importi esposti nei provvedimenti, di assegnazione e conseguente riparto (impegni di spesa)

delle risorse afferenti il finanziamento del servizio sanitario regionale.
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Non a caso, già in sede di parifica 2014, la complessità degli schemi contenuti nelle DGR di riparto

era stata rilevata240 e la criticità era stata riconosciuta dalla stessa amministrazione regionale241

che in proposito aveva espresso la volontà di un ripensamento complessivo delle modalità di

evidenziazione delle poste.

A chiarimento parziale, l’amministrazione regionale riferisce che “mensilmente il MEF provvede a

riversare nelle casse del conto di tesoreria sanità gli acconti specificati con apposita comunicazione di

inizio anno (nota protocollata) eventualmente soggetta ad integrazioni sempre comunicate

formalmente. Gli incassi e gli accertamenti avvengono generalmente in più tranche tra la fine del mese

precedente e l’inizio del mese di riferimento dell’acconto. Solo entro i primi 10 giorni di gennaio avviene

l’incasso in un’unica soluzione entro i primi 10 gg del mese.

Sulla base di tale importo viene mensilmente determinata (e impegnata con gli appositi provvedimenti

della rimessa) la quota da girare alle aziende sanitarie che solitamente è più bassa dell’acconto ricevuto

dal Ministero al fine di garantire le necessità di cassa proprie della GSA e del suo budget”.

13.6.2.4 Modalità di gestione contabile dei finanziamenti statali per i LEA e delle rimesse mensili

A seguito di apposita richiesta istruttoria, la stessa amministrazione evidenzia in un apposito

documento “le modalità di registrazione in contabilità generale di tali movimentazioni.”

ACCONTO MENSILE DELLA QUOTA DI FSR EROGATO DALLO STATO ALLA

REGIONE E DALLA REGIONE ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

“Scritture da ripetere ogni mese fino a quando l'atto formale di individuazione del FSR non è

approvato.”

240 Cfr. pag. 1066 della relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del rendiconto 2014: “La Sezione prende atto di
quanto affermato dall’Amministrazione regionale facendo tuttavia presente che dai provvedimenti esaminati tale modalità di calcolo non
è facilmente riscontrabile”.
241 Cfr. pag. 1073 della relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del rendiconto 2014: “A conclusione delle proprie
deduzioni, l’Amministrazione regionale riconosce comunque che la complessità dello schema della DGR di assegnazione delle risorse
finanziarie richiede un ripensamento complessivo della stesura del testo al fine di rendere maggiormente comprensibile le lettura delle
singole partite finanziarie richiamate ed assegnate dando atto che nella redazione dei prossimi provvedimenti si terrà conto delle
osservazioni formulate dalla Sezione”.
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Tabella 50

COMMENTI
COD.
MIN.

COD.
BILANCIO

DESCRIZIONE
CONTO

BILANCIO
Dare Avere

Rilevazione dell'acconto assegnato
alla Regione. Il MEF comunica ad
inizio anno l'importo presunto per
l'anno e diviso per dodicesimi.

ABA250 PA_B.II.1.e)

Crediti v/Stato
per acconto
quota
fabbisogno
sanitario
regionale
standard

689.983.353,00

PDA040 PP_D.II.3)
Acconto quota
FSR v/Stato

689.983.353,00

Incasso acconto MEF da parte della
GSA. Rilevazione da effettuare al
momento dell'entrata di cassa in
Tesoreria Sanità.

ABA780 PA_B.IV.3.a)
Tesoreria
Unica GSA

689.983.353,00

ABA250 PA_B.II.1.e)

Crediti v/Stato
per acconto
quota
fabbisogno
sanitario
regionale
standard

689.983.353,00

Rilevazione debito v/Aziende
sanitarie. L'importo del debito,
inferiore all'incasso ottenuto per
garantire la cassa necessaria alla
GSA, è deciso mensilmente da DDR
GSA.

ABA590 PA_B.II.4.b)
Acconto quota
FSR da
distribuire

680.000.000,00

PDA161 PP_D.V.1.a.1)

Debiti v/
Aziende
sanitarie
pubbliche della
Regione - per
quota FSR -
acconti mensili

680.000.000,00

Erogazione acconto alle Aziende
sanitarie. Lo stesso DDR GSA che
decide il debito per ogni azienda,
comunica alla tesoreria di effettuare
il pagamento. Al momento della
conoscenza dell'avvenuta uscita di
cassa è possibile effettuare la
rilevazione.

PDA161 PP_D.V.1.a.1)

Debiti v/
Aziende
sanitarie
pubbliche della
Regione - per
quota FSR -
acconti mensili

680.000.000,00

ABA780 PA_B.IV.3.a)
Tesoreria
Unica GSA

680.000.000,00

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

13.6.2.5 Il risultato del IV trimestre CE 2015 al vaglio del “Tavolo tecnico”

Com’è noto, a mente dell’art. 6 dell’Intesa 23 marzo 2005 Conferenza Stato-Regioni, le Regioni

hanno l’obbligo di garantire, all’atto della programmazione regionale, tanto in sede di preventivo

annuale quanto di conto consuntivo, in coerenza con gli obiettivi relativi all’indebitamento netto
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delle pubbliche amministrazioni, l’equilibrio economico finanziario del complessivo servizio

sanitario regionale.

Debbono, inoltre, procedere, con cadenza trimestrale, alla verifica della coerenza dell’andamento

con gli obiettivi dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni provvedendo, qualora

si riscontrino dei disequilibri, ad adottare tempestivi interventi per riportare in equilibrio la

gestione.

Proprio a tal fine, gli enti facenti parte del Servizio Sanitario Regionale, procedono alla verifica

trimestrale del rispetto dell’equilibrio economico finanziario gestionale e, all’esito di tale

controllo, ancora a frequenza trimestrale, trasmettono in via informatica alla Regione di

appartenenza, al Ministero dell’economia e delle finanze ed al Ministero della salute, una

certificazione di accompagnamento del Conto Economico Trimestrale, attestante la coerenza con

gli obiettivi.

Ancora, l’art. 6 della menzionata Intesa, prescrive che “in caso di certificazione di non coerenza con

i predetti obiettivi, i direttori generali delle aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere

universitarie, ivi compresi i Policlinici universitari, e degli Istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico, sono tenuti contestualmente a presentare un piano, con le misure idonee a ricondurre la

gestione nei limiti degli obiettivi assegnati”.

Severe sono le due misure che la medesima norma detta nel caso in cui venga certificata la “non

coerenza” delle condizioni di equilibrio: il blocco delle assunzioni e il blocco dell’affidamento di

incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario per l’esercizio in corso.

Altrettanto rigida appare la norma nel concedere termini molto brevi per la riconduzione della

gestione nei limiti degli obiettivi assegnati: entro il 30 settembre nel caso in cui il disequilibrio sia

stato certificato nel primo o nel secondo trimestre, ed entro il 31 dicembre quando la situazione di

disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo e del quarto trimestre. Diversamente, la Regione

è tenuta a dichiarare la decadenza dei direttori generali.

L’art. 12 dell’Intesa Stato-Regioni Rep. Atti 2271 del 23/03/2005, articolo istitutivo del Tavolo

di verifica degli adempimenti, fissa tra i compiti di detto Tavolo, quello di effettuare una

valutazione del risultato di gestione a partire dalle risultanze contabili al IV trimestre.

Dalla lettura dell’“Allegato 2 – 050 Veneto – IV trimestre 2015” al Verbale del 15/03/2016, nel

quale il Tavolo esamina la relazione inviata dalla Regione del Veneto con riferimento alle voci

contabili riportate nel modello CE del IV trimestre 2015 del cd. “Riepilogativo regionale 999”, si

evince che le iscrizioni inerenti il Fondo sanitario indistinto, riportate nel Modello CE sopra citato,

sono conformi con l’Intesa sul Riparto 2015 e trovano coerenza con quanto iscritto nel bilancio
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finanziario regionale relativo all’anno 2015 così come risultano coerenti le iscrizioni inerenti la

mobilità extraregionale (al netto di 0,114 mln di euro di cui il Tavolo terrà conto ai fini della

determinazione del risultato di gestione).

In proposito, rileva la Sezione che le iscrizioni inerenti il Fondo sanitario vincolato, riportate nel

modello CE IV trimestre 2015, analizzato dal Tavolo, non risultano coerenti con le iscrizioni

operate sul bilancio finanziario regionale 2015 e non sono coerenti con i dati di riparto 2015 ivi

ricomprendendo gli importi oggetto di Intesa dell’11/02/2016242.

Per quanto riguarda infine le iscrizioni inerenti il Fondo per i farmaci innovativi 2015, esse non

risultano coerenti con le iscrizioni operate sul bilancio finanziario regionale: esse tuttavia risultano

coerenti con i dati comunicati alla Regione in data 10/02/2016 dal Ministero della Salute.

Si evidenzia che in merito ai sopra descritti disallineamenti, il Tavolo si riservava un ulteriore

raffronto dei dati contabili in occasione delle verifiche, come previsto dall’art. 12 citato nelle

premesse, entro il 30 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Come già sottolineato in precedenza, in merito all'avvenuta erogazione al proprio SSR delle

somme incassate a titolo di finanziamento, il punto K dell’allegato 2 al verbale Tavolo dà atto

che viene rispettato da parte della Regione il nuovo limite del 95% (in attuazione di quanto previsto

dall'articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 35/2013), previsto a partire dal 2015, risultando

erogate risorse per il 96%.

Infine, sulla base dei dati presentati dalla Regione, il Tavolo ha proceduto all’esame del risultato

di gestione al IV trimestre 2015, che presenta un avanzo lordo di 5,068 mln di euro, il quale, per

effetto:

 delle previsioni ex art. 30 D.Lgs. n. 118/2011 che non considera nel computo totale i

risultati economici delle aziende in utile (pari a 1,506 mln di euro per il 2015);

 di ulteriori piccole rettifiche su iscrizioni fondo vincolato (0,458 mln di euro), mobilità

extra-regionale (0,114 mln di euro);

 del conferimento delle risorse (a copertura) a valere sul Fondo Nazionale per la Non

Autosufficienza (30,342 mln di euro) conseguenti il tardivo accertamento delle stesse da

parte della Regione del Veneto (DDR n. 24 del 15/03/2015) afferenti la copertura di costi

già sostenuti dal SSR nel corso dell’esercizio 2015;

è stato rideterminato in 34,476 mln di euro.

242 Si fa qui riferimento alle Intese SR/CU Rep. Atti: 15, 16, 19, 27 del 11/02/2016 concernenti il riparto 2015 di quote afferenti il
fondo sanitario vincolato.
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Conseguentemente, “essendo presente un avanzo, non si sono verificate le condizioni di cui all’art. 2,

c. 77, della legge 191/2009” e quindi la Regione Veneto non è tenuta a presentare un apposito piano

di rientro. La norma in esame prevede infatti che “È definito quale standard dimensionale del

disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie

sanitarie, il livello del 5 per cento, ancorché coperto dalla Regione, ovvero il livello inferiore al 5 per

cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della Regione non garantiscano con la

quota libera la copertura integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di detto

standard dimensionale, la Regione interessata è tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un

piano di rientro di durata non superiore al triennio (…..)”.

13.6.2.5.1 Le risultanze economiche del SSR

Per quanto riguarda l’esercizio finanziario 2015, l’amministrazione regionale, con nota prot. n.

79874 del 24/02/2015, ha formulato gli indirizzi per le aziende sanitarie ai fini della predisposizione

dei bilanci preventivi economici annuali relativi all’esercizio finanziario di riferimento, così come

previsto dall’art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011.

A seguito dell’approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni del riparto delle risorse

statali da assegnare per il finanziamento dell’erogazione dei LEA 2015 (avvenuta con le già citate

intese rep. atti n. 237/CSR e n. 235/CSR entrambe del 23 dicembre 2015), l’Amministrazione

regionale ha provveduto a recepire le assegnazioni di spettanza alla Regione del Veneto e a

rideterminare, in via definitiva con DGR n. 2154 del 30/12/2015, il riparto alle aziende sanitarie

delle risorse per l’erogazione dei LEA 2015.

Successivamente, con DGR n. 666 del 17 maggio 2016, la Giunta regionale, a seguito delle

determinazioni assunte dal “Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti” nella riunione del

15/03/2016 in merito ai dati del IV trimestre 2015, procedeva all’approvazione dei bilanci

preventivi economici annuali aggiornati, relativi all’esercizio 2015, del SSR (Aziende Sanitarie,

Gestione Sanitaria Accentrata e Consolidato).

Come già rilevato nelle relazioni degli scorsi anni, occorre sottolineare che, ai sensi dell’art. 32 del

D.Lgs. n. 118/2011, la Giunta regionale avrebbe dovuto approvare i bilanci preventivi economici

annuali degli enti del SSR e della GSA, nonché il bilancio preventivo economico annuale

consolidato, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento nonché pubblicarli,

entro sessanta giorni dalla data di approvazione, sul sito internet della Regione.
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In proposito, la Sezione non può esimersi dal rilevare che il bilancio preventivo economico

consolidato prodotto risulta composto solo dal conto economico e manca di una serie di documenti

che la normativa citata richiede specificamente.

Non è infatti fuor di luogo osservare che l’art. 32, D.Lgs. 118/2011 prevede espressamente che

bilancio preventivo economico consolidato sia composto e corredato dagli stessi documenti che

compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti del SSR ossia:

 il piano dei flussi di cassa prospettici (art. 25, comma 2, D.Lgs. 118/2011);

 il piano triennale degli investimenti che definisce gli investimenti da effettuare nel triennio

e le relative modalità di finanziamento (art. 25, comma 3, D.Lgs. 118/2011);

 la nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell’elaborazione del documento

contabile (art. 25, comma 3, D.Lgs. 118/2011)

 la relazione del responsabile della GSA che evidenzia i collegamenti con gli altri atti di

programmazione regionali;

 la relazione del Collegio sindacale (art. 25, comma 4, D.Lgs. 118/2011).

In ordine alle motivazioni per le quali risultano mancanti i suddetti documenti, richiesti con nota

istruttoria generale prot. 3300 del 16/03/2016, l’Amministrazione regionale, con nota prot. n.

152965 del 19/04/2016 (acquisita al prot. Cdc n. 4650 pari data), nella relazione inviata in risposta

al punto 7.7 precisava che: “Anche per l’esercizio 2015, così come illustrato per l’esercizio 2014, la

carenza di informazioni in ordine alle risorse finanziarie statali da ripartire tra le Regioni (FSN) e

alla quota di accesso di spettanza della Regione del Veneto, non ha consentito, per tutto l’esercizio 2015,

di disporre di un quadro economico finanziario di riferimento”.

La Sezione non può che prendere atto della accennata, grave, carenza documentale, seppure, in

parte, provocata dalla indeterminatezza delle risorse finanziarie disponibili fino al termine

dell’esercizio stesso.

In ogni caso emerge dalle risultanze istruttorie (nota regionale prot. n. 292861 del 29/07/2016,

acquisita a prot. Cdc n. 7313 pari data) che, a mente del comma 6 del medesimo articolo, la

documentazione prevista relativa al bilancio d’esercizio consolidato è stata prodotta

integralmente.

Dall’analisi del Conto economico consolidato 2015 – IV trimestre, di cui alla citata DGR 666,

emerge un risultato di esercizio che presenta un utile pari a 5.075 mln di euro.
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Tabella 51

Perdite d'esercizio (21 aziende) - 312.034

Utili d'esercizio (3 aziende compreso IOV) + 1.506

Risultato d'esercizio aggregato delle 24 aziende - 310.528

Utile d'esercizio GSA + 315.603

Risultato d'esercizio consolidato SSR + 5.075,00

(importi in migliaia di euro)
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

Per le finalità del più volte citato Tavolo di verifica degli adempimenti il suddetto importo, ai sensi

di quanto disposto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 118/2011, veniva depurato dall’importo complessivo

delle aziende in utile (importo pari a 1,506 mln di euro).

Pertanto, anche a seguito di alcune rettifiche di importi relativi alla mobilità extraregionale ed

internazionale, nonché dopo il conferimento delle coperture a valere sul Fondo Nazionale per la

Non Autosufficienza (30,342 mln di euro), così come risulta dal verbale -Allegato 2- della riunione

del Tavolo del 15/03/2016, il risultato di gestione veniva rideterminato in 34,476 mln di euro.

Nella tabella che segue si espone, sinteticamente, quanto appena descritto.

Tabella 52

Risultato d'esercizio consolidato SSR (al netto della voce AA0080) + 5.068

Risultato di gestione aziende in Utile - 1.506

rettifiche di cui al verbale Tavolo 15/03/2016 + 572

coperture da DDR 24 del 15/03/2015 derivanti da FNNA + 30.342

Risultato d'esercizio ai fini del Tavolo + 34.476

(importi in migliaia di euro)
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

Con delibera di Giunta n. 839 del 07/06/2016 recante “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: approvazione,

ai sensi dell'art.26 dei bilanci delle Aziende SSR e del conto economico della Gestione Sanitaria

Accentrata relativi all'esercizio 2015. Attestazione dell'equilibrio economico” sono stati

successivamente approvati i bilanci d’esercizio delle aziende sanitarie, il conto economico della

GSA nonché il conto economico consolidato del SSR veneto.

Veniva invece rinviata a successivo provvedimento, conseguente alle attività di controllo operate

dal “Tavolo di verifica degli adempimenti”, la copertura delle perdite d’esercizio 2015 delle Aziende

sanitarie del Veneto e la destinazione dell’utile d’esercizio.

Era altresì rinviata, a successivo provvedimento, l’approvazione del bilancio consolidato del SSR

per l’esercizio 2015.

Si precisa che con nota prot. n. 334959 del 06/09/2016 (acquisita a prot. Cdc n. 7897 pari data) la

Regione del Veneto forniva il verbale del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali
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inerente la riunione tenutasi il 14/07/2016. Dal verbale si evince che l’istruttoria inerente l’anno

2015 risulta rinviata da parte del predetto Tavolo ad una nuova riunione, da convocarsi

“compatibilmente con i lavori già programmati dal Tavolo” medesimo, in quanto i dati depositati

dalla Regione del Veneto sul NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario) riferiti all’anno 2014

non trovano corrispondenza con le modifiche apportate dalla Regione medesima. Tali modifiche,

peraltro, risultano effettuate a seguito dei rilievi operati dal Tavolo di verifica degli adempimenti

nella riunione del 15/03/2016 in occasione dell’esame dello stato patrimoniale 2014.

Le risultanze economiche del conto economico consolidato 2015 presentano un utile di esercizio

derivante dalla seguente somma algebrica:

Tabella 53

Perdite d'esercizio (13 aziende) - 249.790

Utili d'esercizio (11 aziende compreso IOV) + 8.850

Risultato d'esercizio aggregato delle 24 aziende - 240.940

Utile d'esercizio GSA + 253.335

Risultato d'esercizio consolidato SSR + 12.395

(importi in migliaia di euro)
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

Come per il bilancio preventivo economico annuale, anche il risultato economico in esame va

depurato, per le finalità di verifica del Tavolo, dall’importo complessivo degli utili del SSR.

Tabella 54

Risultato d'esercizio consolidato SSR + 12.395

Utili d'esercizio (11 aziende compreso IOV) - 8.850

Risultato d'esercizio da sottoporre alle verifiche del Tavolo + 3.545

(importi in migliaia di euro)
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

La tabella che segue mette a confronto, per tutto il SSR, le voci di pre-consuntivo 2015, con quelle

del bilancio d’esercizio 2015 e con i precedenti valori di bilancio dell’esercizio 2014.
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Tabella 55

(Pre-consuntivo 2015)
DGR 666 del 17/05/2016

Bilancio 2015
(*)

DGR 839 del
07/06/2016

Bilancio 2014
DGR 865 del
13/07/2015

RISULTATO D'ESERCIZIO
AZIENDE

-310.528 -240.940 -171.472

RISULTATO D'ESERCIZIO GSA + 315.603 + 253.335 + 227.486

RISULTATO D'ESERCIZIO
CONSOLIDATO

= 5.075 = 12.395 = 56.014

TOTALE AZIENDE IN UTILE - 1.506 - 8.850 - 40.309

RISULTATO AI FINI DEL
"TAVOLO DI VERIFICA"

= 3.569 = 3.545 = 15.705

(importi in migliaia di euro)
(*) Attualmente all'esame del Tavolo di verifica degli adempimenti

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

Dall’analisi dei dati trasmessi e relativi ai bilanci di esercizio del SSR e del conto economico GSA

si rileva un peggioramento del risultato d’esercizio aggregato (24 aziende esclusa GSA), come pure

si registra in peggioramento il risultato d’esercizio consolidato regionale (circa 44 mln di euro).

Di seguito si riportano i risultati economici del IV trimestre 2015, del bilancio 2014 e 2015 delle

aziende del SSR, nonché la percentuale di variazione 2015 sul 2014.

Tabella 56

AZIENDE

(Risultati
economici IV

trimestre 2015)
DGR 666 del
17/05/2016

Bilancio 2014
DGR 865 del
13/07/2015

Bilancio 2015
DGR 839 del
07/06/2016

variazione %
risultato

2015/2014

101.BELLUNO -9.952 -7.890 -9.556 -21,12%

102.FELTRE -1.977 90 26 -71,09%

103.BASSANO DEL GRAPPA 936 551 2.214 301,81%

104.THIENE -19.978 -17.530 -18.573 -5,95%

105.ARZIGNANO 480 1.535 709 -53,80%

106.VICENZA -5.681 4.228 -5.473 -229,46%

107.PIEVE DI SOLIGO -571 1.909 2.182 14,30%

108.ASOLO -1.227 4.152 311 -92,52%

109.TREVISO -9.417 1.285 -9.776 -860,75%

110.S. DONA` DI PIAVE -18.300 -21.471 -19.984 6,92%

112.VENEZIANA -61.404 -68.428 -53.641 21,61%

113.MIRANO -971 1.391 1.093 -21,44%

114.CHIOGGIA -10.542 -10.917 -9.979 8,59%

115.CITTADELLA -93 2.578 1.015 -60,63%

116.PADOVA -31.629 -17.731 -24.792 -39,82%

117.ESTE -25.250 141 -24.563 -17498,83%

118.ROVIGO -19.962 -5.610 -13.439 -139,54%

119.ADRIA -67 419 107 -74,50%
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AZIENDE

(Risultati
economici IV

trimestre 2015)
DGR 666 del
17/05/2016

Bilancio 2014
DGR 865 del
13/07/2015

Bilancio 2015
DGR 839 del
07/06/2016

variazione %
risultato

2015/2014

120.VERONA -27.078 -20.253 -28.370 -40,08%

121.LEGNAGO -14.624 -5.666 -14.596 -157,61%

122.BUSSOLENGO -686 20.576 102 -99,51%

901. AO PADOVA -28.459 -22.835 -17.047 25,35%

912. AOUI VERONA -24.166 -13.451 1.000 107,44%

952. IOV 90 1.455 92 -93,68%

TOTALE AZIENDE IN UTILE (A) 1.506 40.309 8.850 -78,04%

TOTALE AZIENDE IN PERDITA
(B)

-312.034 -211.781 -249.790 -17,95%

RISULTATO D'ESERCIZIO
AGGREGATO (A+B)

-310.528 -171.472 -240.940 -40,51%

GSA (C) 315.603 227.486 253.335 11,36%

RISULTATO D'ESERCIZIO
CONSOLIDATO (A+B+C)

5.075 56.014 12.395 -77,87%

(importi in migliaia di euro)
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

Come si può facilmente rilevare dalla tabella, il peggioramento del risultato d’esercizio è

generalizzato per le aziende sanitarie, mentre a livello consolidato il peggioramento è pari al 78%

circa.

Anche per il complessivo ciclo di bilancio 2015, valgono le osservazioni già formulate nelle

relazioni relative alle parifiche degli esercizi precedenti per quanto riguarda il ritardo

nell’approvazione dei bilanci preventivi economici annuali; in proposito, pare essere stato abolito

lo strumento utilizzato nei precedenti esercizi e cioè la “presa d’atto” dei bilanci preventivi degli

enti, rinviando a successivo provvedimento, conseguente alla definizione delle risorse finanziarie

assegnate alla Regione, l’approvazione degli stessi. Sul punto specifico, l’amministrazione

regionale con nota prot. n. 334959 del 06/09/2016 (acquisita a prot. Cdc n. 7897 pari data) ha

tenuto a precisare che “la terminologia utilizzata è riferita principalmente ai passaggi effettivamente

previsti dal D. Lgs n. 118/2011 e, in particolare, a quanto previsto dagli articoli 31 “Adozione del

bilancio d’esercizio” e 32 “Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale”. Tali articoli

prevedono rispettivamente l’adozione dei bilanci di esercizio da parte dei Direttori degli enti sanitari

(inclusa GSA) e l’approvazione degli stessi da parte della Giunta Regionale. Nel decreto GSA n.

6/2016 è stato utilizzato il termine presa d’atto in virtù del fatto che tale provvedimento era finalizzato

a rappresentare il bilancio consolidato regionale in sede di Tavolo per la Verifica degli Adempimenti

Regionali, al seguito del quale la Giunta regionale provvede all’approvazione dello stesso”.



572

Con la stessa nota, l’amministrazione ha sottolineato che “Attualmente, considerato l’esito della

riunione del Tavolo Adempimenti del 14/07/2016 (si veda apposito verbale già inviato) e in attesa

della riconvocazione ministeriale, la Giunta Regionale sta valutando di procedere comunque

all’approvazione del bilancio consolidato”.

13.6.3 I costi dell’assistenza sanitaria regionale e il raffronto con il dato nazionale

La dinamica complessiva dei costi dei servizi sanitari regionali, alla luce delle risultanze istruttorie

condotte dalla Sezione, evidenzia che il costo della produzione del 2015, a consolidato SS

regionale, ammonta a 9.320,7 milioni di euro, in incremento di 42,4 milioni di euro rispetto al 2014

(+0,5%). Tale dato è stato tratto dalla Sezione con riferimento al Costo della Produzione del

Consolidato Regionale dell’esercizio 2015 e più precisamente alla voce BZ9999 del Conto

Economico secondo il piano dei conti ministeriale ex DM 15/06/2012. Tale voce è costituita dai

dati di bilancio ufficiali delle varie aziende (101, 102, 103, ecc.) deliberati dalle aziende medesime:

i dati stessi sono ricavabili dal portale NSIS del Ministero della Salute che è il contenitore ufficiale

dei dati sanitari su cui si basano le istruttorie del tavolo adempimenti

(http://www.nsis.salute.gov.it/) e inseriti dalle aziende stesse su NSIS, rappresentando, quindi, la

sommatoria dei vari costi della gestione caratteristica (acquisti beni, servizi, manutenzioni,

personale, ammortamenti, accantonamenti, ecc) riferibili al SSR del Veneto per il 2015.

Il raffronto con il dato nazionale indica che i costi dei servizi sanitari, rappresentata nel Rapporto

2016 sul coordinamento della finanza pubblica su dati ISTAT, presentano un incremento pari allo

0,23%, ovvero dello 0,3% se riferito ai dati NSIS a preconsuntivo 2015.

La Sezione osserva preliminarmente che, in merito ad alcune tipologie di spesa, il legislatore

nazionale è intervenuto ponendo alcuni vincoli puntuali che, di volta in volta, hanno come

destinatarie dirette le Regioni (ad esempio, l’articolo 15, comma 13 lettere a), b). d) ed e) del D.L.

n. 95/2012, così come modificato dall’art.9 –sexies, comma 1, lett. a) e b), del decreto legge 19

giugno 2015, n.78), ovvero le Asl o gli altri Istituti presi singolarmente (e in cui l’obbligo di

vigilanza generale sulle ASL e gli enti del SSR impone pertanto la verifica da parte della Regione).

La Sezione non può quindi esimersi dall’operare in questa sede la verifica dell’osservanza, da parte

dell’amministrazione regionale della normativa su richiamata sotto il profilo dell’esercizio

adeguato di vigilanza, direttiva e controllo delle aziende sanitarie.
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13.6.4 L’analisi dei singoli costi

13.6.4.1 I costi per l’acquisto di beni e servizi. Le misure normative dirette alla razionalizzazione

degli acquisti

La Sezione rammenta, al riguardo, che nell’ultimo periodo sono state licenziate una serie di

disposizioni normative dirette a realizzare una forte contrazione proprio di tale settore della spesa

sanitaria (cosiddetta spending review), considerata, per molti versi, comprimibile attraverso una

attenta politica di centralizzazione degli acquisti, la previsione di tetti alla spesa e, da ultimo, la

rinegoziazione delle condizioni contrattuali in essere.

Negli ultimi anni il processo di approvvigionamento, soprattutto in ambito sanitario, ha infatti

vissuto una profonda trasformazione. Il ricorso alle modalità centralizzate di acquisto di beni e

servizi sta sempre più plasmando la geografia e la struttura della domanda pubblica. Di

conseguenza il ruolo delle singole stazioni appaltanti muta, poiché vengono meno le fasi di

progettazione, selezione del contraente e aggiudicazione e si arricchiscono per contro di aspetti

peculiari e tipici che richiedono l’adozione di misure specifiche.

La costituzione di centrali di committenza a livello nazionale e l’avvio dei lavori dei soggetti

aggregatori di cui all’art. 9 del D. L. n. 66/2014, le previsioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016

in ordine alle varie forme di aggregazione e centralizzazione delle committenze, e più in generale

il ricorso alle modalità centralizzate di acquisto di beni e servizi richiede quindi una maggiore

attenzione alla programmazione e alla esecuzione dei contratti. Accanto a queste disposizioni vi

sono una serie di norme e vincoli di carattere quantitativo che il legislatore ha affiancato alle

anzidette regole di carattere procedurale.

13.6.4.1.1 Il quadro normativo di riferimento

Come sottolineato dalla delibera n. 12/SSRRCO/QMIG/16,il ricorso alle modalità centralizzate di

acquisto di beni e servizi ha preso l’avvio con l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 con

riguardo alle amministrazioni centrali dello Stato; il comma 1 ha previsto che il Ministero del

Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell’Economia e delle

Finanze), nel rispetto della normativa vigente in materia di scelta del contraente, stipuli, anche

avvalendosi di società di consulenza specializzate, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si

impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla

convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati

dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria.
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Il successivo comma 3 ha riconosciuto alle amministrazioni pubbliche la facoltà di ricorrere alle

convenzione stipulate ai sensi del precedente comma ovvero l’obbligo di utilizzare i parametri

prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse,

anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Inoltre ha disposto che la stipulazione di un

contratto in violazione di detta norma è causa di responsabilità amministrativa e che, ai fini della

determinazione del danno erariale, si tenga anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle

convenzioni e quello indicato nel contratto.

Sono state escluse dall’applicazione delle disposizioni in parola i comuni con popolazione fino a

1.000 abitanti e i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

L’art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha individuato la Consip S.p.A. come centrale

acquisti nazionale, prevedendo che “le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla

Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) S.p.A., per conto del Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al

presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e

dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le

predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia”.

Successivamente, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha esteso il ricorso alle

convenzioni-quadro, in particolare con:

 il comma 449, nel testo vigente, che ha previsto che tutte le amministrazioni statali

centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni

educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza

sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, siano

tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro; mentre “Le restanti

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di

cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di

prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.” Per gli enti del Servizio

sanitario nazionale è disposto che, in ogni caso, siano tenuti ad approvvigionarsi

utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora

non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip

S.p.A.;

 il comma 450 in base al quale, con riferimento agli acquisti di beni e servizi di importo pari

o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, è posto a carico
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delle amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole

di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché

gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, l’obbligo di

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 328,

comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,

n. 207. Mentre, “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente

articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari

o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso

al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti

ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le

scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità,

sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida

indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei

per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente

comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in

considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.”.

Con riguardo alle amministrazioni territoriali, l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con

modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135), nel disporre la nullità dei contratti stipulati in

violazione dell'articolo 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e degli obblighi di approvvigionarsi

attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A, ha riconosciuto che “Le

centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di

acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26,

comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488”.

Il Legislatore ha poi affermato all’art. 9, comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con

modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89) la generale applicazione delle disposizioni

sull’acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori nelle categorie merceologiche e

oltre le soglie da stabilirsi da parte di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

vietando il rilascio del Codice identificativo di gara (Cig) a favore di committenti diversi dai

soggetti aggregatori, e al successivo comma 5, nel confermare le finalità di razionalizzazione della

spesa per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ha disposto a carico delle regioni

l’obbligo di costituire soggetti aggregatori e al comma 6, in alternativa, di stipulare con il MEF
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apposite convenzioni per regolare i rapporti con Consip S.p.A, quale centrale di committenza per

i soggetti del territorio regionale.

Con DPCM 24 dicembre 2015, adottato ai sensi del comma 3 del richiamato art. 9, sono state

individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie (40.000 euro) al superamento delle

quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni

ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli

enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale,

ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative

procedure.

È da osservare che per talune tipologie merceologiche di beni, tra cui i carburanti, il richiamato

art. 1, del D.L. n. 95/2012, al comma 7 ha esteso e generalizzato per tutte le pubbliche

amministrazioni l’obbligo del ricorso alle convenzioni Consip S.p.A., disponendo che i contratti

stipulati in violazione di tali previsioni siano nulli e costituiscano illecito disciplinare e contabile,

cui consegue una ipotesi di responsabilità tipica amministrativa.

Il Legislatore in questo ultimo caso ha individuato quali destinatari della normativa le

amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi

dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o

indiretta.

Da ultimo, è intervenuta la Legge di stabilità 2016, la quale all’art. 1, commi 494 e ss. ha dettato

alcune norme in materia di acquisti delle pubbliche amministrazioni tramite le centrali di

committenza, prevedendo al comma 510 la possibilità di derogare all’obbligo di procedere agli

acquisti di beni e servizi attraverso le convenzioni di cui al già richiamato art. 26 della Legge n.

488/1999 stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali,

esclusivamente a seguito di specifica motivata autorizzazione degli organi di vertice

amministrativo, da trasmettere alla Corte dei conti qualora il bene o il servizio, oggetto della

convenzione, non sia idoneo a soddisfare le esigenze delle amministrazioni per mancanza di

requisiti essenziali.

La stessa legge di stabilità 2016 dedica i commi dal 512 al 517 alla disciplina degli acquisti di beni

e servizi informatici. In particolare, il comma 512 afferma che “Al fine di garantire l'ottimizzazione

e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli

obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le

amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo
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1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente

tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i

beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”.

A fronte dell’affermazione di un obbligo di carattere generale di approvvigionarsi anche nel

settore dell’informatica attraverso Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, il successivo comma 516

consente, in analogia a quanto disposto dal precedente comma 510, di utilizzare modalità al di

fuori di quelle indicate dai commi 512 e 514 sulla base di autorizzazione motivata rilasciata

dall’organo di vertice amministrativo, “qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al

soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza

comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli

approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale

anticorruzione e all’Agid”.

Si tratta di una disciplina specifica di un determinato settore merceologico, per il quale il

Legislatore ha indicato quale destinatari delle comunicazioni delle deroghe agli acquisti

centralizzati l’ANAC e l’AGID. In tale ambito pertanto non trova applicazione il comma 510 e

l’obbligo della trasmissione alla Corte dei conti delle autorizzazioni (delibera n.

12/SSRRCO/QMIG/16).

13.6.4.1.2 In particolare. La programmazione degli acquisti nelle aziende sanitarie

La stessa Legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) prevede (art. 1, comma 505) un

generale rafforzamento dell’attività di programmazione degli acquisti, che, nelle Aziende

sanitarie, vede il coinvolgimento di diversi attori, a partire dal Direttore generale, secondo

“percorsi di razionalizzazione” che l’Amministrazione stessa è tenuta ad individuare. In

particolare, essa dispone (v. comma 548) che tutti gli enti del SSN sono tenuti a ricorrere, per le

categorie merceologiche del settore sanitario individuate col DPCM previsto dall’art. 9, comma 3,

del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, agli acquisti di beni e servizi attraverso la Consip e le

centrali regionali di committenza, anche se non iscritte all’anagrafe dei soggetti aggregatori di cui

al comma 1 dell’art. 9, D.L. n. 66/14, e che in caso di mancanza di contratti resi disponibili da tali

soggetti (Consip e centrali regionali di committenza di riferimento), detti enti del SSN devono

avvalersi di uno qualsiasi dei “soggetti aggregatori” di cui al comma 1 del predetto art. 9, e cioè i

soggetti aggregatori costituiti ad opera delle regioni, anche se estranee al territorio di competenza

dell’ente del SSN. Non possono invece avvalersi dei soggetti aggregatori di cui al comma 2 dell’art.
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9, rappresentati dai soggetti organizzati da enti diversi quali le province e le città metropolitane

(v. elenco soggetti aggregatori approvato da ANAC con delibera n. 784 del 20 luglio 2016).

Per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori a mille euro, anche se non rientranti

tra quelli di cui all’ art. 9, comma 3, del decreto legge citato, deve poi ritenersi ancora vigente

l’obbligo del ricorso comunque a Consip ed al Me.pa. sulla base del combinato disposto dell’art. 1,

comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede per tutte le Pubbliche

amministrazioni l’obbligo di ricorrere al Me.pa. “per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o

superiore a 1000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario” e del disposto di cui all’art. 15,

comma 13, lettera d), del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95 il quale prevede che gli enti del

SSN, per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000 euro relativi alle categorie

merceologiche presenti nella piattaforma Consip, utilizzano gli strumenti di acquisto di cui alla

piattaforma stessa o, se disponibili, delle Centrali regionali di committenza. I contratti che

contrastano con la disposizione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di

responsabilità erariale.

Come, dunque, ormai per gran parte delle pubbliche amministrazioni statali e non, anche per gli

enti del servizio sanitario nazionale non è più possibile alcuna “outside option”, ossia nessuna

facoltà di ricorrere all’esterno rispetto agli strumenti offerti da Consip, Centrali di committenza e

soggetti aggregatori “regionali” anche di altre regioni, pure se all’esterno si possano conseguire

prezzi di aggiudicazione inferiori rispetto a quelli praticati dai predetti soggetti abilitati (Consip,

centrali di committenza, soggetti aggregatori) per tutte quelle categorie di beni individuate nel

DPCM di cui all’art. 9, comma 3, del D.L. n. 66 del 2014, che prevede, a presidio dell’obbligo, il

divieto di rilascio del Cig a soggetti non legittimati. L’uso della locuzione “in via esclusiva”

operato dai commi 548 e 549 dell’art. 1, L. n. 208/15 non lascia margini di dubbio al riguardo. Allo

stesso modo, per le categorie e sotto le soglie di cui al DPCM del 2015, per acquisti di beni e servizi

di valore inferiore alle soglie comunitarie, gli enti del SSN devono rivolgersi al mercato elettronico

organizzato da Consip (cd. Me.pa) o dalle centrali di committenza di riferimento regionale.

L’unica possibilità di deroga al sistema degli acquisti centralizzati, è rappresentata dai “micro-

acquisti” di importo inferiore a 1000 euro (con modifica in tal senso della previsione di cui all’art.

15, comma 13, lettera d), del D.L. n. 95 del 2012). La violazione di tali adempimenti costituisce

illecito disciplinare e produce responsabilità per danno erariale (v. art. 1, comma 549, ultimo

periodo, L. n. 208/15). Il comma 510 rinforza poi l’obbligatorietà dell’approvvigionamento

attraverso le Centrali di committenza prevedendo che le pubbliche amministrazioni che devono

provvedere ad acquisti mediante Consip o Centrali di committenza, possono procedere ad acquisti

autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa
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dall’Organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti. Il

comma 550 dispone poi la nullità delle proroghe dei singoli contratti aggiudicati dalle centrali di

committenza, pena la nullità del contratto e la responsabilità disciplinare ed amministrativa del

soggetto procedente.

13.6.4.2 La previsione vincolistica dell’art. 15 comma 13 del D.L. n. 95/2012

La norma dell’art. 15 comma 13 del D.L. n. 95/2012 cosi come modificato dall’art.9 sexies, comma

1, lett. a) e b), del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, prevede infine che 13.Al fine di razionalizzare

le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:

a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni

relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli

acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per

cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per cento a decorrere dal 1°

gennaio 2013 e per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi

medici opera fino al 31 dicembre 2012 Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con

specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera

adottando misure alternative, purché' assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario; b) all'articolo 17,

comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell’attività di rilevazione

di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli

acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie

per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende

Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di

ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò

comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni

dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno

il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671

del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono

differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati della prima

applicazione della presente disposizione, a decorrere dal 1º gennaio 2013 la individuazione dei

dispositivi medici per le finalità della presente disposizione è effettuata dalla medesima Agenzia di cui



580

all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri fissati con decreto del

Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente a

parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della predetta

individuazione resta ferma l'individuazione di dispositivi medici eventualmente già operata da parte

della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle

more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare

comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l’attività gestionale e

assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite

affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre aziende

sanitarie mediante gare di appalto o forniture»; b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012,

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è abrogato; c) sulla base e nel

rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza

ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma

169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità

interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, nel rispetto della

riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul

territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di riduzione

dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario

regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto

per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le

dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di

ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La

riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per

cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di

unità operative complesse. Nelle singole regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione

del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse, è sospeso il

conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502 e successive modificazioni; c-bis) è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di

assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa è garantita, che realizzino effettive finalità di

contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private,

ospedaliere ed extraospedaliere; d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a),

del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e
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Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle

categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione

telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di

committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27

dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono

nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Il rispetto di

quanto disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento

integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo

tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo

2005, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla base

dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e dall’Autorità nazionale anticorruzione. Le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione della CONSIP e

dell’Autorità nazionale anticorruzione, secondo modalità condivise, tutte le informazioni necessarie

alla verifica del predetto adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali di

committenza regionali alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime

centrali regionali; d-bis) con la procedura di cui al quarto e quinto periodo della lettera d), il Tavolo

tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo

2005 effettua, in corso d'anno, un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento di cui alla

medesima lettera d); e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del

SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di

global service e facility management in termini tali da specificare l'esatto ammontare delle singole

prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo

complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica

degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base

dell'istruttoria effettuata dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; f) il tetto di spesa per

l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è rideterminato, per l'anno 2013 al

valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento;(11) f-bis) all'articolo 3,

comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il penultimo

periodo è inserito il seguente: "Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui

all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui

al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono
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svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge"; g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Il valore complessivo

della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di

remunerazione assegnato".

In sintesi, la norma contempla una serie di vincoli all’autonomia negoziale delle Aziende, sia nel

quantum, che nell’an, che, infine, sul piano procedimentale e in particolare:

 ai sensi dell'art. 15, comma 13, lettera a), del citato D.L. 95/2012 si dispone una riduzione

sull'ammontare di corrispettivi e corrispondenti volumi di acquisti di beni e servizi relativi

ai contratti in essere, anche derivanti da gare regionali, di appalti per servizi e per la

fornitura di beni;

 ai sensi dell'art. 15, comma 13, lettera b), le Aziende Sanitarie devono proporre ai propri

fornitori una rinegoziazione dei contratti, qualora i prezzi unitari previsti siano superiori

del 20% rispetto a quelli segnalati dall'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici di

servizi, lavori e forniture, con possibilità di recedere in caso di non accettazione da parte

dei fornitori;

 ai sensi dell'art.15, comma 13, lettera d), le Aziende Sanitarie, a pena di nullità dei

contratti stipulati, devono utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici

messi a disposizione da CONSIP per l'acquisto di beni e servizi.

Appare dunque profilarsi, in primo luogo, un sistema di approvvigionamento dei beni e servizi

sanitari, che, ad eccezione delle limitate ipotesi dei “micro acquisti” (di importo inferiore ai 1000

euro) o delle categorie merceologiche non rientranti né nella piattaforma Consip/Me.pa. né nel

DPCM sopra citato, contempla un sostanziale e generalizzato divieto di procedere ad acquisti

autonomi, salvo l’ipotesi in cui il bene o servizio in convenzione non sia idoneo al soddisfacimento

dello specifico bisogno dell’Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali

(infungibilità per caratteristiche tecniche particolari).

Tuttavia, anche in tale caso, l’acquisto autonomo potrà avvenire esclusivamente a seguito di

apposita autorizzazione, specificamente motivata, resa dall’Organo di vertice amministrativo e

trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti.

13.6.4.3 Il nuovo obbligo di rinegoziazione dei contratti e il tetto alla spesa per dispositivi medici

In secondo luogo, il disposto di cui all’art. 9-ter del Decreto-legge 78/15 come convertito dalla

Legge n. 125, 6 agosto 2015 (rubricato Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi
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medici e farmaci) ha stabilito anche misure di contenimento ulteriori e maggiormente stringenti

relative alla razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci.

La modifica per legge delle condizioni contrattuali, già prevista dal decreto legge n. 95 del 2012

(art. 15, comma 13, n. lett. a), è stata riproposta in misura ancora più stringente e perentoria dal

decreto legge n. 78 del 2015, per la cui applicazione (la norma risulta in vigore dal 15 agosto 2015)

le aziende del SSN sono chiamate, a differenza di quanto previsto con il D.L. n. 95/12, che

disponeva una automatica e incontrastabile riduzione del prezzo, ad una specifica opera di

ricontrattazione soggetta alla volontà del fornitore, con l’unico strumento di “pressione”

costituito dalla facoltà di recesso. In aggiunta a ciò, si introducono nuovi e più significativi tetti

di spesa nei settori “sensibili”.

Essa prevede infatti che: “fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettere a), b) ed

f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

135, e successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute in materia di pagamento dei debiti e

di obbligo di fattura elettronica di cui, rispettivamente, al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e tenuto conto della progressiva attuazione del

regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi

all'assistenza ospedaliera di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire

la realizzazione di ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa: a) per l'acquisto dei beni e

servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono

tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i

prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e

senza che ciò comporti modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base

annua del 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere; b) al fine di garantire, in ciascuna

regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici fissato, coerentemente

con la composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15

settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato

al 4,4 per cento, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi

medici una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di

fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che ciò

comporti modifica della durata del contratto stesso. 2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma

1 si applicano anche ai contratti per acquisti dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al presente
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decreto, previsti dalle concessioni di lavori pubblici, dalla finanza di progetto, dalla locazione

finanziaria di opere pubbliche e dal contratto di disponibilità, di cui, rispettivamente, agli articoli 142

e seguenti, 153, 160-bis e 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In deroga

all'articolo 143, comma 8, del predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la rinegoziazione delle

condizioni contrattuali non comporta la revisione del piano economico finanziario dell'opera, fatta

salva la possibilità per il concessionario di recedere dal contratto; in tale ipotesi si applica quanto

previsto dal comma 4 del presente articolo. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla

lettera b) del comma 1, e nelle more dell'individuazione dei prezzi di riferimento da parte dell'Autorità

nazionale anticorruzione, il Ministero della salute mette a disposizione delle regioni i prezzi unitari dei

dispositivi medici presenti nel nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro

della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010. 4.

Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), entro il

termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi come

individuati ai sensi del comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di recedere dal

contratto, in deroga all'articolo 1671 del codice civile, senza alcun onere a carico degli stessi. E' fatta

salva la facoltà del fornitore di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla comunicazione della

manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso

l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal

ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. 5. Ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111, e successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale che abbiano risolto il

contratto ai sensi del comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o

aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per

garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro,

anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di

contratto stipulato, mediante gare di appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre

regioni o da altre stazioni appaltanti regionali per l'acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo

esecutore”.

13.6.4.4 Le iniziative della Regione in merito agli adempimenti inerenti la razionalizzazione degli

acquisti

A seguito di apposito approfondimento istruttorio, l’Amministrazione regionale ha comunicato

con nota prot. n. 312170 del 12/08/2016 (acquisita al prot. Cdc n. 7545 pari data) che “L’istituzione
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del C.R.A.S., Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, quale Centrale di Committenza, per

gli enti del Servizio Sanitario Regionale, è avvenuta a seguito della DGRV n. 2370 del 29.12.11, dopo

che già con DGRV n. 4206 del 2008 era stato creato come Centro Regionale Acquisti per la Sanità”,

precisando che “Tale evoluzione si è resa necessaria anche al fine di realizzare gli interventi necessari

per rispondere con efficacia ai sistemi premiali di cui al D.Lgs. 149/2011 e di dotare il sistema

regionale di una stazione unica appaltante capace di migliorare le performance del sistema medesimo

grazie alla riduzione dei costi dei beni e servizi delle Aziende Sanitarie”.

13.6.4.5 La rilevazione analitica dei dati fatta dalla Sezione

13.6.4.5.1 La spesa relativa all’acquisto di beni e servizi.

La tabella che segue mostra nel dettaglio la spesa relativa all’acquisto di beni e servizi.

Tabella 57

SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ANNI 2011-2015)

2011 2012 2013 2014 2015

BA0010 (B.1) Acquisti di beni) 1.201.699.264,03 1.207.271.142,68 1.223.133.168,20 1.264.080.926,50 1.368.985.696,26

BA0020 (B.1.A) Acquisti di beni sanitari) 1.153.697.268,70 1.162.236.883,92 1.180.026.659,33 1.223.030.375,88 1.333.469.895,46

BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed
emoderivati) 596.336.561,94 602.466.210,81 629.357.780,86 673.180.396,87 773.964.558,99

BA0070 (B.1.A.2) Sangue ed
emocomponenti) 2.990.888,24 2.877.174,47 2.747.446,28 2.962.348,67 3.087.021,63

BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici) 499.604.287,57 508.737.933,93 498.258.745,76 497.110.923,74 501.849.497,69

BA0220 (B.1.A.3.1) Dispositivi medici) 349.718.383,18 362.116.784,25 353.835.961,62 352.951.872,94 363.525.219,56

di cui

BA0250 (B.1.A.4) Prodotti dietetici) 7.642.654,19 6.462.157,15 6.753.050,23 6.901.176,33 7.342.698,45

BA0260 (B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)) 28.448.316,09 27.186.688,20 25.844.538,25 26.544.422,69 30.297.088,91

BA0290 (B.1.A.8) Altri beni e prodotti
sanitari) 7.758.793,25 6.396.171,24 8.455.943,79 9.239.220,86 9.682.323,64

BA0310 (B.1.B) Acquisti di beni non sanitari) 48.001.995,33 45.034.258,76 43.106.508,87 41.050.550,62 35.515.800,80

BA0390 (B.2) Acquisti di servizi) 4.489.002.287,21 4.415.562.097,92 4.371.891.263,72 4.362.097.354,98 4.358.983.527,36

di cui

BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per
att. libero-prof. (intramoenia)) 100.205.542,56 96.430.776,17 95.811.356,35 99.280.394,63 97.370.332,03

BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari) 706.958.174,72 727.254.791,89 701.512.070,38 679.979.258,59 680.968.503,36

BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione
(ordinaria esternalizzata)) 169.006.952,93 174.354.818,39 172.513.025,14 175.433.110,28 189.965.670,55

BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi) 122.629.879,05 129.049.629,40 124.749.605,30 125.516.800,17 136.596.522,97

BA2080 (Totale Costo del personale) 2.727.059.761,85 2.728.641.026,04 2.725.515.288,00 2.708.797.592,91 2.708.357.372,01

di cui

BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario) 2.143.841.417,54 2.145.711.623,46 2.147.655.753,42 2.132.576.027,29 2.133.635.621,77

BA2230 (B.6) Personale del ruolo professionale) 10.312.351,08 9.801.972,64 9.472.384,53 9.450.519,27 9.381.269,91

BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico) 351.922.715,11 354.323.115,99 352.231.973,05 351.828.610,69 352.702.689,49

BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione) 33.449.599,66 35.988.022,29 30.809.084,39 32.820.454,41 38.185.753,57

di cui

BA2510 (B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)) 6.677.167,96 8.189.642,30 8.757.250,90 9.127.759,76 9.416.368,95

(importi in migliaia di euro)
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto
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Sulla base dei dati forniti dalla Regione ed elaborati da questa Sezione, nel 2015, è emerso che i

costi complessivi per l’“acquisto di beni sanitari” hanno registrato un aumento di circa il 9%

rispetto all’ammontare dei medesimi costi registrati nell’anno 2014, attestandosi ad euro

1.333.469.895,46.

In particolare, nella voce “prodotti farmaceutici ed emoderivati”, si evidenzia un incremento di

oltre 100milioni di euro, dei costi per l’acquisto di “medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed

emoderivati di produzione regionale”, mentre i costi per l’acquisto di “sangue ed

emocomponenti”, di “dispositivi medici”, “prodotti dietetici” ed “altri beni e prodotti sanitari”

sono, seppur aumentati, sostanzialmente in linea con quelli registrati l’anno scorso.

Sensibile aumento, in misura del 14% rispetto al 2014, per i costi di “materiali per la profilassi

(vaccini)” che nel 2015 sono stati pari ad euro 30.297.088,91, con un incremento di poco inferiore

ai 4 milioni di euro spesi nell’anno precedente.

Va registrato che l’incremento percentuale dei costi per l’acquisto di beni sanitari per l’anno 2015,

in rapporto al 2014, è quasi triplicato rispetto alle percentuali di aumento registrate di anno in

anno nelle scorse annualità, attestandosi, come sopra esposto ad un 9% contro un 3,6% del 2014

rispetto al 2013, un 1,5% del 2013 rispetto al 2012 e uno 0,7% del 2012 rispetto al 2011.

Risulterebbero in diminuzione 2015, per contro, i costi per l’“acquisto di beni non sanitari”

risultati pari ad euro 35.515.800,00 contro i 41.050.550,62 dell’anno 2014: una flessione di poco

superiore ai 5milioni e mezzo di euro che ha riguardato tutti i capitoli di spesa ricompresi

all’interno della voce “beni non sanitari”.

Sembrano mantenere il trend della diminuzione, riportato negli anni precedenti, i costi per gli

“acquisti di servizi sanitari”, pari nel 2015 ad euro 4.358.983.527,36, di cui euro 97.370.332,03 per

“compartecipazione al personale per attività libero professionale (intramoenia)”.

Per contro, gli “acquisti di servizi non sanitari”, dall’andamento oscillante negli scorsi anni,

sembrano registrare nel 2015 un aumento pari quasi ad un milione di euro rispetto a quanto

corrisposto nel 2014.

Proseguendo, entrambe le voci “manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)” e

“godimento di beni di terzi”, risultano recare in aumento di circa l’8% dei rispettivi importi

registrati nel 2014, e si fermano, per il 2015 e rispettivamente, ad euro 189.965.670,55 ed euro

136.596.552,97.

Ancora, il costo totale del personale sembrerebbe in diminuzione complessivamente di euro

440.220,90 nel 2015, rispetto al precedente anno: in particolare, si registrano modeste oscillazioni

in aumento i costi del personale del ruolo sanitario e di quello tecnico, mentre andamento opposto

riportano, le voci del personale del ruolo professionale e di quello amministrativo.
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Da ultimo, un cenno agli “oneri diversi di gestione”, pari ad euro 38.185.753,57, in aumento di

quasi 5milioni e mezzo (circa +16%) di euro rispetto al 2014: all’interno di questa voce, le

“imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)” si attestano ad euro 9.416.368,95.

IRAP ed IRES che, rispettivamente, diminuisce ed aumenta (+13%) nel 2015, sono pari la prima

ad euro 192.382.065,25 ed euro 7.405.160,64.

Interessa in questa sede rilevare come l’aggregato beni e servizi realizzi complessivamente un

incremento superiore a 101 milioni, pari al’1,8%, in rapporto al 2014.

13.6.4.5.2 I dati specifici relativi agli acquisti mediante Consip/Me.pa.

L’amministrazione regionale ha rappresentato come il dato complessivo degli acquisti attraverso

gli strumenti messi a disposizione da Consip/Me.pa. evidenzi un trend in incremento rispetto al

dato degli anni precedenti e come l’implementazione, avvenuta negli ultimi anni, del sistema di

monitoraggio regionale degli acquisti, abbia consentito la creazione di una base informativa

fondamentale per l’attività della Centrale unica di committenza degli acquisti di beni e servizi

sanitari e non sanitari che costituisce un'esperienza ormai consolidata nella Regione Veneto:

 iniziata con la D.G.R. n. 702 del 9 aprile 2002 con la quale è stato approvato lo schema di

convenzione con cui le Aziende Sanitarie hanno adottato una disciplina comune

relativamente alle procedure di approvvigionamento

 sviluppata, poi, con le DD.G.R. n. 4206 del 30.12.2008 con la quale si delibera l’istituzione

del Centro Regionale acquisti per la Sanità (CRAS) e in questa si decreta che le Aziende

Sanitarie regionali si debbano avvalersi delle procedure di affidamento di rilievo regionale

 DGR n. 2492 del 19.10.2010 con la quale la Giunta Regionale decreta che il CRAS per

acquisti individuati dalla Giunta stessa con specifica Delibera di Programmazione stipuli

capitolati prestazionali e/o prezziari di riferimento, istituendo così l’Osservatorio Prezzi

Regione Veneto (OPRVE) sulla base dei prezzi dalle amministrazioni aggiudicatrici e dalla

concorrenzialità del mercato come indicazione alle Aziende sanitarie per i loro acquisti, che

prescriveva che, in caso di gare d'appalto da aggiudicarsi da parte degli enti del S.S.R. con

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'elemento prezzo dovesse essere

attribuito almeno il sessanta per cento dei punti, salvo deroghe motivate

 DGR n. 2370 del 29.11.2011 con l'istituzione del Coordinamento Regionale Acquisti per la

Sanità (ex Centro Regionale Acquisti per la Sanità), avente funzione di Centrale di

Committenza per l'acquisto di beni e servizi caratterizzati da un alto grado di
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standardizzazione, da un'elevata omogeneità di utilizzo, nonché da acquisti strategici

finalizzati al raggiungimento di obiettivi regionali rilevanti.

Con successive Delibere la Regione ha programmato annualmente le procedure delle gare regionali

a cominciare dalla DGR. n. 1272 del 03.07.2012 con la quale è stato adottato il piano per gli anni

2012 e 2013 delle attività afferenti al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Con D.G.R. n. 431 del 04.04.2014, è stato adottato il piano per l'anno 2014 delle attività afferenti

al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Con DGR n. 564 del 21/4/2015 è stato adottato il programma annuale per il 2015 relativo alle

procedure di gara centralizzate che il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità svolgerà

per l'acquisizione delle forniture e dei servizi in sanità.

L’amministrazione rappresenta altresì che il Servizio Ispettivo della Regione ha effettuato

attività di rilevazione elaborando un apposito documento ai fini della verifica del rispetto di cui

all’art.15 comma 13 lettera d), rispetto che costituisce anche adempimento pregiudiziale alla

distribuzione del Fondo Sanitario Nazionale.

La Sezione ha rilevato al riguardo che l'art. 2 della Legge Regionale 5 agosto 2010, n. 21 (Norme

per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto),

prevede specificamente che:

“1. L’attività ispettiva e di vigilanza, di carattere amministrativo, contabile e funzionale, si esercita

con riguardo ai settori regionali sanitario e sociale. Particolare rilevanza nello svolgimento dell’attività

di controllo è attribuita al rapporto della struttura ispettiva con i collegi sindacali o dei revisori dei

soggetti di cui all’articolo 1, comma 1.

2. La struttura ispettiva svolge un’attività di vigilanza di secondo grado, che non sostituisce la normale

attività di verifica e vigilanza attribuita dalla vigente normativa ad altre strutture regionali.

3. L’attività ispettiva può essere ordinaria e straordinaria.

4. L’attività ordinaria viene effettuata in conformità al piano annuale di attività predisposto, entro il

primo trimestre di ogni anno, dalla commissione consiliare di intesa con la Giunta regionale, al fine

di consentire il coordinamento con la programmazione regionale”.

Nella seduta del 27 febbraio 2014, la V Commissione consiliare ha approvato il Piano annuale di

attività del Servizio Ispettivo, relativo alle “Forniture di beni e servizi effettuate dagli Enti

sanitari del Veneto nel triennio 2011-2013. Rilevazione dei volumi e delle modalità di

acquisto sopra e sotto soglia comunitaria”.

Dai dati esposti nella tabella della suddetta relazione – Allegato 1 – acquisita agli atti della Sezione

al prot. Cdc n. 7545 del 12/08/2016 (nota regionale prot. n. 312170 pari data), emerge la

distribuzione, in valore assoluto e percentuale, del volume di acquisti di beni e servizi, a livello
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regionale aggregato, correlato alle varie procedure di gara, tra cui anche la percentuale mediante

ricorso all’utilizzo di Consip per gare soprasoglia e sottosoglia, secondo quello che è appunto il

disegno del legislatore nazionale.

La Tabella, fornita dalla Regione, che segue, riporta il dettaglio relativo alla distribuzione, in

valore assoluto e percentuale, del volume di acquisti di beni e servizi, a livello regionale aggregato,

mediante le tipologie sopra riportate.

Tabella 58

Procedure SOTTO soglia comunitaria

Anno

con
procedura

ex art.
124

D.Lgs.
163/2006

procedura
negoziata

previa
pubblicazion
e di bando ex

art. 56
D.Lgs.

163/2006

procedura
negoziata

senza
pubblicazion
e di bando ex

art. 57
D.Lgs.

163/2006

mediante
ricorso al
Mercato

Elettronico

tramite
convenzione

CONSIP

in
economia
(art. 125
D.Lgs.

163/2006)

Affidamenti
a

cooperative
e consorzi

Totale*

2011
1.215.211,1

5
311.852,64 46.760.581,27 2.243.993,56 7.583.509,69

279.285.169,9
7

5.298.857,91 342.699.176,19

0,40% 0,10% 13,60% 0,70% 2,20% 81,50% 1,50% 100%

2012 392.136,59 1.256.610,38 46.443.109,87 4.577.714,29 7.160.877,93
284.417.832,2

3
6.528.341,62 350.776.622,90

0,10% 0,40% 13,20% 1,30% 2,00% 81,10% 1,90% 100%

2013
1.473.235,4

2
422.737,03 45.165.479,76 10.489.226,82 8.028.018,43

247.648.541,0
5

5.765.948,39 318.993.186,89

0,50% 0,10% 14,20% 3,30% 2,50% 77,60% 1,80% 100%

2014
2.023.320,9

0
392.508,02 47.861.628,54 27.980.490,63 6.190.925,49

238.352.979,7
5

7.872.963,15 330.674.816,47

0,60% 0,10% 14,50% 8,50% 1,90% 72,10% 2,40% 100%

% media
quadriennio

0,40% 0,20% 13,90% 3,40% 2,20% 78,20% 1,90% 100%

(*) escluse AULSS n. 16 e AO PD
Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto
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Tabella 59

Procedure SOPRA soglia comunitaria

Anno
con gara

comunitaria

con procedura
negoziata previa
pubblicazione di
bando di gara ex

art. 56 D.Lgs.
163/2006

con procedura
negoziata senza
pubblicazione di
bando di gara ex

art. 57 D.Lgs.
163/2006

tramite
convenzione

CONSIP

Affidamenti a
cooperative e

consorzi
Totale*

2011 896.790.611,65 23.391.686,42 328.512.114,69 39.424.018,51 60.789.635,23 1.348.908.066,51

66% 2% 24% 3% 5% 100%

2012 963.505.333,14 24.699.711,64 293.333.541,33 42.928.290,09 66.243.683,67 1.390.710.559,87

69% 2% 21% 3% 5% 100%

2013 990.146.353,00 24.891.714,88 258.814.960,05 49.729.443,48 65.739.468,54 1.389.321.939,95

71% 2% 19% 4% 5% 100%

2014 960.182.975,96 22.276.312,73 295.848.281,85 54.596.390,39 60.083.917,73 1.392.987.878,67

69% 2% 21% 4% 4% 100%

% media
quadriennio

69% 2% 21% 3% 5% 100%

(*) escluse AULSS n. 16 e AO PD
Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

Come emerge dall’Allegato 2 del documento ricostruttivo degli esiti, nel quadriennio, per le

acquisizioni superiori alla soglia, le tipologie di procedure di acquisto, utilizzate dagli Enti sanitari

del Veneto risultano così suddivise.

“Incidenza percentuale delle procedure Consip/Mepa e di quelle centralizzate sul

totale degli acquisti”

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

Al dato Consip si aggiungono i dati rilevabili dalla tabella – gare aggiudicate nel 2015 (sul sito

della regione http://www.regione.veneto.it/web/sanita/gare-aggiudicate) in relazione al rispetto

della normativa sulla Centralizzazione degli acquisti.

Comunitaria
69%
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13.6.4.5.3 La verifica della Sezione sui provvedimenti regionali adottati al fine di favorire lo

sviluppo del commercio elettronico e la semplificazione dell’acquisto di beni e servizi

in materia sanitaria

La Sezione ha effettuato un approfondimento istruttorio per l’analisi dello stato di attuazione

della normativa in tema di sviluppo del commercio elettronico e semplificazione delle procedure,

che rappresenta un caposaldo della normativa vincolistica nazionale dell’acquisto di beni e servizi

in materia sanitaria.

L’amministrazione regionale, interpellata sul punto, ha dichiarato – con nota prot. n. 312170 del

12/08/2016, acquisita al prot. Cdc n. 7545 pari data – che (al fine di perfezionare l’iter

amministrativo-tecnico per l’implementazione della Piattaforma di e-procurement con lo scopo di

realizzare un sistema di Intermediazione Telematica) ha adottato i seguenti atti:

 “con DGR n. 1066 del 6/5/2002 si è approvato il Protocollo d’intesa tra Ministero

dell’Economia e delle Finanze, Regione Veneto e CONSIP S.p.A. che definisce il reciproco

rapporto di collaborazione;

 con DGR n. 2534 del 4 agosto 2009 si decreta di di approvare l’"Accordo di collaborazione"

(ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n 241) per il supporto nella realizzazione di un sistema

regionale di e-procurement, nel quadro del più ampio sistema a rete nazionale previsto dalla

legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 457 da sottoscriversi tra Regione del Veneto,

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consip S.p.A.;

 con DGR n. 1167 del 08 luglio 2014 a titolo: “Apparecchiature sanitarie funzionanti

dismesse - alienazione mediante piattaforme di mercato elettronico” si decreta che le

apparecchiature sanitarie funzionanti da dismettere, tenuto conto che la Regione sta attuando

un importante piano di ammodernamento delle apparecchiature sanitarie finalizzato ad

ampliare e rendere più efficienti le prestazioni sanitarie erogate nel rispetto delle specifiche

norme giuridiche e tecniche e destinate alla dismissione o effettivamente dismesse sono

prioritariamente destinate alla cessione per un prezzo congruo con collocazione nella

piattaforma di commercio elettronico "Ebay" o in altra piattaforma di commercio elettronico

idonea”.
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13.6.4.5.4 La verifica fatta dalla Sezione sull’attuazione delle altre misure contenute nell’articolo

15, comma 13 lettere a), b). d) ed e) del D.L. n. 95/2012, così come modificato

dall’art.9 –sexies, comma 1, lett. a) e b), del decreto legge 19 giugno 2015, n.78

A seguito di apposito approfondimento istruttorio della Sezione, l’amministrazione ha

comunicato di aver dato attuazione all’articolo 15, comma 13 lettere a), b). d) ed e) del D.L. n.

95/2012, così come modificato dall’art.9 –sexies, comma 1, lett. a) e b), del decreto legge 19 giugno

2015, n.78

 “Con DGR n. 1670 del 07 agosto 2012 si decretano le misure attuative del D.L. 95/2012”;

 “Con DGR n. 2621 del 18 dicembre 2012 si approvano ulteriori iniziative da porre in essere

a decorrere dall'anno 2012 in vari ambiti della sanità regionale al fine di assicurare gli obiettivi

di risparmio previsti nel D-L 95/2012 e nella relativa legge di conversione, L. 135/2012”;

 “Con nota prot. n. 385543del 24 agosto 2012 della Segreteria regionale per la sanità si

forniscono le prime indicazioni operative ai sensi del DL 95/2012”;

 “Con DGR n. 1169 dell’8/9/2015 viene recepita l'Intesa siglata tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la Manovra sul settore sanitario attuata

con gli articoli da 9-bis a 9-octies del DL n.78/2015 convertito con legge 6 agosto 2015, n.125”;

 “Con nota prot. n. 369146 del 15/09/2015 dell’Area sanità e Sociale della Regione Veneto si

recepisce la DGR 1169/2015 e vengono fornite le disposizioni regionali attuative”.

Con la stessa nota l’amministrazione ha prodotto un grafico che attesta l’attività di gara espletata

nel quadriennio 2012/2015, con la dimostrazione analitica del crescente volume di procedure nel

corso degli anni esaminati. L’amministrazione ha prodotto al riguardo una serie di dati riassuntivi

e di dettaglio circa le procedure espletate nel periodo 2012-2015 indette dal CRAS (pari a 79 per

un valore complessivo di indizione di circa 3,8 mln di euro, con un valore aggiudicato di oltre 2

mln di euro), con la progressione di cui alla seguente figura 1:
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Figura 1 - Numero di procedure di gara indette per anno

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

L’amministrazione rappresenta inoltre che nello stesso periodo sono state concluse n. 55 procedure

per un valore complessivo di oltre due miliardi di euro, con una significativa progressione, dal

2013 al 2015, degli importi aggiudicati (figura 2) e degli importi aggiudicati per anno:

Figura 2 - Importo IVA esclusa complessivo aggiudicato per anno

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

La Sezione ha chiesto inoltre l’evidenziazione nel corso del 2015, in dettaglio, delle gare

aggiudicate, con i relativi valori, a cui l’Amministrazione ha risposto producendo la seguente

tabella:
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Tabella 60

“Tabella 1 - Procedure di gara aggiudicate nel 2015”

Oggetto della procedura
Importo

complessivo
aggiudicato

Durata
contratto

(mesi)

Durata
rinnovo
(mesi)

Durata
proroga
(mesi)

Procedura aperta per la fornitura di elettrodi per
monitoraggio in fabbisogno alle Aziende sanitarie
e all’IRCCS IOV della Regione veneto

1.357.170,78 36 6

Procedura aperta per la fornitura di soluzioni ed
emulsioni infusionali ed elettrolitiche concentrate
alle Aziende sanitarie e all’IRCCS IOV della
Regione del Veneto. Lotti deserti.

729.478,00 36 6

Fornitura di mezzi di contrasto in fabbisogno alle
Aziende Sanitarie della Regione del Veneto

6.856.099,02 36 9

Procedura aperta per la fornitura di reti
chirurgiche per i fabbisogni delle Aziende
Sanitarie del Veneto.

5.590.922,00 36

Gara d’appalto a mezzo procedura aperta per
l’affidamento del servizio di progettazione e
sviluppo del “Sistema Informativo Sanitario
SPISAL e Stili di Vita” e dei servizi ad esso
collegati

460.600,00 36 24 6

Procedura aperta per la fornitura di protesi
mammarie ed espansori mammari e tissutali per i
fabbisogni delle Aziende Sanitarie e dell'Ircss IOV
della Regione Veneto.

4.081.122,50 36 6

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di
sviluppo e gestione del sistema Informativo
Socio-Sanitario della Regione del Veneto

11.408.180,00 36 24 6

II^ Procedura aperta per la fornitura biennale di
Farmaci in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e
all’istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto

30.723.267,99 24 12 6

III^ Procedura aperta per la fornitura biennale di
Farmaci in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e
all’istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto

2.817.462,34 24 12 6

Procedura negoziata ex art.57 comma 2, lettera b)
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, per la fornitura di
farmaci “in esclusiva” in fabbisogno alle Aziende
Sanitarie e all’istituto IRCCS IOV della Regione
del Veneto

980.941.357,07 24 12 6

Procedura negoziata ex art.57 comma 2, lettera b)
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, per la fornitura di
farmaci “in esclusiva” in fabbisogno alle Aziende
Sanitarie e all’istituto IRCCS IOV della Regione
del Veneto. Assegnazione lotti deserti.

9.645.176,41 24 12 6

Gara d'appalto, a mezzo procedura aperta, per
l’affidamento - per la durata di cinque anni - del
servizio di Gestione Informatizzata del Personale
a qualsiasi titolo impiegato dalle Aziende
Sanitarie della Regione del Veneto

7.685.440,00 60 24 6
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Oggetto della procedura
Importo

complessivo
aggiudicato

Durata
contratto

(mesi)

Durata
rinnovo
(mesi)

Durata
proroga
(mesi)

Procedura aperta per la fornitura di suturatrici
meccaniche, clips e sistemi di fissaggio per
chirurgia aperta e laparoscopica per i fabbisogni
delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto

19.598.400,57 36 6

Procedura aperta per la fornitura di Medicazioni
Semplici per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie
del Veneto

8.320.877,37 36 6

Procedura aperta per la fornitura di Aghi e
siringhe per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie
del Veneto

7.317.697,35 36 6

Procedura aperta per la fornitura di Aghi e
siringhe per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie
del Veneto. Seconda procedura.

7.317.697,35 36 6

Procedura aperta per la fornitura di antisettici e
disinfettanti in fabbisogno alle Aziende sanitarie e
all’IRCCS IOV della Regione Veneto

1.541.357,62 36 6

Procedura aperta per la fornitura di antisettici e
disinfettanti in fabbisogno alle Aziende Sanitarie
e all’istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto

1.974.870,18 36 6

Procedura aperta per la fornitura di guanti
sanitari in fabbisogno alle Aziende sanitarie del
Veneto. Seconda procedura

5.200.145,86 36 6

Procedura aperta per la stipula di una
Convenzione quadro per la Fornitura di Materiale
per sterilizzazione in fabbisogno delle Aziende
Sanitarie del Veneto

2.076.332,82 36 6

Procedura aperta per la stipula di una
Convenzione quadro per la Fornitura di formule
per la nutrizione enterale, supplementi
nutrizionali orali e integratori dietetici per i
fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto

4.489.126,71 36 6

Procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, ex art. 57, comma 2, lett. B),
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di
vaccini (calendario 2015) per le per le Aziende
Sanitarie della Regione del Veneto.

7.165.682,00 15

Procedura aperta per la fornitura di vaccini
antinfluenzali 2015/2016, altri vaccini e del
farmaco colecalciferolo (vitamina D) per le
Aziende Sanitarie e l’Istituto IRCCS IOV della
Regione del Veneto

2.327.299,50 14

Procedura negoziata, ex art.57 comma 2, lettera
a) e c), per la fornitura dei lotti non aggiudicati
nella procedura aperta per la fornitura di vaccini
antinfluenzali campagna 2015/2016, di altri
vaccini e del farmaco colecalciferolo (Vitamina D)
per le Aziende Sanitarie e l’Istituto IRCCS IOV
della Regione del Veneto, di cui al decreto di
indizione n.69 del 03.08.2015

8.342.842,50 12
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Oggetto della procedura
Importo

complessivo
aggiudicato

Durata
contratto

(mesi)

Durata
rinnovo
(mesi)

Durata
proroga
(mesi)

Procedura aperta per l’acquisizione, a lotto unico
regionale, del servizio assicurativo per la
copertura del rischio di responsabilità civile verso
terzi (RCT/RCO), per le Aziende Sanitarie e
l’Istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto

59.924.998,89 36

Procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lettera
b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, per la fornitura
di Farmaco “in esclusiva” in fabbisogno alle
Aziende Sanitarie e all’IRCCS IOV della Regione
del Veneto. Farmaco Citovirax.

133.900,00 18 12 6

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

Per un totale complessivo aggiudicato IVA esclusa di 1.198.027.504,82 euro.

13.6.4.5.5 La verifica in particolare sulle convenzioni quadro attive

Come noto, le Convenzioni sono, ai sensi della normativa citata in precedenza e in particolare

dell’art. 26, l. 23 dicembre 1999, n. 448, contratti quadro, stipulati dalla centrale di committenza,

aderendo alle quali le imprese fornitrici aggiudicatarie s'impegnano ad accettare gli ordinativi di

fornitura da parte delle Pubbliche Amministrazioni, alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara,

fino al raggiungimento del limite massimo previsto (il cosiddetto massimale). Tale strumento

contrattuale ha fra l’altro l’importante funzione di consentire alla Centrale di

Committenza/Stazione Unica Appaltante un’attività di monitoraggio più puntuale e capillare,

nell’ambito delle varie Aziende Sanitarie aderenti, in ordine ai consumi realmente effettuati,

all’ottemperanza dei fornitori alle regole del contratto, alla rispondenza della qualità dei beni

forniti rispetto alle esigenze delle strutture sanitarie richiedenti. La Sezione, a seguito di

approfondimento istruttorio, ha chiesto lo stato di attuazione della normativa nella Regione

Veneto dell’istituto.

L’amministrazione ha risposto con nota prot. n. 312170 del 12/08/2016, acquisita al prot. Cdc n.

7545 pari data, sottolineando che “A partire dal 2015, il C.R.A.S. ha adottato, per alcune categorie

merceologiche, lo strumento della convenzione-quadro.

Nel corso del 2015 sono state concluse n. 157 convenzioni in relazione agli oggetti sottoindicati”.
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Tabella 61

“Tabella 2 - Convenzioni attivate nell'anno 2015”

Oggetto della procedura
Importo

complessivo
aggiudicato

Durata
contratto

(mesi)

Durata
rinnovo
(mesi)

Durata
proroga
(mesi)

Procedura aperta per la fornitura di mezzi di
contrasto in fabbisogno alle Aziende sanitarie e
all'IRCCS IOV della Regione del Veneto.

21.469.004,40 36 9

Fornitura di mezzi di contrasto in fabbisogno alle
Aziende Sanitarie della Regione del Veneto

6.856.099,02 36 9

Gara d'appalto a mezzo procedura aperta per la
fornitura di farmaci in fabbisogno alle Aziende
sanitarie della Regione del Veneto.

81.328.014,34 24 12 6

II^ Procedura aperta per la fornitura biennale di
Farmaci in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e
all’istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto

30.723.267,99 24 12 6

III^ Procedura aperta per la fornitura biennale di
Farmaci in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e
all’istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto

2.817.462,34 24 12 6

Procedura negoziata ex art.57 comma 2, lettera b)
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, per la fornitura di
farmaci “in esclusiva” in fabbisogno alle Aziende
Sanitarie e all’istituto IRCCS IOV della Regione
del Veneto

980.941.357,07 24 12 6

Procedura negoziata ex art.57 comma 2, lettera b)
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, per la fornitura di
farmaci “in esclusiva” in fabbisogno alle Aziende
Sanitarie e all’istituto IRCCS IOV della Regione
del Veneto. Assegnazione lotti deserti.

9.645.176,41 24 12 6

Procedura aperta per la fornitura di Aghi e
siringhe per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie
del Veneto

7.317.697,35 36 6

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

L’amministrazione ha sottolineato al riguardo che “l’esperienza regionale di acquisti centralizzati,

ha dimostrato che, per determinate categorie di acquisti, caratterizzate da un alto grado di

standardizzazione e che si prestano a una elevata omogeneità di utilizzo, il mercato è in grado di

rispondere positivamente alle strategie fino ad oggi intraprese, attraverso l’offerta di prodotti competitivi

sia sotto il profilo economico che qualitativo”, portando in evidenza con apposita tabella alcuni dati

sui risparmi conseguiti.
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13.6.4.5.6 La verifica sulla previsione del soggetto aggregatore (art.9 decreto legge 24 aprile 2014

n. 66)

L’art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno

2014 n. 89 ha previsto, al comma 5 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e di servizi, le Regioni

costituissero, entro il 31 dicembre 2014, un “Soggetto Aggregatore”, da inserire nell’Elenco dei

Soggetti Aggregatori, nell’ambito dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, operante presso

l’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.

Il comma 3 del medesimo articolo, prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base delle analisi effettuate dal

Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, devono essere individuate le categorie di beni e di servizi

nonché le soglie al superamento delle quali le pubbliche amministrazioni operanti nel territorio

regionale saranno tenute a ricorrere al Soggetto Aggregatore di riferimento per il relativo

approvvigionamento.

Infine, il comma 9, prevede che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di

razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, è istituito,

nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Fondo per l’aggregazione

degli acquisti di beni e di servizi, destinato al finanziamento delle attività svolte dai Soggetti

Aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a

decorrere dall’anno 2016.

Col citato D.P.C.M. 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 32 del 9 febbraio 2016 Serie

Generale, sono state individuate le categorie di beni e servizi (14 delle 19 categorie individuate

riguardano esclusivamente beni e servizi sanitari) e le soglie al superamento delle quali è fatto

obbligo alle amministrazioni pubbliche destinatarie della disposizione di ricorrere a Consip S.p.A.

o agli altri soggetti aggregatori. Come è noto la disposizione del D.L. 66 del 2014, sulla base della

quale è stato adottato il predetto D.P.C.M., prevede anche il mancato rilascio del CIG in caso di

violazione degli adempimenti previsti per le categorie di cui al provvedimento del Presidente del

Consiglio dei Ministri, tuttavia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo provvedimento, è

stato previsto un regime transitorio, per cui I'ANAC continua a rilasciare il codice identificativo

di gara (CIG) alle stazioni appaltanti fino alla data di attivazione del contratto aggiudicato dal

Soggetto Aggregatore nella corrispondente categoria merceologica. Ai fini dell'applicazione di tale

ultima disposizione, con un comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 febbraio u.s.,
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all'indomani della pubblicazione del predetto Decreto, sono state fornite indicazioni sulle

modalità operative per l'acquisizione del CIG.

La Sezione con apposito approfondimento istruttorio in data 7512 del 10/08/2016 ha chiesto

notizie circa lo stato di attuazione della normativa in questione, che appare senz’altro volta - in

un’ottica di razionalizzazione degli acquisti - ad ottenere risultati economici di rilevante interesse

e la riduzione dei tempi e dei costi del processo di espletamento delle procedure di gara, in quanto

svolto da un'unica stazione appaltante, anziché dalle diverse stazioni appaltanti; si garantisce

così, una maggiore efficacia e appropriatezza dei prodotti, frutto della comparazione tra le

caratteristiche tecniche e i costi dei diversi beni impiegati per utilizzi analoghi in ambito sanitario.

L’amministrazione ha risposto sottolineando che “Al fine di ottemperare alle disposizioni

normative, l’istituzione del Soggetto Aggregatore regionale è stata approvata con DGR n. 2626 del

29.12.2014, avente ad oggetto l’Istituzione della Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto

(C.R.A.V), quale Soggetto Aggregatore ai sensi dell’art.9 del D.L. 24 aprile 2014 n.66, convertito con

Legge 23 giugno 2014, n.89.

Con Determina del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26/2/2016, in sede di riparto del fondo

nazionale fissato in dieci milioni di euro per il 2015, alla Regione del Veneto, in forza dell’attività

svolta dal Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità nel quadriennio 2012/2015 e programmata

per l’anno 2016, è stata riconosciuta la somma di euro 687.500,00, pari al massimo possibile in base

all’ordinamento vigente, rientrando tra i Soggetti Aggregatori che hanno conseguito il più elevato grado

di aggregazione della spesa, al pari di altri sette realtà regionali”.

Dalla verifica fatta dalla Sezione sui contenuti del decreto 26.2.2016 relativo alla distribuzione

premiale del fondo ai soggetti aggregatori

(https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/soggetti_aggregatori_new/D

ocumentazione_Soggetti_Aggregatori/determina_fondo_timbrata.pdf) emerge infatti che

l’obiettivo indicato dal legislatore ha trovato uno specifico punto di individuazione dei risparmi.

Al proposito, la Corte deve rilevare come l’avvio del nuovo sistema di centralizzazione degli

acquisti sanitari costituisca uno snodo di fondamentale e cruciale importanza non solo nel

processo di razionalizzazione della spesa, ma nella stessa azione di contrasto ai fenomeni di diffusa

illegalità, che sovente si annidano nelle pieghe degli acquisti effettuati dagli enti del settore

sanitario.
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13.6.4.5.7 Gli obiettivi dati ai Direttori Generali

In ossequio alle prescrizioni normative più sopra riportate, come da verifica appositamente fatta

dalla Sezione (con nota regionale prot. n. 312170 del 12/08/2016, acquisita al prot. Cdc n. 7545

pari data), le indicazioni relative agli acquisti centralizzati, sulla base dei decreti legge n. 95 del

2012 e n. 66 del 2014 (prima dell’entrata in vigore del DPCM del 24 dicembre 2015, pubblicato

sulla GURI del 9 febbraio 2016) sono state inserite quali obiettivi nei contratti dei Direttori

generali. L’amministrazione riferisce che con DGR n. 2050/2015, che integra le precedenti Delibere

che già prevedevano sanzioni, si approva il nuovo schema di contratto per i Direttori Generali

delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie, Aziende Ospedaliere del Veneto e dell’Istituto

Oncologico Veneto di Enti e Aziende SSR. Questo contratto prevede all’art.4 che il direttore

Generale:

in particolare:

“a) si obbliga ad osservare le linee guida e gli indirizzi in materia di controllo e di programmazione

dell’organizzazione degli uffici, emanati ed emanandi, dalla Regione, anche ai sensi dell’art. 2 della

L.R. n.56/1994 ed a rispondere alla Giunta circa l’effettiva osservanza degli stessi;

b) si obbliga all’osservanza delle direttive emanate ed emanande dalla Regione sulla corretta ed

economica gestione delle risorse attribuite ed introitate – comprese quelle sull’uso dei mezzi aziendali e

sulle spese sostenute per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni – nonché in ogni caso ad

attenersi ai principi di trasparenza, imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa;

c) si obbliga al conseguimento degli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi che saranno fissati

con successivo provvedimento il cui raggiungimento – unitamente ai risultati aziendali conseguiti –

verrà valutato ai fini di quanto previsto dall’art. 3 bis D.Lgs. 502/1992 nonché art. 13, commi 8

quinquies e ss. della L.R. n. 56/1994, secondo le modalità di cui al successivo art. 5 del contratto;

… omissis

g) si obbliga, nell’acquisizione di beni e servizi, ad applicare in Azienda i principi di cui all’articolo

26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e ogni

altro strumento di contenimento della spesa sanitaria approvato dal CIPE”.

E all’art. 8 del suddetto contratto si elenca tra le “cause di risoluzione dell’incarico” che

costituiscono, tra gli altri, gravi motivi ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7 dell’art. 3 bis del

D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.:

“a) il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla Giunta;
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b) la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione regionale e degli

assegnandi di cui all’art 4 lett. C) del presente contratto;

….omissis

e) l’esito negativo della valutazione annuale circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati secondo

quanto previsto dal precedente art. 5;

....omissis

m) il mancato adempimento dell’obbligo di cui alla lett. G) dell’art. 4 del presente contratto”.

In particolare per quanto riguarda: il “conseguimento degli obiettivi di salute e funzionamento dei

servizi che saranno fissati con successivo provvedimento il cui raggiungimento – unitamente ai risultati

aziendali conseguiti – verrà valutato”.

L’amministrazione regionale precisa altresì che con DGR n. 2525 del 23/12/2014, si sono

determinati per l'anno 2015 gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende

Ulss del Veneto, l'Azienda ospedaliera di Padova, l'Azienda ospedaliera Universitaria integrata di

Verona e per l'Irccs ''Istituto oncologico Veneto''. Tra questi vi è l’obiettivo B1.1 che premia una

corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate attraverso un controllo sugli

acquisti di beni e servizi. L'Azienda risulta adempiente se per ciascuno dei contratti stipulati presi

in considerazione evidenzia un prezzo effettivo inferiore o uguale al “prezzo di riferimento” come

indicato dai documenti dell'Osservatorio Prezzi della Regione del Veneto (OPRVE) nel quale si

determinano i prezzi di riferimento sulla base della normativa nazionale (ex D.L. n. 98/2011 e

D.L. n. 66/2014).

13.6.4.5.8 Lo scrutinio della Sezione sulla rinegoziazione dei contratti

L’ aspetto della rinegoziazione dei contratti non è stato oggetto di comunicazione a questa

Sezione, malgrado la nota prot. Cdc 7512 del 10/08/2016, e, pertanto, non si ha notizia di alcun

contratto revocato: così come non si ha notizia circa gli eventuali tentativi di rinegoziazione dei

contratti e i loro esiti, come conferma l’amministrazione regionale.

13.6.4.5.9 Lo scrutinio della Sezione sulle proroghe e rinnovi contrattuali

Mancano pure i dati relativi al ricorso alle proroghe ed ai rinnovi contrattuali, e le indicazioni

numeriche circa l’andamento rispetto all’esercizio precedente. Va, peraltro, ricordato che l’art. 1,

comma 550, l. 208/15 ammette testualmente la proroga di contratti, per quanto solo fino alla
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“data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei

commi da 548 a 552”. La Corte deve, anche in questa occasione, rimarcare come l’istituto della

proroga costituisca un rimedio di carattere eccezionale, in contrasto col divieto di rinnovazione

dei contratti pubblici (art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62); esso è indicativo di

un’inadeguatezza dell’attività di programmazione delle attività negoziali, considerato che è onere

dell’Amministrazione organizzarsi tempestivamente in vista delle imminenti scadenze. Al

riguardo si richiama l’esigenza di motivazione espressa della scelta di ricorrere alla proroga

contrattuale, con esplicitazione dei vari livelli di responsabilità e relativa asseverazione da parte

dei vertici aziendali.

L’amministrazione regionale, con nota n. 403848 del 19/10/2016 acquisita al prot. Cdc 8469 pari

data, ha prodotto un’integrazione alle controdeduzioni contenute nella memoria depositata in

data 14/10/2016 con nota prot. n. 396188 e acquisita al prot. Cdc n. 8397 pari data, argomentando

quanto segue:

In relazione al punto 19.4.5.8 “Lo scrutinio della sezione sulla rinegoziazione dei contratti”, la

Regione ha effettuato nel 2016 una ricognizione dettagliata sulla rinegoziazione. Si è rilevato, in

particolare, un volume di riduzione della spesa per il 2015 di euro 8.354.640 e 221 casi di recesso e

stipula nuovo contratto. I dati di dettaglio sono contenuti nei due allegati seguenti:

 1_rinegoziazione_DL78_volumi

 2_rinegoziazione_DL78_contratti

In relazione al punto 19.4.5.9 “Lo scrutinio della Sezione sulle proroghe e rinnovi contrattuali”, sulla

base della nota prot. n. 210747/2011 del Segretario Generale della sanità, le Aziende sanitarie devono

chiedere l’autorizzazione alle gare, compresa la proroga/rinnovo contrattuale.

Le richieste riguardanti proroghe/rinnovi pervenute nell’anno 2015 sono di 15 contratti sopra soglia

comunitaria, per un importo di € 36.584.161,20.

Le autorizzazioni regionali ai rinnovi/proroghe sono state motivate in considerazione della necessità di

attendere lo stretto tempo necessario per il perfezionamento di iniziative di soggetti aggregatori e in

considerazione dell’avvio dell’operazione di riorganizzazione territoriale e strutturale delle Aziende

Sanitarie del Veneto oggetto del Disegno di Legge regionale n. 23.

Tenuto conto che per ogni contratto esaminato si prescriveva la rinegoziazione prevista dal dl 78/15, di

seguito la sintesi dell’istruttoria effettuata:
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anno
n. contratti

rinnovati/prorogati

Di cui

proroghe

Di cui

rinnovi

in questi rinnovi

modifiche per

diminuzione

costi

importo

inserito in

capitolato/discip

linare

2015 15 3 12 6 36.584.161,20 si

Ai fini della valutazione dell’impatto delle proroghe/rinnovi sul totale delle gare effettuate dalle Aziende

sanitarie del Veneto per beni e servizi, si fa presente che il rapporto tra rinnovi/proroghe e nuove gare è

del 4,33%, come si desume dal fatto che la Regione nel 2015 ha istruito pratiche per il parere per nuove

gare per un importo complessivo di euro 831.126.924 a fronte di un importo per rinnovo/proroga per

euro 36.584.161,20. Si veda il prospetto seguente:

anno gare autorizzate importo autorizzato
Percentuale importo rinnovo/proroga su importo

nuove gare

2015 200 € 831.126.924 4,33%

13.6.4.5.10 Considerazioni riassuntive

Il futuro del settore appare ormai doversi concentrare sull’effettiva azione di razionalizzazione

nelle procedure degli acquisti attraverso una centralizzazione tendente all’aggregazione della

domanda e di conseguenza ad una diminuzione della spesa: in questa direzione si colloca un

efficiente funzionamento di una Centrale di committenza regionale, la quale, oltre ad aggregare

la domanda sviluppando importanti volumi di acquisto (il che rafforza il potere contrattuale

dell’acquirente determinando la riduzione dei prezzi unitari e quindi dei costi complessivi),

presenta l’elemento virtuoso di operare nella grandissima maggioranza dei casi mediante

procedure aperte, che sono quelle che offrono non solo le migliori condizioni economiche ma anche

le garanzie di trasparenza e di arginamento di fenomeni corruttivi.

Al riguardo questa Sezione Regionale di Controllo nella relazione di accompagnamento alla

decisione di parifica del rendiconto generale della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 2013

(p.353) ha comunque avuto modo di segnalare il “positivo impatto avuto dal ricorso massiccio alle

procedure centralizzate regionali”.

Quanto alle procedure negoziate, in particolare senza pubblicazione di bando, i dati forniti

dall’Amministrazione mostrano come l’affidamento tramite procedura negoziata assorba tuttavia

una parte non trascurabile dei contratti pubblici.
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La Sezione ricorda al riguardo che nella Direttiva 2014/24/UE tale procedura, che assume la

denominazione di “procedura competitiva con negoziazione” (PCN), può essere utilizzata non solo

nelle circostanze previste dalla normativa previgente, cioè quando sono pervenute solo offerte

irregolari o inammissibili all’esito di una procedura aperta o ristretta, oppure per la realizzazione

di lavori a scopi di sperimentazione/ricerca, ma anche in altre circostanze, sostanzialmente legate

alla complessità dell’appalto, che fanno ritenere come la negoziazione con gli operatori, in luogo

delle procedure ordinarie aperta o ristretta, risulti fondamentale per il raggiungimento degli

obiettivi della stazione appaltante. In effetti, la realtà e la prassi degli acquisti pubblici inducono

a ritenere come per l’acquisizione di varie tipologie di prodotti, servizi e lavori la negoziazione dei

termini del contratto con gli operatori economici fornisca all’amministrazione maggiori garanzie

in ordine all’effettivo conseguimento degli scopi cui esso è preordinato – si pensi, ad esempio,

all’acquisizione di infrastrutture/applicazioni nel settore ICT che necessitano, talvolta, di un

adattamento o integrazione delle soluzioni esistenti sul mercato alle specifiche esigenze del

committente.

La maggiore flessibilità concessa ai committenti pubblici per l’utilizzo della procedura negoziata

non può essere, tuttavia, “a costo zero”, ma deve essere sempre accompagnata da una serie di

misure volte ad aumentare il grado di trasparenza dell’iter di affidamento, prevedendo ove

possibile non solo una maggiore regolamentazione del confronto negoziale con gli operatori

economici, ma anche stabilendo nel bando - come elemento assolutamente preferibile prodromico

alla procedura negoziata di scelta del contraente - alcuni requisiti minimi inderogabili, che

possono essere di natura tecnica, funzionale, prestazionale, ecc., rispetto ai quali i concorrenti

potranno formulare offerte migliorative o di completamento, che saranno valutate secondo i

criteri di aggiudicazione, non negoziabili, previsti a monte nel bando.

Ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti specifici delle procedure negoziate, è

fondamentale la stesura di idonea e appropriata motivazione nell’ambito dell’atto di

determinazione a contrarre, il quale deve dare evidenza delle valutazioni operate

dall’amministrazione ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti di legge e di fatto

per l’adozione di tale modalità, sicuramente residuale, di individuazione del contraente.

Tale adempimento - che non può certo ridursi a mero simulacro o a un mero rispetto formale della

norma oppure essere ridotto a mere e vuote clausole di stile - risulta particolarmente importante

a rimuovere perplessità sull’applicazione di dette procedure, sicuramente legittime in via generale

ma che, come già accennato, sono individuate anche dall’ANAC come aree esposta a rischio di

fenomeni corruttivi. Ricorda, infatti, la determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015, proprio la

circostanza che le procedure negoziate rappresentino una delle “sottoaree” di rischio elencate
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nell’allegato 2 del PNA 2013 (v. determinazione n. 12/15, pag. 25). Dal canto suo, il nuovo PNA

2016, approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, richiama all’esigenza di particolare

attenzione da riservare agli acquisti nello specifico settore della sanità, suggerendo in proposito,

l’adozione di “criteri univoci” di affidamento di contratti mediante procedure negoziate (v. PNA

2016, pag. 87).

Infine, se pure la Regione rappresenta una sensibile accelerazione delle procedure centralizzate di

approvvigionamento di beni e servizi per il periodo di programmazione considerato, nondimeno

diviene necessario monitorare anche le situazioni di ricorso agli acquisti autonomi delle singole

aziende sanitarie, legittimi solo in assenza di iniziative Consip o della centrale di committenza di

riferimento (v. art. 1, comma 449, ultimo periodo, l. 296/06), pur nella generale forte contrazione

degli stessi, in linea con le direttive regionali e gli indirizzi legislativi, ancorando, come detto, il

giudizio sull’attività gestionale posta in essere dai manager aziendali a tale fondamentale

parametro di riferimento. Diviene altresì necessario procedere alla verifica dell’attuazione delle

prescrizioni in tema di rinegoziazione dei contratti a suo tempo stipulati.

13.6.4.6 La spesa per l’acquisto di dispositivi sanitari

Un ulteriore esame ha riguardato l’osservanza del tetto di spesa per i dispositivi medici.

In proposito, con la già citata deliberazione n. 2718/2014 sono stati fissati i limiti di costo in

materia di spesa farmaceutica, dispositivi medici, assistenza integrativa e assistenza protesica,

medicina convenzionata, assistenza specialistica ambulatoriale ed ospedaliera degli erogatori

privati accreditati.

Dai dati forniti dall’amministrazione regionale, emerge che il tetto stabilito con la Legge di

stabilità 2013 (Legge stabilità 2013, art. 1, comma 131, lettera b) per dispositivi medici pari al

4,4% del Fondo sanitario regionale non risulta tuttavia rispettato, anche per il 2015243, con uno

sforamento al 5,7% del FSN. La spesa per i dispositivi medici, quindi, ha registrato un seppur

modesto incremento rispetto al valore del 2014 pari allo +0,9%.

243 La L. n. 125/2015 stabiliva che entro il 15 settembre 2015 doveva essere individuato il tetto di spesa regionale (da aggiornare
con cadenza biennale) mediante accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base della componente pubblico-privata, fermo
restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4% (articolo 9-ter, comma 1, lettera b). Nella stessa normativa (articolo 9-ter,
comma 8) viene stabilito che con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello
nazionale e regionale. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi
medici per una quota pari al 40% nell'anno 2015 (articolo 9-ter, comma 9).
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13.6.4.7 La spesa farmaceutica

La normativa nazionale pone, come detto, una serie di tetti di spesa programmati (11,35%) per il

periodo considerato, non solo per la spesa farmaceutica territoriale, ma anche per la spesa

farmaceutica ospedaliera (3,5%) e per l’aggregato della spesa farmaceutica territoriale ed

ospedaliera nel periodo gennaio-dicembre 2015: essa pone nel contempo il necessario rispetto del

tetto di spesa del 14,85% per regione.

In sede istruttoria, la Sezione ha inoltrato sul punto apposita richiesta all’amministrazione

regionale, la quale ha fornito i dati richiesti senza tuttavia corredare gli stessi delle necessarie

spiegazioni. Di talché in relazione ai costi della spesa per l’assistenza farmaceutica si è ritenuto di

acquisire dati il più possibile oggettivi e indipendenti in via autonoma: l’istruttoria condotta dalla

Sezione si è quindi basata sui dati forniti da AIFA ai sensi della Legge 222/2007 e della Legge

135/2012, sul proprio sito (http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/aggiornamento-

monitoraggio-della-spesa-farmaceutica-nazionale-e-regionale-gennaio-dicembre-2)

l’Aggiornamento del Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale (gennaio /

dicembre 2015), condotto sulla base dei dati di spesa convenzionata dell’OsMed e delle DCR

acquisite dalle Regioni, nonché dei dati acquisiti dall’NSIS del Ministero della Salute, relativi alla

tracciabilità del farmaco (DM 15 luglio 2004) ed alla distribuzione diretta e per conto (DM 31

luglio 2007), il 18 Aprile 2016 (n. prot. 0040277- 18/04/2016 -AIFA- COD_UO-A).

Da tale verifica sono emersi in particolare, i seguenti dati (documento 7):

 tabella 8: Verifica del rispetto del tetto di spesa programmato (11,35%) nel periodo

gennaio-dicembre 2015;

 tabella 9: Spesa farmaceutica territoriale nel periodo gennaio-dicembre 2015 e verifica del

rispetto del tetto di spesa dell’11,35%, per singola regione in ordine decrescente di

incidenza sul FSR;

 tabella 10: Verifica del rispetto del tetto di spesa programmato della spesa farmaceutica

ospedaliera (3,5%) nel periodo gennaio-dicembre 2015;

 tabella 11: Spesa farmaceutica ospedaliera individuata tramite il flusso della tracciabilità

del farmaco nel periodo gennaio-dicembre 2015 e verifica del rispetto del tetto di spesa del

3,5%, per regione;

 tabella 13: Spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera nel periodo gennaio-dicembre

2015 e verifica del rispetto del tetto di spesa del 14,85%, per regione.

Le tabelle 9, 11 e 13 consentono i raffronti con la media nazionale e tra le regioni.
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Tabella 62

Tabella 9 - Spesa farmaceutica territoriale nel periodo gennaio-dicembre 2015 e verifica del rispetto del tetto di spesa del 11,35%,
per singola regione in ordine decrescente di incidenza sul FSR.

A B=A*11,35% C D E F G=C+E-§ H=G-B I=G/A*100

Regione
FSN

Gen-Dic 2015
Tetto 11,35% Spesa netta

Quota prezzo
di riferimento

Ticket fisso
per ricetta

Distribuzione
diretta*

Spesa
territoriale

Scostamento
assoluto

Inc. % su
FSR

SARDEGNA 2.939.854.058 333.673.436 284.454.586 28.415.440 0 179.421.431 442.805.614 109.132.178 15,06%

PUGLIA 7.263.808.787 824.442.297 646.114.437 81.220.329 49.044.575 354.164.907 962.494.962 138.052.665 13,25%

CAMPANIA 10.293.079.407 1.168.264.513 865.260.922 114.711.318 76.617.278 477.380.520 1.336.661.070 168.396.557 12,99%

LAZIO 10.471.149.560 1.188.475.475 910.259.953 119.996.578 41.265.340 447.815.765 1.332.996.851 144.521.376 12,73%

CALABRIA 3.534.878.382 401.208.696 316.363.443 39.047.776 12.396.557 144.374.640 448.788.791 47.580.095 12,70%

ABRUZZO 2.415.553.407 274.165.312 225.148.871 25.028.531 8.664.567 82.038.484 304.751.145 30.585.833 12,62%

SICILIA 8.939.512.023 1.014.634.615 708.917.501 95.438.497 61.459.944 357.015.293 1.074.826.640 60.192.025 12,02%

BASILICATA 1.055.840.579 119.837.906 80.209.371 10.560.022 6.279.109 46.585.700 125.885.610 6.047.704 11,92%

MARCHE 2.843.545.149 322.742.374 241.428.597 28.332.601 0 110.170.166 337.170.091 14.427.717 11,86%

MOLISE 607.608.353 68.963.548 45.281.948 6.137.003 3.022.099 23.255.517 69.091.686 128.138 11,37%

FRIULI V.G. 2.218.548.454 251.805.250 177.392.190 17.975.541 0 85.149.014 252.381.595 576.345 11,38%

TOSCANA 6.876.120.020 780.439.622 469.384.912 56.101.782 13.172.917 338.998.401 760.548.788 -19.890.834 11,06%

UMBRIA 1.649.060.377 187.168.353 129.426.469 16.334.254 1.982.125 55.909.144 181.550.216 -5.618.137 11,01%

LOMBARDIA 17.873.197.113 2.028.607.872 1.346.287.233 131.780.990 133.632.416 594.974.427 1.937.097.782 -91.510.090 10,84%

LIGURIA 3.070.515.650 348.503.526 216.808.688 25.475.381 17.486.955 119.418.785 331.828.841 -16.674.685 10,81%

PIEMONTE 8.085.694.553 917.726.332 609.166.893 68.160.560 7.378.874 284.918.031 863.232.451 -54.493.881 10,68%

E. ROMAGNA 8.065.959.998 915.486.460 514.840.040 61.897.195 14.239.586 350.468.556 824.669.109 -90.817.351 10,22%

VENETO 8.815.454.355 1.000.554.069 562.377.167 65.928.192 63.406.415 300.573.778 884.446.586 -116.107.483 10,03%

P.A. TRENTO 939.051.563 106.582.352 63.231.956 5.819.474 1.574.620 31.130.699 93.042.133 -13.540.219 9,91%

V. D'AOSTA 228.564.285 25.942.046 17.095.274 1.677.974 0 6.942.773 22.447.987 -3.494.059 9,82%

P. A BOLZANO 891.619.885 101.198.857 47.730.356 5.282.504 4.386.061 30.265.615 79.352.451 -21.846.406 8,90%

ITALIA 109.078.615.958 12.380.422.911 8.477.180.807 1.005.321.942 516.009.438 4.420.971.647 12.666.070.400 285.647.488 11,61%

In rosso le Regioni che non rispettano il tetto di spesa.
§ Pay-back a carico delle aziende farmaceutiche, vedi nota in fondo alla tabella 8.
*Spesa calcolata al netto delle risorse, non comprese nel tetto dell'11,35%, stanziate con il fondo per i farmaci innovativi, disciplinato ai senzi del Decreto del Ministereo
della Salute 9 Ottobre 2015.

Fonte: Sito AIFA
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Tabella 63

Tabella 11 - Spesa farmaceutica ospedaliera individuata tramite il flusso della tracciabilità del farmaco nel periodo gennaio-dicembre 2015
e verifica del rispetto del tetto di spesa del 3,5%, per regione

A B C D E F=C-D-E-§ G=F-B H=F/A

Regione
FSN

Gen-Dic 2015
Tetto 3,5%

Spesa
tracciabilità*/^

Distribuzione
diretta di fascia

A^

Spesa
medicinali

fascia C e Cbis

Spesa
Ospedaliera

Scostamento
assoluto

Inc. %

TOSCANA 6.876.120.020 240.664.201 817.780.456 338.998.401 32.902.559 435.983.415 195.319.214 6,34%

SARDEGNA 2.939.854.058 102.894.892 364.250.400 179.421.431 13.804.130 167.500.685 64.605.793 5,70%

ABRUZZO 2.415.553.407 84.544.369 230.721.614 82.038.484 10.631.692 135.136.114 50.591.745 5,59%

PUGLIA 7.263.808.787 254.233.308 795.235.924 354.164.907 28.573.600 403.347.817 149.114.509 5,55%

UMBRIA 1.649.060.377 57.717.113 156.454.648 55.909.144 8.338.673 89.999.842 32.282.729 5,46%

MARCHE 2.843.545.149 99.524.080 282.374.152 110.170.166 17.314.851 150.621.153 51.097.073 5,30%

CALABRIA 3.534.878.382 123.720.743 343.428.064 144.374.640 11.921.415 184.029.403 60.308.660 5,21%

E.ROMAGNA 8.065.959.998 282.308.600 825.687.324 350.468.556 50.505.012 414.325.495 132.016.895 5,14%

LIGURIA 3.070.515.650 107.468.048 295.560.415 119.418.785 14.820.879 157.534.049 50.066.001 5,13%

CAMPANIA 10.293.079.407 360.257.779 1.034.263.387 477.380.520 27.988.012 517.322.905 157.065.126 5,03%

BASILICATA 1.055.840.579 36.954.420 104.567.730 46.585.700 5.028.212 51.687.383 14.732.963 4,90%

P.A.BOLZANO 891.619.885 31.206.696 78.625.519 30.265.615 4.943.355 42.548.032 11.341.336 4,77%

FRIULI V.G. 2.218.548.454 77.649.196 205.523.047 85.149.014 11.733.533 105.497.914 27.848.718 4,76%

PIEMONTE 8.085.694.553 282.999.309 702.701.565 284.918.031 35.257.872 372.787.049 89.787.740 4,61%

LOMBARDIA 17.873.197.113 625.561.899 1.498.257.372 594.974.427 65.117.594 817.542.624 191.980.725 4,57%

LAZIO 10.471.149.560 366.490.235 958.975.346 447.815.765 26.737.028 473.866.104 107.375.869 4,53%

VENETO 8.815.454.355 308.540.902 736.330.768 300.573.778 42.260.334 382.968.357 74.427.455 4,34%

V.D'AOSTA 228.564.285 7.999.750 18.246.397 6.942.773 1.203.524 9.857.386 1.857.636 4,31%

SICILIA 8.939.512.023 312.882.921 776.179.011 357.015.293 27.241.578 383.368.383 70.485.462 4,29%

MOLISE 607.608.353 21.266.292 51.308.074 23.255.517 2.072.695 25.477.889 4.211.597 4,19%

P.A. TRENTO 939.051.563 32.866.805 67.614.634 31.130.699 3.905.901 31.552.566 -1.314.239 3,36%

ITALIA 109.078.615.958 3.817.751.559 10.344.085.845 4.420.971.647 442.302.447 5.352.954.566 1.535.203.0077 4,91%

In rosso le Regioni che non rispettano il tetto di spesa.
(*) la spesa non comprende i vaccini ed è calcolata sulla base del dato di tracciabilità trasmesso dalle Aziende Farmaceutiche, con l’esclusione delle movimentazioni non
valorizzate.
(§) Pay-back a carico delle aziende farmaceutiche, vedi nota in fondo alla tabella 9 bis.
(^) Spesa calcolata al netto delle risorse stanziate con il fondo per i farmaci innovativi, decurtate sia dalla tracciabilità del farmaco, sia dalla distribuzione diretta e per
conto.

Fonte: Sito AIFA
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Tabella 64

Tabella 13 - Spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera nel periodo gennaio-dicembre 2015 e verifica del rispetto del tetto di spesa del 14,85%, per regione.

A=B/14,85% B C D E=C+D F=E-B G=E/A%

Regione
FSN

Gen-Dic 2015
Tetto 14,85%

Spesa
Territoriale*

Spesa
Ospedaliera**

Spesa complessiva
Scostamento

assoluto
Inc. %

SARDEGNA 2.939.854.058 436.568.328 442.805.614 167.500.685 610.306.299 173.737.971 20,76%

PUGLIA 7.263.808.787 1.078.675.605 962.494.962 403.347.817 1.365.842.779 287.167.174 18,80%

ABRUZZO 2.415.553.407 358.709.681 304.751.145 135.136.114 439.887.258 81.177.577 18,21%

CAMPANIA 10.293.079.407 1.528.522.292 1.336.661.070 517.322.905 1.853.983.976 325.461.684 18,01%

CALABRIA 3.534.878.382 524.929.440 448.788.791 184.029.403 632.818.194 107.888.754 17,90%

TOSCANA 6.876.120.020 1.021.103.823 760.548.788 435.983.415 1.196.532.203 175.428.380 17,40%

LAZIO 10.471.149.560 1.554.965.710 1.332.996.851 473.866.104 1.806.862.955 251.897.245 17,26%

MARCHE 2.843.545.149 422.266.455 337.170.091 150.621.153 487.791.244 65.524.789 17,15%

BASILICATA 1.055.840.579 156.792.326 125.885.610 51.687.383 177.572.993 20.780.667 16,82%

UMBRIA 1.649.060.377 244.885.466 181.550.216 89.999.842 271.550.059 26.664.593 16,47%

SICILIA 8.939.512.023 1.327.517.535 1.074.826.640 383.368.383 1.458.195.023 130.677.488 16,31%

FRIULI V.G. 2.218.548.454 329.454.445 252.381.595 105.497.914 357.879.509 28.425.064 16,13%

LIGURIA 3.070.515.650 455.971.574 331.828.841 157.534.049 489.362.891 33.391.317 15,94%

MOLISE 607.608.353 90.229.840 69.091.686 25.477.889 94.569.575 4.339.735 15,56%

LOMBARDIA 17.873.197.113 2.654.169.771 1.937.097.782 817.542.624 2.754.640.406 100.470.635 15,41%

E. ROMAGNA 8.065.959.998 1.197.795.060 824.669.109 414.325.495 1.238.994.604 41.199.544 15,36%

PIEMONTE 8.085.694.553 1.200.725.641 863.232.451 372.787.049 1.236.019.500 35.293.859 15,29%

VENETO 8.815.454.355 1.309.094.972 884.446.586 382.968.357 1.267.414.943 -41.680.029 14,38%

V. D'AOSTA 228.564.285 33.941.796 22.447.987 9.857.386 32.305.374 -1.636.422 14,13%

P.A. BOLZANO 891.619.885 132.405.553 79.352.451 42.548.032 121.900.484 -10.505.069 13,67%

P.A. TRENTO 939.051.563 139.449.157 93.042.133 31.552.566 124.594.699 -14.854.458 13,27%

ITALIA 109.078.615.958 16.198.174.470 12.666.070.400 109.078.615.958 18.019.024.966 1.820.850.496 16,52%

In rosso le Regioni che non rispettano il tetto di spesa.
(*) Spesa territoriale definita ai sensi dell’art. 15, comma 3, del Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012,
n. 135, al netto dei pay-back a carico delle aziende farmaceutiche vedi nota in fondo a tabella 8.
(**) Spesa farmaceutica ospedaliera definita ai sensi dell’art. 15, comma 8, lettera d) del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni dalla L. 7
agosto 2012, n.135, come modificata dall’art.49, comma 2-bis, lettera a), del D.L. 21 giugno 2013, n.69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98, al netto dei
pay-back a carico delle aziende farmaceutiche vedi note in fondo a tabella 10.

Fonte: Sito AIFA



610

In particolare, quindi, la verifica fatta sui costi della spesa per l’assistenza farmaceutica, determinata

nella misura stabilita dall’art. 15, co. 3, D.L. n. 95/2012 (ovverosia pari all’11,35% del FSN), ha dato

esito positivo, dal momento che il Veneto si attesta al 10,03% del FSN 244.

Per ciò che concerne il rispetto del tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera determinato nella misura

stabilita dall’art. 15, co. 4, D.L. n. 95/2012, pari al 3,5% del FSN, il Veneto con una spesa pari al

4,34% non rispetta tale limite e si colloca al quinto posto dopo la P.A. di Trento, il Molise, la Sicilia e

la Valle d’Aosta (valore confermato dal monitoraggio della spesa farmaceutica 2015 pubblicato da

AIFA)245.

Secondo quanto rappresentato dalla Amministrazione regionale “i maggiori incrementi di spesa (e

anche quelli a maggior impatto sulla spesa farmaceutica ospedaliera) che si sono registrati nel 2015 nel

Veneto sono attribuibili ai farmaci oncologici, onco-ematologici, biologici impiegati per le patologie

reumatiche, gastrointestinali, dermatologiche e sclerosi multipla; farmaci ad alto costo sui quali la Regione

non è in grado di ottenere sconti ulteriori, trattandosi spesso di prodotti esclusivi forniti da un'unica Azienda

Farmaceutica e con prezzi definiti da AIFA. La Regione proprio su queste aree terapeutiche ha comunque

attivato iniziative di governo della spesa: raccomandazioni sull'uso dei farmaci ad alto costo in oncologia

ed ematologia, linee di indirizzo e attivazione di registri regionali per i farmaci biologici utilizzati nelle

malattie infiammatorie reumatologiche, gastroenterologiche e dermatologiche, un percorso diagnostico

terapeutico nella sclerosi multipla.

In aggiunta ai documenti di indirizzo, linee guida per specifiche aree terapeutiche, la regione individua i

tetti di spesa per ciascuna Azienda Sanitaria, assegnando alle Aziende ULSS specifici obiettivi sui costi,

che vengono monitorati mensilmente. Per l’anno 2015 è stato assegnato l’obiettivo di ridurre al di sotto di

117 € il costo pro capite pesato per l’assistenza farmaceutica convenzionata, al di sotto di 41 € il costo pro

capite per la distribuzione diretta di fascia A e la DPC e al di sotto di 31 € il costo pro capite per la

244 L’amministrazione regionale ha sottolineato in risposta alla nota istruttoria che La tenuta della spesa farmaceutica territoriale
nonostante l’incremento della prevalenza d’uso nei trattamenti cronici e della commercializzazione di farmaci ad alto costo in ambito
diabetologico e della fibrillazione atriale è in parte attribuibile al potenziamento di politiche di distribuzione dei farmaci alternativi alla via
convenzionata (diretta, DPC), che permettono di erogare i farmaci ad un costo più basso e insieme di avere un maggior controllo clinico del
paziente. In parte all’uso di farmaci generici e biosimilari che consentono di liberare risorse da destinare ad altre terapie, senza incidere sulla
qualità delle cure. Inoltre, annualmente vengono stabiliti dalla Regione degli indicatori di appropriatezza d’uso dei farmaci nelle aree
terapeutiche a maggior impatto di spesa (ipertensione arteriosa, dislipidemie, gastroprotezione, osteoporosi, diabete, fibrillazione atriale) con
l’obiettivo di consentire una graduale convergenza di tutte le Aziende del SSR verso le best practice regionali. Tali indicatori vengono monitorati
trimestralmente e rientrano negli obiettivo assegnati alle Aziende Sanitarie da parte dell’Amministrazione regionale
245 Si deve sottolineare che il decreto-legge n. 95/12, convertito dalla legge n. 135/2012, introduce per la prima volta il meccanismo del
pay-back della spesa farmaceutica ospedaliera a carico delle aziende farmaceutiche. Il tetto della farmaceutica ospedaliera (a livello
nazionale ed in ogni Regione), dal 2013 viene portato a 3,5 punti percentuali. Il ripiano, a decorrere dal 2013, in caso di sforamento del
tetto, è a carico delle aziende farmaceutiche per una quota pari al 50% del valore eccedente il livello nazionale. Il restante 50% dello
sforamento rimane a carico delle Regioni che hanno sforato il tetto di spesa. Il D.L. n. 113/2016 (articolo 21) stabilisce i punti chiave
(procedure e scadenze) per il ripiano da parte delle aziende farmaceutiche per gli anni 2013-2014 e 2015
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distribuzione diretta di fascia H. I primi due hanno un impatto sulla farmaceutica territoriale, il terzo su

quella ospedaliera”.

I dati emergenti da tali acquisizioni istruttorie, da cui sembrerebbe ricavarsi il sostanziale rispetto del

valore limite complessivo per la farmaceutica (territoriale + ospedaliera) stabilito con D.L. 95/2012

pari al 14,85%, per l’anno 2015, saranno oggetto di successivo scrutinio da parte della Sezione in

occasione della verifica stabilita dall’art.1 comma 170 della legge 266/2005.

13.6.4.8 I costi delle funzioni di assistenza

In sede istruttoria, la Sezione ha effettuato apposita richiesta all’amministrazione regionale sul punto

relativo all’osservanza dei limiti dei costi delle funzioni di assistenza: l’amministrazione regionale ha

fornito i dati richiesti precisando che I costi dell’assistenza distrettuale e dell’assistenza ospedaliera sono

pressoché stabili tra il 2014 e il 2015 (+0,3%). Si osserva invece una diminuzione dei costi della

prevenzione nel 2015 pari al 3,2% rispetto all’anno precedente.

I costi si distribuiscono per il 54% all’assistenza distrettuale, per il 42% all’assistenza ospedaliera e il

rimanente 4% viene destinato all’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro.

Tabella 65

SINTESI DEI COSTI PER LIVELLO ASSISTENZIALE E ANALISI SCOSTAMENTI

Livello assistenziale Anno 2015 Anno 2014 Scostamento (V.a. e V.%)

Ass. san. Collettiva in Amb. di vita e lavoro 357.181 369.063 -11.882 -3,2%

Ass. Distrettuale 5.121.872 5.106.668 15.204 0,3%

Ass. Ospedaliera 4.017.532 4.007.201 10.331 0,3%

TOTALE 9.496.585 9.482.932 13.653 0,1%

Di cui Servizi Generali 571.004 592.415 -21.411 -3,6%

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto
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Per i costi della spesa per l’assistenza, l’istruttoria condotta dalla Sezione si è basata sui dati forniti

dal Ministro della Salute, la cui rilevazione avviene da parte del Ministero sulla base di appositi modelli

c.d. “LA” (modello LA "Livelli di Assistenza", modello CP "Costi per Presidio") che vengono caricati

dalle aziende sanitarie o dalla Regione (per la GSA e per il Consolidato) e che sono posti a base di

lavoro da parte del tavolo adempimenti e contestualmente inseriti anche sul portale NSIS del

Ministero della Salute, che è il contenitore ufficiale dei dati sanitari su cui si basano le istruttorie del

Tavolo adempimenti (http://www.nsis.salute.gov.it/). In particolare, tali dati si basano sul Modello

(LA per l’appunto) di cui al DM 18 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni, che ricalca in

sostanza, fornendone una diversa chiave di lettura, i costi riportati nel Conto Economico. Mentre i

costi del Conto economico sono rappresentati per natura (beni, servizi, personale, ammortamenti,

accantonamenti, ecc..), il modello LA rappresenta gli stessi costi ri-organizzandoli per i macro livelli

di assistenza (prevenzione, assistenza distrettuale e ospedaliera).Va sottolineato che i dati Conto

Economico, Stato Patrimoniale, Livelli di Assistenza, sono dati obbligatori nella documentazione di

bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 (titolo II) rispondendo sostanzialmente alla domanda:

“Quanti e quali costi sono stati sostenuti per fornire l’assistenza ospedaliera, l’assistenza distrettuale e quella

di prevenzione”: l’amministrazione regionale riferisce che essi vengono comunque raccolti dalla

Regione (tramite il portale SCRIBA e l'applicativo SAS FM)246.

13.6.4.9 La spesa per il personale

13.6.4.9.1 Il dato normativo

Anche nell’ambito sanitario, la spesa per il personale deve rispettare i limiti di cui all’art. 17, commi

3, 3 bis e 3 ter del D.L. n. 98 del 2011, il quale prevede: “Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71

e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni dal 2013 al 2020. 3-

bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si

provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione

è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli

anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e

abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino

246 L’amministrazione regionale ha precisato che I dati di costo rilevati nel bilancio di esercizio dell’anno 2015 sono stati rielaborati sulla
base della destinazione d’uso delle risorse per la redazione del modello ministeriale LA che si articola in tre macro aree di attività, così come
previsto dal D.P.C.M. 29 novembre 2001. A loro volta, le tre macro aree si articolano in sub livelli. I costi rilevati nel modello in oggetto sono
quelli dell’area sanitaria del bilancio di esercizio con l’esclusione di quelli collegati alla compartecipazione al personale per l’attività libero
professionale (intramoenia).
Un’altra caratteristica di questa rilevazione è data dall’attribuzione ai livelli e sub livelli dei costi diretti ed indiretti determinando così il costo
pieno. Ciò sta a significare che ai livelli e sub livelli vengono attribuiti i costi derivanti dal ribaltamento dei “servizi generali”.
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al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge

n. 191 del 2009. 3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi

operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia

di personale”.

13.6.4.10 L’andamento dei costi del personale

L’analisi della Sezione si è appuntata, a monte, sui provvedimenti adottati, e a valle sulla effettiva e

concreta attuazione delle politiche di contenimento dei costi del personale da parte della Regione.

Per ciò che concerne il primo profilo, l’amministrazione ha riferito che con DGR n. 2846 del 29

dicembre 2014, Allegato A), e con successivo decreto del Direttore dell’area Sanità e Sociale n. 279 del

23 settembre 2015, sono stati formulati specifici “indirizzi in materia di costo del personale del SSR per

le Aziende Sanitarie. Nella formulazione di tali provvedimenti sono stati considerati i più stringenti vincoli

relativi ai costi del personale posti dalla legislazione nazionale.

In particolare, oltre a ricordare alle Aziende del SSR l’obbligo di rispettare il tetto di spesa previsto per

l’anno 2015 per il personale dipendente, è stato ribadito l’obiettivo da conseguire, comunque, entro il 2020,

del contenimento del costo del personale dipendente nella misura di quello sostenuto nel 2004, ridotto

dell’1,4%, al netto dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente a tale anno”.

Fonte: Dati forniti dalla Regione.
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Va premesso al riguardo che l’art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009, la cui vigenza è stata

prorogata, fino al 2015, dall’art. 17, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla

legge 15 luglio 2011, n. 111, prescrive che gli enti del servizio sanitario nazionale garantiscano che le

spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’imposta regionale

sulle attività produttive, non superino il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito

dell’1,4%. A tale fine, la norma impone di considerare anche le spese per il personale con rapporto di

lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta

servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni247.

Sul punto va precisato che il comma 584 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha, da un lato, prorogato

fino al 2020 la vigenza di tale disposizione, e dall’altro, precisato che la regione è giudicata adempiente

ove sia accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi posti dalla norma. In caso contrario, per gli

anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico

e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale

fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi di riduzione sopra evidenziati.

Peraltro questa Sezione (delibera Parifica 2013) aveva registrato per il calcolo della spesa del

personale, il diverso orientamento proprio della Regione del Veneto – che prendendo come punto di

riferimento il tetto 2006 anziché del 2004 – “consentirebbe alla Regione una spesa inevitabilmente

superiore e, quindi, un maggior ambito di riduzione dell’importo della spesa del personale” e un non

consentito conflitto tra la normativa regionale e quella statale: così facendo, infatti, si verificherebbe

un contrasto in sede di calcolo della base di riferimento, contrasto che la Corte costituzionale ha risolto

con sentenza n. 182/2011,sancendo la illegittimità costituzionale della norma regionale (nella

fattispecie, di una analoga norma della legge Toscana ). La verifica sull’osservanza del limite stabilito

dalla norma statale quindi richiede uno specifico scrutinio sul punto che, come anticipato, sarà

riservato al referto ex art. 1 comma 170 legge 266/2005.

13.6.4.10.1 La spesa per il personale a tempo determinato

Dai dati forniti, risulta invece in incremento la spesa per il personale a tempo determinato che passa

dai 42,3 milioni di euro del 2014 ai 49,1 milioni del 2015. L’amministrazione regionale segnala che dal

2012, anno dal quale il nuovo piano dei conti consente di evidenziare separatamente tale dato, il costo per

tale tipo di rapporti risulta comunque in calo, sia in termini assoluti che in termini di rapporto tra il costo

247 Per rendere omogenei i dati, depurandoli da elementi esogeni, i costi per il personale vanno considerati al netto: a) per il 2004 (anno
base), delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per gli anni di
riferimento, dalle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004.
Inoltre la norma esclude (sia nell’anno base che in quello oggetto di osservazione), le spese di personale totalmente a carico di
finanziamenti comunitari o privati, nonché quelle relative ai contratti a tempo determinato e di collaborazione per l’attuazione di
progetti di ricerca, finanziati ai sensi dell’art. 12-bis del D.Lgs. n. 502 del 1992.
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dei contratti a tempo determinato rispetto a quelli complessivamente considerati, passato dal 1,89% nel 2012

all’1,81% nel 2015, rimanendo su livelli non particolarmente significativi. L’incremento del 2015 viene

giustificato essenzialmente con esigenze di tipo “sostitutivo”, ovvero per “supplire” assenze per maternità,

malattie lunghe o aspettative a garanzia del rispetto dei LEA e della normativa europea in materia di orario

di lavoro.

A corredo di ciò l’amministrazione ha prodotto la seguente tabella:

TABELLA 66

anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015

BA2080 (Totale Costo del
personale) a tempo determinato

€ 51.621.973,84 € 46.413.877,31 € 42.332.597,24 € 49.149.702,47

BA2130 (B.5.A.1.2) Costo del
personale dirigente medico -
tempo determinato)

€ 23.979.754,03 € 23.390.844,49 € 21.592.230,53 € 25.219.408,71

BA2170 (B.5.A.2.2) Costo del
personale dirigente non
medico - tempo determinato)

€ 4.946.835,80 € 3.314.938,04 € 3.001.055,21 € 3.227.604,43

BA2210 (B.5.B.2) Costo del
personale comparto ruolo
sanitario - tempo determinato)

€ 12.625.837,55 € 12.682.610,59 € 11.805.925,07 € 12.230.222,87

BA2260 (B.6.A.2) Costo del
personale dirigente ruolo
professionale - tempo
determinato)

€ 1.070.201,31 € 691.178,79 € 586.080,17 € 670.706,66

BA2300 (B.6.B.2) Costo del
personale comparto ruolo
professionale - tempo
determinato)

€ 86.020,96 € 52.365,48 € 15,97 € 27,59

BA2350 (B.7.A.2) Costo del
personale dirigente ruolo
tecnico - tempo determinato)

€ 92.738,32 € 8.200,00 € 66.978,17 € 322.071,67

BA2390 (B.7.B.2) Costo del
personale comparto ruolo
tecnico - tempo determinato)

€ 4.680.232,37 € 3.456.857,83 € 3.028.143,36 € 3.866.246,99

BA2440 (B.8.A.2) Costo del
personale dirigente ruolo
amministrativo - tempo
determinato)

€ 2.474.535,25 € 1.686.746,89 € 1.126.088,66 € 1.672.929,19

BA2480 (B.8.B.2) Costo del
personale comparto ruolo
amministrativo - tempo
determinato)

€ 1.665.818,25 € 1.130.135,20 € 1.126.080,10 € 1.940.484,36

BA2080 (Totale Costo del
personale)

€ 2.728.641.026,04 € 2.725.515.288,00 € 2.708.797.592,91 € 2.708.245.954,20

Incidenza Costo del personale
dipendente sul costo del personale
complessivo

1,89% 1,70% 1,56% 1,81%

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto
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Dai dati forniti emergerebbe quindi uno sforamento del tetto di spesa di cui all’art. 9, comma 28 del

D.L. n.78/2010 (il quale comprende i rapporti a tempo determinato o con convenzioni o con contratti

di collaborazione coordinata e continuativa), ma che saranno oggetto di apposito scrutinio da parte

della Sezione in occasione del referto previsto dall’art.1 comma 170 della legge 266/2005.

Va sottolineato quindi che il dato riscontrato sulla spesa del personale appare solo parzialmente in

linea con l’andamento decrescente di tale componente “registrato negli ultimi anni dei costi del

personale5 (delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende Ospedaliere Universitarie, degli

IRCCS pubblici: essi passano da 34,8 miliardi a poco più di 34,6 miliardi, con una flessione di mezzo

punto percentuale)”, ancora più marcata peraltro nelle Regioni in Piano di rientro248.

13.6.5 La situazione debitoria e i tempi di pagamento

13.6.5.1 Il dato normativo

Il problema dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e dell’ingente mole dei crediti delle aziende

verso la Regione ha richiamato l’attenzione del legislatore nazionale verso l’ultima fase delle procedure

di spesa e cioè quella afferente al pagamento dei creditori delle Amministrazioni pubbliche, per le

conseguenze che esso può produrre sui tempi di pagamento dei fornitori e per il potenziale contrasto

con la direttiva europea 2011/7/UE del 16 febbraio 2011. Infatti “i ritardi di pagamento impongono

pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, ed in particolare a quelle di piccole e medie

dimensioni. Inoltre tali problemi costituiscono una tra le principali cause d’insolvenza e determinano la

perdita di numerosi posti di lavoro” (Settimo considerando della dir. n. 2000/35/Ce).

E’ noto il tradizionale indirizzo di questa Corte, secondo cui integra “un principio cardine della

contabilità pubblica quello di dover reperire preventivamente la copertura finanziaria di una spesa,

mediante l’assunzione dell’apposito impegno sul competente capitolo di bilancio, impegno che, come noto,

determina l’accantonamento della somma da utilizzare per lo specifico fine previsto e, quindi,

l’indisponibilità della somma stessa ad altri fini”. Non avere reperito preventivamente le risorse

necessarie a sostenere una spesa, alla luce del menzionato orientamento, costituisce una violazione

contabile sempre stigmatizzata dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, perché correlata ad una

condotta improntata ad una grave superficialità e noncuranza (ex multis, Sezione II Centrale,

Sentenza nr. 79 del 2005).

248 Cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo “Rapporto 2016 sul coordinamento della finanza pubblica” approvato con
deliberazione n. 2 /SSRRCO/RCFP/16 del 15 marzo 2016 - pag. 259.
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La Commissione Europea, già nel 1995 aveva emanato una Raccomandazione riguardante i termini

di pagamento nelle transazioni commerciali, 12/5/1995, in G.U.C.E., 1-127/1995, con la quale gli Stati

membri erano invitati a fissare “i termini per l'espletamento delle formalità amministrative preliminari

ai pagamenti, come le procedure di collaudo nei lavori pubblici” e ad adottare i provvedimenti più

opportuni per il rispetto dei termini di pagamento contrattuali. Infatti, il mancato assolvimento delle

obbligazioni contratte costituiva “rischio per l'equilibrio finanziario e per la sopravvivenza stessa delle

imprese”. La Commissione suggerì, in particolare, l'accelerazione delle procedure di spesa e la fissazione

di interessi di mora “ad un livello sufficientemente dissuasivo per i cattivi pagatori”, attraverso un

sistema volto ad introdurre, in via sussidiaria, “senza rimettere in causa la libertà contrattuale in materia

di determinazione dei termini di pagamento”, una regolamentazione del termine e della scadenza del

pagamento.

Tale situazione è stata successivamente superata, sul piano normativo, dall’entrata in vigore, nel

nostro ordinamento giuridico, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo nr. 231 del 2002, di

attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni

commerciali. La suddetta normativa in tema di ritardi nei pagamenti in ordine alle transazioni

commerciali ha equiparato la condizione delle Pubbliche Amministrazioni a quella di qualsiasi

debitore, atteso che, ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto legislativo, sono destinatari delle

disposizioni in parola le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti

pubblici territoriali e loro unioni, gli Enti pubblici non economici, nonché gli organismi di diritto

pubblico; è stata realizzata in tal modo un’assoluta equiparazione tra il debitore pubblico e quello

privato, con un sostanziale abbandono della posizione di supremazia riconosciuta in passato

all’Autorità amministrativa, in favore dell’applicazione di regole paritarie. Con la menzionata fonte

nazionale si è inteso evitare, da un lato che il debitore inadempiente potesse trarre vantaggio dal

ritardo nel pagamento, dall’altro che il creditore si venisse a trovare in difficoltà nei confronti dei

propri fornitori, in conseguenza dell’indebito differimento imputabile al debitore249.

249 Si ricordano di seguito brevemente i riferimenti normativi:

 Direttiva 16/02/2011, n. 2011/7/UE: “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione)”

 D.Lgs. 09/10/2002, n. 231: “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali”. L’art. 4 al comma 4 prevede che: “Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione
le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 (30 giorni249),
quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini
di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”.
Al successivo comma 5, lettera b), si stabilisce inoltre che: “I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati (…..) per gli enti
pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine”.

 D.Lgs. 09/11/2012 n. 192 “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva
2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della
legge 11 novembre 2011, n. 180”.

 D.L. 24/04/2014, n. 66 convertito con Legge. n. 89/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”. All’art. 41,
comma 4 (Attestazione dei tempi di pagamento) si prevede che: “Le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario
nazionale, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali (…..), una relazione contenente le informazioni di cui al
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Da ultimo, infine, com’è noto, la normativa italiana ha operato il recepimento delle rinnovate

disposizioni comunitarie. Dal 1 gennaio 2013 sono infatti entrate in vigore le disposizioni del D.Lgs. 9

novembre 2012 n. 192, che ha recepito la direttiva comunitaria 2011/7/UE relativa alla lotta contro i

ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La norma si applica, salvo che per i debiti oggetto

di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, “ad ogni pagamento effettuato a titolo di

corrispettivo in una transazione commerciale” effettuata “tra imprese o tra imprese e pubbliche

amministrazioni”. Conseguentemente, alla scadenza dei termini previsti dalla disciplina, il creditore

avrà diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo l'impossibilità del debitore di non poter

pagare per causa a lui non imputabile. La previsione di clausole gravemente inique in danno del

creditore, in materia di pagamenti ed interessi, saranno considerate nulle.

In particolare, la norma dispone che il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di

ricevimento della fattura, o di una richiesta di pagamento equivalente, da parte del debitore. Il

termine di 30 giorni è raddoppiato (quindi 60 giorni) per le imprese pubbliche e per gli enti pubblici

che forniscono assistenza sanitaria. Le imprese private possono derogare al termine legale di 60 giorni,

ma se fissano termini superiori a 60 giorni, le relative clausole sono lecite solo a condizione che siano

pattuite per scritto e non siano gravemente inique per il creditore. Quando il debitore è una pubblica

amministrazione, alle parti non è consentito superare il termine dei 60 giorni.

In caso di mancato pagamento, gli interessi moratori decorreranno, senza che sia necessaria la

costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, contiene specifiche prescrizioni per la

pubblicazione dei bilanci (articolo 29) e per la trasparenza dei dati sui tempi di pagamento delle

transazioni commerciali (articolo 33). Entrambe le disposizioni sono state modificate dal decreto legge

n. 66/2014.

Per il primo profilo, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare i documenti e gli allegati

del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione al fine di

comma 1 e le iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. La trasmissione
della relazione e l'adozione da parte degli enti delle misure idonee e congrue eventualmente necessarie a favorire il raggiungimento
dell'obiettivo del rispetto della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sui tempi di
pagamenti costituisce adempimento regionale, ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre
2009, n. 191.

 D.P.C.M. 22/09/2014: “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla
spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”.

Di rilievo la novità introdotta a partire dall’anno 2015, dall’art. 9 comma 2, che prevede l’elaborazione trimestrale oltre che annuale
dell’indicatore di tempestività dei pagamenti.
Ai commi da 3 a 5 in particolare, viene descritta la modalità di calcolo “dell’indicatore di tempestività dei pagamenti” il quale si ottiene
come “la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data
di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata
alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.
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assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. I dati relativi alle entrate e alla spesa, di cui ai

bilanci preventivi e consuntivi, devono essere pubblicati e resi accessibili anche attraverso il ricorso

ad un portale unico, in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il

riutilizzo.

Per quanto attiene alla tempestività dei pagamenti, la legge 89/2014 di conversione del D.L. n. 66/2014

ha introdotto un’ulteriore modifica all’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013, che attualmente dispone l’obbligo

di pubblicazione, con cadenza annuale, di un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli

acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”. La

disposizione viene arricchita dall’ulteriore previsione dell’obbligo di pubblicare anche un indicatore

trimestrale di tempestività dei pagamenti, con cadenza anch’essa trimestrale, a decorrere dal 2015.

Anzi, nel caso in cui si evidenzi un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a

decorrere dal 2015, rispetto ai termini indicati dal D.Lgs. n. 231/2002, sono previste misure

sanzionatorie per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 - con esclusione degli enti del Servizio

sanitario nazionale - consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo

(compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione) nell'anno

successivo a quello di riferimento (art. 41, comma 2).

Inoltre l’articolo 41 della medesima legge, rubricato “Attestazione dei tempi di pagamento”, introduce

l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio

un prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la

scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l’indicatore annuale

di tempestività dei pagamenti, che indica i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni,

servizi e forniture250.

250 La previsione sull'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti è stata introdotta dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del
decreto legge n. 66/2014. E’ utile evidenziare che l'indicatore annuale e l'indicatore trimestrale dei tempi medi di pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi e forniture sono calcolati come la somma dell'importo di ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una
transazione commerciale moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai
fornitori, divisa per la somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in
termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo dovuto e attribuisce perciò un peso maggiore ai casi in cui sono
pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. Ad esempio, se nel periodo fossero effettuati solo due
pagamenti, uno per un importo di 100 euro con un giorno di 'ritardo' rispetto alla data di scadenza e uno per un importo di 1000 euro
con cinque giorni di 'ritardo', l'indicatore dei tempi medi di pagamento sarebbe dato dalla formula:(100x1 + 1000x5)/1100 = 4,6
Se i due importi fossero entrambi di 1000 euro, l'indicatore di tempestività dei pagamenti sarebbe:
(1000x1 + 1000x5)/2000 = 3
Il decreto puntualizza le nozioni a cui fare riferimento ai fini del calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, richiamando in
alcuni casi le definizioni del decreto legislativo n. 231/2002:

 per transazione commerciale si intende il contratto, comunque denominato, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che
comporta in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

 per importo dovuto si intende la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, compresi le
imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;

 giorni effettivi sono tutti i giorni di calendario, compresi i festivi;

 per data di scadenza si intendono i termini previsti dal decreto legislativo n. 231/2002(art.4);

 la data di pagamento corrisponde alla data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria.
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La questione afferente la tempestività dei pagamenti si accompagna ad ulteriori specifici interventi di

monitoraggio e controllo previsti dal legislatore (Fatturazione elettronica obbligatoria a partire dal

31.03.0215 - D.M.55/2013, adempimenti relativi alla Piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) -

D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, attività di vigilanza da parte dei collegi sindacali sulla piattaforma per

la certificazione dei crediti (PCC) - Circolare MEF n. 27 del 24 novembre 2014). In attuazione delle

disposizioni sulla trasparenza dei bilanci e sugli indicatori di tempestività dei pagamenti è stato

emanato in data 22 settembre 2014 un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce

gli schemi tipo e le modalità da adottare per la pubblicazione sui siti internet istituzionali dei dati

relativi alle entrate e alle spese dei bilanci preventivi e consuntivi e all’indicatore di tempestività dei

pagamenti, in modo da assicurare un’attuazione uniforme e la possibilità di comparare la performance

delle diverse amministrazioni. Le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22

settembre 2014 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del

decreto legislativo n. 33/2013. Si tratta in particolare di tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comprese le autorità

amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Con la circolare n. 3 del 14 gennaio

2015, la Ragioneria centrale dello Stato ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato ulteriori

indicazioni sulle modalità dell’accennata pubblicazione a partire dal 2015.

13.6.5.2 L’anticipazione di liquidità e la situazione debitoria del S.S.R. connessa alla tempestività dei

pagamenti

Accanto a queste misure, il legislatore statale, per favorire il rilancio della domanda interna e

l’allentamento di situazioni di gravi criticità dei conti aziendali, con i decreti legge nn. 35/2013,

102/2013, 66/2014 (e con la legge n. 147/2013) ha provveduto a mettere a disposizione cospicue risorse

volte a sanare la ormai insostenibile situazione debitoria e garantire quindi in modo sostanziale la

tempestività dei pagamenti.

Vengono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile in quanto la richiesta di pagamento era oggetto di contestazione o
contenzioso. Per le fatture che rientrano in questa ipotesi, la data di riferimento per il calcolo dell’indicatore deve essere ridefinita con
decorrenza dal momento in cui le stesse diventano esigibili.
L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti viene pubblicato dalle amministrazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo a
quello di riferimento (riguarda le fatture pagate entro il 31 dicembre). Per l’indicatore annuale relativo al 2014 la scadenza è stata il 31
gennaio 2015. L’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti è invece pubblicato, a decorrere dal 2015 entro il trentesimo giorno
dalla conclusione del trimestre cui si riferisce (la prima scadenza è quindi il 30 aprile 2015).
Gli indicatori, sia annuale che trimestrale, devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale della pubblica amministrazione nella
sezione “Amministrazione trasparente/Pagamenti dell’amministrazione” di cui all’allegato A del decreto legislativo n. 33/2013. Come per
i dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci, anche per gli indicatori la pubblicazione deve avvenire in un formato tabellare aperto
che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo.
Inoltre, l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti deve essere allegato alle relazioni ai bilanci delle pubbliche amministrazioni
ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del decreto legge n. 66/2014.
Gli aggiornamenti degli schemi e delle modalità di pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti saranno adottati
mediante decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.
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La Corte dei conti, con deliberazione n. 19/SEZAUT/QMIG/2014, ha ritenuto che le anticipazioni di

liquidità concesse ai sensi degli art. 2 e 3, D.L. n. 35/2013 “hanno sostanzialmente, e non solo

formalmente, la natura di anticipazione; diversamente, risulterebbe violato l’art. 119, comma 6, Cost.,

secondo cui le Regioni possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento”. Si

tratta, quindi, di un istituto connotato dall’esigenza di fronteggiare il pagamento dei debiti pregressi,

anche di parte corrente e, in costanza dei richiamati vincoli, inidoneo a finanziare nuove spese. Di qui

l’individuazione “dell'obbligo di sterilizzare l'anticipazione, affinché la stessa da strumento di

flessibilizzazione della cassa non diventi anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di riduzione del

disavanzo con modalità contrarie agli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost.” (C. cost. n. 181/2015). In

relazione alle loro caratteristiche e finalità, è stato, infatti, ritenuto che le predette anticipazioni di

liquidità non avessero impatto sui saldi di contabilità nazionale.

Come già illustrato nelle relazioni di accompagnamento alla parifica per gli esercizi 2013 e 2014, la

Regione del Veneto ha fatto ricorso all’anticipazione di liquidità (I e II tranche) di cui all’art. 3,

comma 1, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, al fine di favorire

l’accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale in relazione agli

ammortamenti non sterilizzati antecedenti all’applicazione del D.lgs. n. 118/2011 per un ammontare

di complessivi euro 1.587.480.000,00 così come autorizzato dalle Leggi regionali n. 21 del 2013 e n. 11

del 2014.

Nella delibera 427/2014 questa Sezione aveva avuto modo di evidenziare che “il trasferimento di tali

somme alle aziende sanitarie pone un altro problema sotto il profilo della qualificazione della spesa relativa.

L’esame del bilancio di previsione dimostra che, a differenza di quanto avviene a seguito del D.L. 35/2013

e della complessa opera di anticipazione di somme effettuata (e dove i rapporti vengono regolati sul piano

contabile con capitoli di entrata e uscita nel rapporto con lo Stato), il trasferimento di tali somme rivenienti

dall’operazione in questione viene riversata alle Asl senza alcuna previsione di rimborso alla Regione: il che

si traduce sul piano contabile in una previsione solamente in uscita di tali somme e, a quanto consta allo

stato degli atti, senza una regolazione dei rapporti tra la Regione e le Aziende sanitarie.

La Sezione rileva che, trattandosi di trasferimento di somme a fondo perduto, appare necessario che queste

vengano trasferite per finalità congruenti con gli scopi contemplati dal citato D.L. 35/2013: il che implica

in altri termini la verifica se queste vengono trasferite per ricapitalizzazioni ovvero per il ripiano di perdite”.

Come sottolineato dalla Corte dei conti, in sede di Audizione “L’utilizzazione delle anticipazioni di

liquidità nei bilanci degli enti territoriali” 2015 alla COMMISSIONE PARLAMENTARE PER

L’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE, “circa le modalità di registrazione delle somme

introitate dalle Regioni a titolo di anticipazione di liquidità ex artt. 2 e 3 del d.l. n. 35/2013, posto che
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ancora non è compiuta l’armonizzazione dell’ordinamento contabile regionale, con riferimento all’uniforme

sistema classificatorio utilizzato dal SIOPE, si rileva che quasi tutte le Regioni hanno registrato in entrata

tali risorse nel Titolo V - “Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie”. Tuttavia,

all’interno di questo titolo, l’identificazione del codice gestionale SIOPE (il quale dovrebbe rispecchiare le

diverse appostazioni di bilancio) non è stata uniforme, a causa dell’incerta natura dell’operazione. In

particolare, le entrate sono state registrate alle seguenti voci:

 “Finanziamenti a breve termine” (cod. 5511): Calabria, Campania, Liguria, Molise (per debiti

non sanitari), Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Lazio (Regione in

sperimentazione, che ha iscritto l’entrata al Titolo VI del bilancio armonizzato);

 “Altri prestiti a m/l termine in euro” (cod. 5302): Abruzzo, Puglia, Marche e Sicilia (che ha

iscritto l’entrata al Titolo III del proprio bilancio);

 “Anticipazioni di tesoreria” (cod. 5610): Veneto”.

Ciò premesso per ciò che concerne la registrazione dell’entrata relativa, con la DGR n. 1374/2014,

l’amministrazione regionale ha provveduto al riparto delle risorse erogate tra le aziende sanitarie “al

fine di garantire la ricapitalizzazione degli enti del SSR, la riduzione dello stock del debito scaduto e

l’avvicinamento dei tempi medi di pagamento delle singole aziende alle soglie fissate dalla normativa

vigente”.

13.6.5.3 Il finanziamento del debito pregresso ed i piani pluriennali di rientro

In applicazione dell’art. 3, c.1, del D.L. n. 35/2013 e s.m.i., nel corso dell’esercizio 2014, con

provvedimento di Giunta n. 1374 del 28/07/2014, la Regione procedeva pertanto a ripartire tra le

aziende del S.S.R. le risorse provenienti dalla anticipazione di liquidità (II tranche) messa a

disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con la medesima DGR, pertanto, la Regione provvedeva ad operare una redistribuzione tra le Aziende

delle risorse erogate a tale titolo, in favore specialmente di quelle aziende che presentavano situazioni

di necessità finanziarie derivanti dallo stock del debito scaduto.

Dopo le operazioni di assegnazione residuavano peraltro, relativamente al periodo 2001-2011, perdite

pregresse non coperte, per complessivi 78,42 milioni di euro, per le quali si garantiva la copertura a

partire dall’anno 2015 “con assegnazioni regionali da effettuarsi in massimo 10 anni, ricorrendo a utili

della gestione sanitaria accentrata (GSA) e, in carenza di utili disponibili, ad altre risorse proprie

regionali”.

Con le stesso provvedimento si provvedeva quindi a destinare a copertura delle suddette perdite la

somma di 11,49 mln di euro, derivanti da utili anno 2012 della GSA (non ancora ripartiti e vincolati

con DGR n. 2774/2013).



623

Come è noto, infatti, le parifiche degli esercizi finanziari precedenti avevano posto in rilievo l’esistenza

di una serie di particolari criticità finanziarie e di situazioni per le quali risultava necessario perseguire

delle ulteriori razionalizzazioni di costo: a tale scopo era finalizzato in particolare uno “strumento di

programmazione” definito “Piano pluriennale di rientro” finalizzato a conseguire il riallineamento del

livello-obiettivo delle perdite di esercizio di cui alla DGR/CR 154 del 2012251 per tali enti (Azienda

Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Azienda ULSS 12

Veneziana, Azienda ULSS 18 Rovigo, Azienda Ulss 1 Belluno, Ulss 16 Padova, Ulss 20 Verona, Ulss

14 Chioggia). Già nella parifica dell’esercizio precedente, nell’ambito delle risorse del FSR da ripartire

alle aziende sanitarie, come dettagliate nella sopra citata delibera 2717/2014, 25mln di euro risultano

destinati al finanziamento dei piani pluriennali di rientro di cui alle DGR n. 1428 del 6 agosto 2013 e

n. 910 del 10 giugno 2014, finalizzati a ripianare le perdite di esercizio di alcune aziende in particolari

situazioni di criticità finanziaria ed operativi proprio dall’esercizio finanziario in esame. In quella sede

era stato accertato che con DGR n. 910 del 10 giugno 2014252 erano state approvate le schede dei piani

in argomento nei quali venivano previsti dei valori economici di rientro per il triennio 2014-2016,

articolati nel seguente modo:

 39.433.534 euro per il 2014;

 16.186.748 euro per il 2015;

 14.977.419 euro per il 2016;

per un totale di 70.597.701 euro.

Nell’ambito delle risorse del FSR da ripartire alle aziende sanitarie, come dettagliate nella già citata

delibera n. 2154/2015, 31,16 mln di euro risultano pertanto destinati al finanziamento dei piani

pluriennali di rientro di cui alle DGR n. 1428 del 6 agosto 2013 e n. 910 del 10 giugno 2014, e finalizzati

a ripianare le perdite di esercizio di alcune aziende in particolari situazioni di criticità finanziaria, al

fine del riallineamento dei risultati d’esercizio programmati con la DGR n. 154/CR del 24/12/2012.

Giova infine ricordare che ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 118/2011, i risultati positivi riportati

eventualmente dagli enti del SSR, vengono riportati a copertura delle eventuali perdite verificatesi in

precedenti esercizi e che l’eventuale eccedenza viene accantonata a riserva ovvero può essere resa

disponibile per il ripiano delle perdite dello stesso Sistema Sanitario Regionale.

A fronte di ciò e del necessario aggiornamento del processo di copertura della spesa programmata,

questa Sezione, con nota prot. n. 5214 del 09/05/2016, richiedeva, peraltro nell’ambito dei controlli

riferiti all’art. 1, commi 166 e ss, della legge 23/12/2005, n. 266, chiarimenti in merito all’ammontare

251 Con la DGR del 24 dicembre 2012, n. 154/CR, la Giunta regionale ha effettuato il riparto provvisorio delle risorse finanziarie alle
aziende sanitarie del SSR, per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, destinate all’erogazione dei LEA, definendo altresì i provvisori livelli-
obiettivo delle perdite di esercizio.
252 Con questa delibera, lo strumento del Piano di rientro è stato applicato anche all’Azienda ULS 10 Veneto Orientale.
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del disavanzo pregresso indicato dal Collegio dei revisori dei conti della Regione, pari a 40,91 mln di

euro. Con successiva nota di risposta, prot. n. 196216 del 18/05/2016 acquisita al prot. Cdc n. 5538 del

19/05/2016, venivano indicati i provvedimenti con i quali si dava copertura definitiva alle perdite in

argomento come esposto nella tabella che segue:

Tabella 67

Aziende
Sanitarie

Disavanz
o

sanitario
pregresso

2001-
2011

Copertura disavanzo pregresso

Utili GSA
2012

Assegnazione
Utili GSA

2013
Utili GSA

2014
Assegnazione

Utilizzo
riserve per

investimenti

Utile Ulss
22

Utilizzo
accantonamenti

per perdite
pregresse

DGR
1374/201

4

DGR
1374/2014

DDR 58/2014
DGR

2527/2014
DGR

2083/2015
DDR 81/2015

DGR
580/2016

DGR
580/2016
e DDR
8/2016

DGR 580/2016 e
DDR 9/2016

ULSS 1
-

11,68
- - - - - 6,94

3,94
0,80

ULSS 16
-

53,38
11,49 0,52 - 15,71 5,44 -

2,59
17,63

ULSS 20
-

13,36
- - 4,31 - - -

9,05
-

TOTALE -78,42 11,49 0,52 4,31 15,71 5,44 6,94 15,58 18,43

(importi in milioni di euro)
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

A seguito di richiesta informale inviata in data 17/06/2016, venivano inoltrati a questa Sezione e

acquisiti al prot. Cdc n. 6736 del 20/06/2016 i provvedimenti citati in tabella e non ancora agli atti di

questa Sezione. Pur non risultando agevole la lettura della documentazione regionale in quanto non

si ricava un’immediata corrispondenza tra gli importi comunicati alla Sezione in sede istruttoria e

quanto invece indicato negli atti ufficiali della Regione medesima253, l’esame della suddetta

documentazione fa ritenere, che alla data odierna, sulla base di quanto comunicato

dall’amministrazione regionale, a seguito dei provvedimenti citati nella tabella sopra esposta, le

perdite pregresse relative al periodo 2001-2011 sembrerebbero pari a zero.

In particolare, rinviando a quanto già ampiamente esposto nella relazione di accompagnamento alla

parifica del rendiconto per l’esercizio 2014254, con riferimento alle suddette DGR, per le perdite riferite

agli anni a decorrere dal 2013, le risultanze riferite all’esercizio che qui interessa evidenziano che:

 con DGR n. 2718/2014 di assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie per i LEA, erano

stati stanziati 11,9 mln di euro per il finanziamento dei piani di rientro di cui alle DGR n.

253 A mero titolo esemplificativo si evidenzia il DDR della Sezione Programmazione risorse finanziarie SSR n. 58 del 13/11/2014, nel
quale risulta erogato “a titolo di acconto a copertura del finanziamento del disavanzo sanitario pregresso” l’importo complessivo di 14,72
mln di euro imputati al cap. di spesa 102185 e distribuito a 8 tra Aziende sanitarie, ospedaliere e IOV.
Tale importo include i 0,52 mln di euro riferiti alla Ulss 16 di Padova, somma riconducibile alla copertura del disavanzo pregresso della
stessa solo grazie alla tabella di dettaglio fornita dal collegio dei revisori dei conti con la nota citata in premessa.
254 Cfr. cap XII par. 4 pag. 1073 della relazione di accompagnamento alla parifica 2014.
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1428/2013 e n. 910/2014 sopra richiamate, rinviando al provvedimento definitivo di riparto

l’intera copertura, in ragione delle effettive risorse disponibili.

 con DDR n. 66 del 28/12/2015, avente ad oggetto “D.G.R. n. 910/2014: Piani pluriennali di

rientro. Determinazioni delle competenze per l’esercizio 2015”, a seguito del riconoscimento dei

risultati attesi da parte della Commissione tecnica di monitoraggio, istituita precedentemente

con nota del Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale, venivano valorizzate risorse da

destinarsi alle aziende per il finanziamento dei piani di rientro per complessivi 31,16 mln di

euro come da tabella di seguito esposta:

Tabella 68

Aziende Sanitarie Finanziamento Piani di Rientro 2015

ULSS 1 939.500,00

ULSS 12 2.549.073,00

ULSS 14 2.930.501,00

ULSS 16 5.972.152,00

ULSS 18 4.591.770,00

ULSS 20 4.982.756,00

Azienda Ospedaliera di Padova 1.150.000,00

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 8.044.500,00

TOTALE 31.160.252

Fonte: DDR 66/2015 Regione del Veneto

 con successiva DGR n. 2154/2015 venivano recepite le determinazioni di cui alla DDR n. 66

appena citata e con ulteriore DDR n. 73 del 31/12/2015, si procedeva all’impegno e alla

liquidazione della somma complessiva a valere sul cap. U101702.

13.6.6 Gli esiti dell’acquisizione della maggiore liquidità.

Come sottolineato in sede di audizione da parte della Corte dei conti, “L’iniezione di liquidità nelle

gestioni amministrative produce l’effetto di disincagliare i pagamenti, con positive conseguenze sul sistema

economico.

Tenuto conto delle disposizioni che impongono l’accertamento della compatibilità in termini di cassa degli

impegni di spesa assunti (artt. 56, co. 6, d.lgs. n. 118/2011 - per le Regioni - e 183, co. 8, del TUEL), il

ricorso all’operazione di anticipazione di liquidità ex d.l. n. 35/2013 va scrutinato anche sotto questa

prospettiva. Sul piano finanziario-contabile, con questo strumento si estinguono i debiti commerciali ma,

nel bilancio, ai singoli debiti si sostituisce un unico debito verso un unico creditore, distribuito, peraltro, su

un arco temporale di trent’anni”.
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L’enunciato effetto di alleggerimento della massa debitoria – contenuto nella delibera della Giunta

regionale DGR n. 1374/2014 – che risultava comunque visibile nel corso degli esercizi precedenti, a

fine anno 2015 sembrava in corso di fisiologico esaurimento con un aumento della massa dei crediti

delle Aziende verso la Regione per oltre 374 milioni di euro (la relativa componente dell’attivo

patrimoniale passa infatti da 1.277 del 2014 a 1.651 milioni del 2015) ed una diminuzione di 77 milioni

di euro delle disponibilità liquide delle Aziende. Dati questi ultimi desunti dall’istruttoria condotta

dalla Sezione.

Tabella 69

ANNO 2014 ANNO 2015
DIFFERENZA

(2015-2014)

Crediti Az. San. Vs Regione 1.277,39 1.651,76 374,37

Disponibilità liquide Aziende 621,26 544,30 76,96

(importi in milioni di euro)
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

In termini generali, l’accresciuta capacità di cassa dovrebbe incidere positivamente sul miglioramento

delle performance aziendali relative alla velocità di pagamento dei debiti commerciali, finora

influenzate dai lunghi tempi per il trasferimento alle Aziende delle rimesse di competenza sia statale

che regionale255. Ancora nel corso del 2015, tuttavia, si registrano ritardi nel pagamento dei fornitori

che, seppure in forte contrazione rispetto agli anni precedenti, alimentano la relativa componente del

debito aziendale e quella verso gli Istituti tesorieri, cui gli enti ricorrono per ottenere la liquidità

necessaria.

D’altro canto, a fine anno 2015, gli effetti del trasferimento alle Aziende delle somme ricevute a titolo

di anticipazione sembrerebbero però, definitivamente esauriti, in quanto risulta dai dati forniti dalla

regione aumentato per contro lo stock del debito (come da tabella), con un aumento di 43 milioni del

debito verso i fornitori (da 1.359 a 1.402 milioni a livello di aggregato aziende) e di quasi 13 milioni

(da 34 a 21 milioni) di quello verso i Tesorieri.

Tabella 70

Stato Patrimoniale 2014/2015 Area Sanitaria –
Totale Az. Sanitarie

Totale al 31/12/2014 Totale al 31/12/2015

PDA280 (D.VII) DEBITI V/FORNITORI) 1.359.884.891,83 1.401.285.463,98

255 Fenomeno ben evidenziato nelle scorse parifiche e legato all’effetto del ritardo nella quantificazione delle quote regionali spettanti
nel FSN.
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Stato Patrimoniale 2014/2015 Area Sanitaria –
Totale Az. Sanitarie

Totale al 31/12/2014 Totale al 31/12/2015

Di cui -PDA290 (D.VII.1) Debiti verso
erogatori (privati accreditati e convenzionati) di

prestazioni sanitarie)
295.169.291,81 270.915.164,73

Di cui PDA300 (D.VII.2) Debiti verso altri
fornitori)

1.064.715.600,02 1.130.370.299,25

PDA310 (D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO
TESORIERE)

34.515.397,82 21.027.343,47

PDA350 (D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori) 59.808.249,00 96.003.346,41

PDA384 (D.XI.4.b) Altri debiti diversi) 41.060.129,71 40.395.884,86

TOTALE 1.495.268.668,36 1.558.712.038,72

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

Tutto ciò emerge per tabulas dagli esiti dell’istruttoria svolta dalla Sezione, secondo quanto appresso

indicato.

13.6.7 La situazione debitoria nei confronti dei fornitori

Più specificamente, in sede di approfondimento svolto con nota istruttoria prot. n. 3300 del

16/03/2016, la Sezione richiedeva alla Regione di produrre una breve relazione sulla situazione

debitoria, a tutto il 2015, nei confronti dei fornitori.

La Regione provvedeva ad inoltrare una prima relazione con nota prot. n. 152965 del 19/04/2016

acquisita al prot. Cdc n. 4650 in medesima data, specificando che non erano ancora disponibili i dati

sulla situazione debitoria, aggiornati al 31/12/2015; provvedeva altresì ad integrare la documentazione

mancante con successiva comunicazione informale, in data 08/06/2016, acquisita al prot. Cdc n. 6545

del 09/06/2016.

Nella tabella di seguito esposta si riporta lo stock del debito per gli anni 2014 e 2015:

Tabella 71

Stock del debito da relazione illustrativa Regione Veneto

Voci da stato patrimoniale
(area sanitaria) aziende SSR

(a)
al 31/12/2014

(b)
al 31/12/2015

%
(a-b)/b

D) VII. Debiti v/fornitori
1.359,88 1.401,28

3,0%

D) VIII. Debiti v/Istituto Tesoriere
34,51 21,03

-39,1%
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Stock del debito da relazione illustrativa Regione Veneto

Voci da stato patrimoniale
(area sanitaria) aziende SSR

(a)
al 31/12/2014

(b)
al 31/12/2015

%
(a-b)/b

D) XI.1 Debiti v/altri finanziatori
59,81 96,00

60,5%

D) XI.4.b Altri debiti diversi
41,06 40,40

-1,6%

Totale
1.495,26 1.558,71

4,2%

(importi in milioni di euro)
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

Dall’esame della documentazione pervenuta e dai dati illustrati nella tabella allegata, può dedursi che

la componente del debito verso l’Istituto tesoriere risente probabilmente dell’avvenuta immissione di

liquidità derivante dalla anticipazione di tesoreria.

In data 30/05/2016 venivano inviate le tabelle (acquisite al prot. Cdc n. 5868 del 31/05/2016) contenenti

i dati delle note integrative ai bilanci 2015 del S.S.R., e tra queste quelle afferenti i debiti delle aziende

sanitarie.

Di seguito si riporta la tabella di composizione del debito per anno di formazione sulla base dei dati

forniti dalla Regione nella relazione illustrativa:

Tabella 72

"Debiti per anno di formazione"
Area Sanitaria

Totale Az. Sanitarie
2011 e ante 2012 2013 2014

totale ante
2015
(a)

2015
totale al

31/12/2015
(b)

%
incidenza

(a/b)

PDA280 (D.VII)
DEBITI V/FORNITORI di cui

78.238.898,15 27.749.411,53 44.726.833,23 91.963.425,39 242.678.568,30 1.158.606.895,68 1.401.285.463,98 17%

- PDA290 (D.VII.1)
Debiti verso erogatori (privati
accreditati e convenzionati) di

prestazioni sanitarie

36.591.587,29 13.790.433,55 15.174.947,58 7.118.655,35 72.675.623,77 198.239.540,96 270.915.164,73 -

- PDA300(D.VII.2)
Debiti verso altri fornitori

41.647.310,86 13.958.977,98 29.551.885,65 84.844.770,04 170.002.944,53 960.367.354,72 1.130.370.299,25 -

PDA310 (D.VIII)
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE

0 0 0 0 0,00 21.027.343,47 21.027.343,47 0%

PDA350 (D.XI.1)
Debiti v/altri finanziatori

40.610,87 180.333,56 1.523.059,69 30.560.646,34 32.304.650,46 63.698.695,95 96.003.346,41 34%

PDA384 (D.XI.4.b)
Altri debiti diversi

4.007.556,65 1.583.598,66 2.247.326,44 3.633.567,39 11.472.049,14 28.923.835,72 40.395.884,86 28%

TOTALE 82.287.065,67 29.513.343,75 48.497.219,36 126.157.639,12 286.455.267,90 1.272.256.770,82 1.558.712.038,72 18%

% incidenza (anno formaz. /2015) 5% 2% 3% 8% 18% 82%
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Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

Come si può notare dalla tabella, la percentuale del debito che si riferisce agli esercizi precedenti il 2015

è pari al 18% del totale debito al 31/12/2015, di cui il 5% è riferito a debito formatosi nel 2011 e ante.

Nella tabella che segue si evidenzia l’evoluzione del debito scaduto per il periodo 2012-2015:

Tabella 73

Debito scaduto SSR
Veneto – Totale Az.

Sanitarie

Totale
ammontare

debito scaduto al
31/12/2012

Totale
ammontare

debito scaduto al
31/12/2013

Totale
ammontare

debito scaduto al
31/12/2014

Totale
ammontare

debito scaduto al
31/12/2015

var. %
2015/2014

Totale Aziende
Regione veneto

1.298.610.193,98 625.579.365,64 86.788.149,05 93.507.260,72 7,7%

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

Come si evince dalla tabella, nel 2015 vi è un aumento del 7,7% del debito scaduto rispetto al 2014: la

Regione giustifica parzialmente tale aumento imputandolo a problematiche connesse all’istituto del

Tesoriere (blocco liquidazione fatture fine anno) in un paio di casi, e/o ad alcuni controlli pre-

liquidazione da parte di un’azienda. Si rileva la mancata spiegazione di numerosi altri casi in cui si è

parimenti verificato un significativo aumento del debito scaduto. Si riporta di seguito il dettaglio delle

aziende per le quali, in base ai dati trasmessi dall’amministrazione, il debito scaduto risulta in

aumento:
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Tabella 74

Debito scaduto SSR
Veneto – Az. Sanitarie

con significativo
aumento

Totale
ammontare

debito scaduto al
31/12/2014

Totale
ammontare

debito scaduto al
31/12/2015

Var. assoluta
var. %

2015/2014

ULSS 102 0,00 707.725,00 707.725,00 n.c.

ULSS 103 87.179,82 948.932,97 861.753,15 988,5%

ULSS 107 1.045.180,83 2.837.705,01 1.792.524,18 171,5%

ULSS 108 147.986,21 816.397,28 668.411,07 451,7%

ULSS 109 11.584.521,26 12.746.597,41 1.162.076,15 10,0%

ULSS 113 1.088.639,90 2.642.101,70 1.553.461,80 142,7%

ULSS 114 2.496.708,61 4.181.664,81 1.684.956,20 67,5%

ULSS 115 3.682.869,16 6.800.282,86 3.117.413,70 84,6%

ULSS 118 1.154.501,08 6.465.738,59 5.311.237,51 460,0%

ULSS 120 9.766.232,62 22.843.771,91 13.077.539,29 133,9%

901 (Az.Osp. Padova) 3.547.614,86 7.275.659,15 3.728.044,29 105,1%

912 (Azienda
Ospedaliera
Universitaria Integrata)

5.569.142,23 6.720.207,84 1.151.065,61 20,7%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione del Veneto

13.6.8 Conclusioni

La spesa per la sanità nell’esercizio 2015, al netto delle partite di giro (2.039 milioni di euro) è stata

complessivamente pari a 9.314 milioni di euro, incidendo pertanto in ragione dell’84% sul totale della

spesa del bilancio regionale. A tale riguardo si precisa che il 78% della spesa è rappresentata da

erogazioni finanziate con risorse del Fondo Sanitario Regionale e da risorse erogate dallo Stato.

L’incidenza sul totale generale delle entrate (al netto delle partite di giro per 2.211,64 milioni di euro)

è invece dell’82 per cento.

Si rilevano non poche criticità relative alla realizzazione del ciclo di bilancio degli enti del servizio

sanitario regionale, che risulta fortemente condizionato dai tempi della programmazione sanitaria

nazionale, avvenuto alla fine dell’esercizio: la circostanza rende ancora più complessa la verifica del

conseguimento dell’equilibrio economico finanziario in un settore che riguarda una percentuale

notevole delle risorse finanziarie regionali.

La Corte non può quindi che raccomandare una seria pianificazione delle disponibilità finanziarie, vale

a dire di fonti stabili e continuative destinate ad alimentare una spesa - quella sanitaria - avente le

medesime caratteristiche, e che non si esauriscano nell’individuazione di soluzioni provvisorie, di

natura emergenziale.
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Si ribadiscono pertanto le criticità più volte evidenziate in ordine alla programmazione della spesa

sanitaria e l’urgenza di avviare un costruttivo dialogo con i Ministeri competenti inteso ad individuare

soluzioni che assicurino al settore stabili e continuative fonti di finanziamento.

Rimangono invariate le problematiche più volte evidenziate da questa Sezione in ordine

all’insufficienza, allo stato, del momento di programmazione delle fonti di finanziamento che

alimentano il settore.

Ciò reca inevitabilmente con se’ problemi di gestione finanziaria alle Aziende, ove si consideri che, al

31 dicembre 2015, le somme relative al finanziamento della spesa sanitaria corrente, ancora da erogare

da parte dello Stato (intese come residui attivi maturati nell’esercizio per il finanziamento indistinto),

ammontano a 2.183 milioni di euro.

E se pure non si sono manifestati con riferimento alla spesa sanitaria dell’esercizio, anche per il 2015,

problemi nella individuazione delle coperture della spesa, nondimeno, con riferimento alla concreta

applicazione nel Veneto, della normativa in materia di armonizzazione contabile, deve rilevarsi come

la necessaria perimetrazione della spesa non sia stata accompagnata dalla puntualità e precisione in

occasione del riaccertamento dei residui: va rimarcato tuttavia in ogni caso come la Regione abbia

comunque provveduto all’approvazione del bilancio consolidato del servizio sanitario regionale già

dalla prima attuazione dell’armonizzazione.

La verifica della Sezione ha riguardato infatti anche la perimetrazione delle poste afferenti la Sanità,

evidenziando alcune non marginali criticità relative alla perimetrazione dei capitoli inerenti, avvenuta

talvolta con grave ritardo e sostanzialmente a sanatoria, vanificando cioè il processo di

programmazione relativo, nonché il processo di riaccertamento dei residui.

L’esigenza di tenere separata la gestione ordinaria del bilancio da quella della Sanità non riguarda

infatti solo la parte relativa alla competenza, ma anche la gestione dei residui, la cui verifica ha

riguardato anche alcuni casi particolari, e lo scrutinio anche motivazionale dell’eliminazione dei

residui stessi. Appare necessario ribadire, in questa sede, l’importanza del principio affermato dall’art.

3 del D.Lgs n. 118/2011, circa la esclusione delle poste afferenti il perimetro sanitario dal processo di

riaccertamento ordinario, ma anche la ratio sottostante a tale principio, volta a evitare indebite

commistioni con la gestione ordinaria del bilancio regionale.

In dipendenza di ciò, se pure il meccanismo delle reiscrizioni sembra consentire l’osservanza di tale

principio, nondimeno esso deve tuttavia garantire - almeno in astratto - la tutela dell’imprescindibile

esigenza di preservare gli “specifici” vincoli di destinazione originari delle risorse relative al perimetro

sanitario.



632

La dinamica complessiva dei costi dei servizi sanitari regionali, alla luce delle risultanze istruttorie

condotte dalla Sezione, evidenzia che il costo della produzione del 2015, a consolidato SS regionale,

ammonta a 9.320,7 milioni di euro, in incremento di 42,4 milioni di euro rispetto al 2014 (+0,5%).

Il raffronto con il dato nazionale indica che i costi dei servizi sanitari, rappresentati nel Rapporto 2016

sul coordinamento della finanza pubblica su dati ISTAT, presentano un incremento pari allo 0,23%,

ovvero dello 0,3% se riferito ai dati NSIS a preconsuntivo 2015.

Passando all’esame della gestione, la Regione del Veneto, che si colloca nell’intervallo di adempienza

accertato dal Tavolo tecnico, nelle more della conclusione delle procedure di riparto nazionale delle

risorse da destinare al finanziamento del servizio sanitario regionale, ha comunque provveduto, con

DGR n. 2718 del 29/12/2014, a determinare il finanziamento provvisorio a favore delle AULSS del

Veneto, al fine di garantire alle medesime aziende la piena operatività ed il perseguimento degli

obiettivi di salute e di funzionamento determinati con la DGR n. 2525 del 23/12/2014. Essa ha

impegnato entro l’esercizio l’interezza del finanziamento indistinto, nel rispetto del principio

contenuto nell’art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011; inoltre, la Regione Veneto è stata valutata adempiente,

sia per il 2013 che per il 2014, rispetto all’obbligo legislativo di effettuare il trasferimento al servizio

sanitario regionale di almeno il 90 per cento delle risorse ricevute dallo Stato per finalità sanitarie. Lo

scrutinio, circa l’osservanza del previsto vincolo legislativo è stato favorevole anche per il 2015, in

conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 35/2013, dando atto da

parte del Tavolo tecnico che risultano erogate risorse per il 96%.

Permane la necessità della razionalizzazione ulteriore dei costi a fronte dei ripetuti interventi

legislativi volti a stabilire vincoli sul piano negoziale alle Aziende sia sull’an, che sul quomodo, che

infine sul quantum della spesa.

L’analisi operata dal Collegio sull’andamento dei costi specifici, che richiederà un ulteriore momento

di approfondimento in occasione dello scrutinio operato dalla Sezione ex art. 1 comma 170 della legge

266/2005, esprime la necessità di un momento di riflessione finalizzato alla tempestiva individuazione

di strategie che, sia a livello nazionale che regionale, consentano di arginare il fenomeno della

lievitazione dei costi (principalmente per l’acquisto dei farmaci), allargando lo sguardo all’intera

categoria della spesa, ma evidenziano la difficoltà pure dell’amministrazione regionale del Veneto

nell’attuazione delle disposizioni di contenimento dei costi complessivi.

Sulla base dei dati di consuntivo da ultimo comunicati dall’amministrazione regionale, il risultato di

gestione dell’esercizio 2015, al IV trimestre, presenta un avanzo di circa 5,068 milioni di euro,

confermando la tendenza degli ultimi esercizi, mentre quello accertato dal Tavolo di verifica
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ministeriale nell’aprile del 2016, partendo dai dati di preconsuntivo, mostra, dopo le coperture, un

avanzo di circa 34,476 milioni di euro.

Analizzando le informazioni pervenute, si pone in evidenza l’aumento, nel 2015 in rapporto alle

precedenti annualità, degli acquisti mediante Consip/Me.pa nonché delle gare centralizzate, da cui

deve tuttavia ricavarsi, specularmente, il correlato ridimensionamento degli acquisti effettuati in via

autonoma dalle Aziende interessate coerenti con gli indirizzi forniti anche a livello regionale.

L’Assessorato vigilante vorrà, pertanto, valutare la necessità di fondare la valutazione dell’attività

gestionale dei manager delle Aziende anche su questo imprescindibile parametro di riferimento. Si

registra positivamente inoltre una sensibile accelerazione delle procedure centralizzate di

approvvigionamento di beni e servizi per il periodo di programmazione.

La Corte deve rilevare come l’avvio ed il costante monitoraggio del nuovo sistema di centralizzazione

degli acquisti sanitari costituisca uno snodo di cruciale importanza non solo nel processo di

razionalizzazione della spesa, ma nella stessa azione di contrasto ai fenomeni di diffusa illegalità, che

notoriamente spesso si annidano nelle pieghe degli acquisti effettuati dagli enti del settore sanitario.

Il ricorso a tali strumenti deve infatti, negli anni, consentire, oltre a sostanziali economie di scala nel

settore, anche il graduale miglioramento dell’appropriatezza e della qualità dell’offerta sanitaria,

tenuto conto che l’intero settore sanitario si muove entro spazi finanziari in forte e progressiva

riduzione.

La Corte tuttavia rileva una marginale attuazione della prevista rinegoziazione delle condizioni

contrattuali in essere, e che non risultano rispettati alcuni limiti di spesa, mentre segnali di

miglioramento si registrano nel ricorso, ormai obbligatorio per tutte le categorie merceologiche

presenti sulla piattaforma e contemplate dalla normativa, ai sistemi di acquisto centralizzati ed al

mercato elettronico della Pubblica amministrazione.

La politica di reclutamento del personale richiede per converso, un’estrema cautela e va senz’altro

programmata tenendo in debito conto le diverse situazioni delle Aziende. Va notato al riguardo il

persistere della tendenza ad adottare autonomi criteri di calcolo della spesa relativa che si pongono in

palese contrasto con la normativa nazionale, nonché la dilatazione dei costi del personale a tempo

determinato (che richiede quindi una riflessione accurata sulla esigenza di operare una effettiva

razionalizzazione della spesa complessiva).

A fronte della avvenuta erogazione della anticipazione di liquidità, l’analisi della situazione debitoria

del S.S.R. connessa alla tempestività dei pagamenti, il finanziamento del debito pregresso ed i piani

pluriennali di rientro, ha mostrato esiti contraddittori dell’acquisizione della maggiore liquidità: in
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ragione dell’accresciuta capacità di cassa nel corso degli esercizi precedenti, ancorché influenzata dai

tempi per il trasferimento alle Aziende delle rimesse di competenza sia statale che regionale, nel corso

del 2015, si registrano talora ritardi nel pagamento dei fornitori che alimentano la relativa componente

del debito aziendale e quella verso gli Istituti tesorieri, cui gli enti ricorrono per ottenere la liquidità

necessaria.

Permane in ogni caso il dato, più volte evidenziato dalla Corte, del carattere straordinario e solo

contingente dell’anticipazione di liquidità, come strumento di finanziamento della spesa.
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14 LE RISORSE COMUNITARIE

14.1Premessa e nota metodologica

Come già avvenuto in relazione all’esercizio 2014, in coerenza con le finalità del giudizio di

parificazione del rendiconto generale della Regione, l’analisi della gestione delle risorse connesse a

programmi e progetti finanziati con fondi comunitari si è focalizzata sulle modalità della loro

contabilizzazione, al fine di verificare il rispetto del vincolo di destinazione che le assiste e la coerenza

con la relativa programmazione.

Detta analisi è stata condotta sulla base e con riferimento esclusivamente ai dati contabili acquisiti in

sede istruttoria relativamente ad accertamenti/impegni e riscossioni/pagamenti nonché ai dati

finanziari contenuti nelle relazioni periodiche -anch’esse acquisite in sede istruttoria- e/o ai dati

finanziari risultanti dai documenti estratti dal sito istituzionale della Regione nelle apposite sezioni

ovvero dei siti istituzionali dei soggetti pubblici (RGS, Governo) coinvolti.

I dati così raccolti sono stati successivamente verificati mediante l’applicativo contabile regionale

(Nu.S.I.co) utilizzando le funzionalità messe a disposizione a seguito della convenzione sottoscritta tra

la Sezione Regionale di Controllo del Veneto e la Giunta Regionale nel giugno del 2014 e resa operativa

nel mese di marzo 2015, con esclusione, quindi, del sistema SMUPR nel quale confluiscono i dati

relativi alla gestione delle risorse comunitarie da parte delle singole strutture regionali che se ne

occupano.

Le richieste istruttorie sono state inviate alle strutture aventi funzioni di Autorità di gestione, in

coerenza con quanto comunicato dalla Regione Veneto nell’ambito dell’istruttoria finalizzata al

giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio 2014 con nota prot. n. 41686 in data 30 gennaio

2015, acquisita a protocollo Corte dei conti n. 606 del 30 gennaio 2015: ”l’attività di gestione di detti

fondi è posta a carico di più strutture regionali, secondo un’articolazione che è stata in parte rivista nel

2014, a seguito dell’entrata a regime del processo di riorganizzazione delle strutture amministrative della

Giunta Regionale, realizzato sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

ed in coerenza con i principi fondamentali espressi dalla legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1,

“Statuto del Veneto” e dal decreto legislativo n. 165/2001, attraverso una completa rivisitazione del disegno

organizzativo e dell’assetto del personale dirigente e di comparto al fine di garantire la migliore tutela degli

interessi pubblici e dei diritti dei cittadini”.

Si riporta di seguito l’organigramma delle strutture deputate all’attuazione della programmazione

comunitaria comunicato dalla Regione nella suindicata nota (con la precisazione che, nel corso del

2016, l’organizzazione amministrativa regionale ha subito una profonda rivisitazione):
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Ciascuna Autorità di gestione si è dotata di una propria struttura organizzativa al fine di assicurare

l’espletamento delle funzioni assegnate. In linea generale, le Autorità di gestione assolvono, ciascuna

con riferimento al settore di competenza, a compiti di indirizzo e coordinamento, controllo e verifica

della coerenza e congruità degli atti di gestione, di monitoraggio e sorveglianza, nonché di gestione

diretta delle attività di assistenza tecnica, assicurando il rispetto della normativa comunitaria.

Le Autorità di Audit (responsabili della verifica dell’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e

controllo) e di certificazione (responsabili della corretta certificazione delle spese erogate a valere sui

fondi comunitari/statali per l’attuazione dei programmi operativi), nonché gli Organismi responsabili

dell’Esecuzione dei pagamenti (provvedono alla gestione delle risorse finanziarie sulla base della

legislazione amministrativa e contabile comunitaria, nazionale e regionale e dei criteri di buona

gestione finanziaria) sono di regola in capo ad altre strutture regionali (con eccezione delle risorse a

valere sul FEASR, per le quali organismo pagatore è l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura,

in sigla AVEPA, e autorità di certificazione una società di revisione) funzionalmente ed

organizzativamente autonome rispetto alle Autorità di gestione (AdG) e alle strutture regionali per

l’attuazione (SRA). In particolare, organismo responsabile per l’esecuzione dei pagamenti è la Sezione

Ragioneria dell’Area Bilancio, Affari Generali, Demanio, Patrimonio e Sedi, con la ricordata eccezione

delle risorse a valere sul FEASR.

L’attività istruttoria ha preso avvio dagli esiti dell’istruttoria svolta con riferimento all’esercizio 2014

per quanto riguarda la programmazione 2007/2013, tenendo conto delle difficoltà di coordinamento

tra i dati resi disponibili dalle Autorità di gestione e quelli, gestiti dalla Sezione Bilancio/Ragioneria,

riscontrabili mediante accesso all’applicativo contabile regionale, ampiamente illustrati nella
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relazione di accompagnamento al giudizio di parificazione per l’esercizio 2014, alla quale per brevità

si rimanda.

Da quanto emerso nel corso dell’istruttoria relativa al precedente esercizio 2014, infatti, vi è una

separazione tra la fase più strettamente amministrativo-gestionale delle risorse comunitarie,

rientrante nelle competenze delle Autorità di gestione, e la fase di gestione più propriamente contabile

delle risorse, interamente in capo alla Sezione Ragioneria, circostanza che non ha consentito la

riconciliazione tra i dati gestionali e quelli contabili. Per tale motivo questa Sezione di controllo,

sempre in relazione all’esercizio 2014, ebbe ad inoltrare specifica richiesta istruttoria, indicando le

criticità emerse in sede di primo esame e chiedendo, con riferimento alla gestione dei fondi comunitari

relativi al periodo di programmazione 2007/2013, la presentazione di un prospetto di riconciliazione

tra fonti di finanziamento dei capitoli di entrata e natura delle spese a valere sui capitoli di spesa ad

essi collegati che evidenziasse il mantenimento del vincolo di destinazione delle risorse in questione,

anche con riferimento alle gestione dei residui e dell’avanzo.

Preso atto della mancata dimostrazione, mediante il richiesto prospetto, del rispetto del vincolo di

destinazione, in relazione al precedente esercizio 2014 si era proceduto, quindi, ad analizzare i capitoli

così correlati prendendo a riferimento l’arco temporale della programmazione comunitaria 2007/2013

fino all’esercizio 2014, considerando: a) per i capitoli di entrata, gli accertamenti originari ed eventuali

economie, le riscossioni ed eventuali residui da riscuotere (residui attivi); b) per i capitoli di spesa

correlati, lo stanziamento iniziale e quello finale nonché la suddivisione per quote del relativo

finanziamento, gli impegni, i pagamenti, ed i residui finali; c) la corrispondenza delle risultanze finali

con i dati di consuntivo; d) la corrispondenza della tipologia di entrata e spesa (c/capitale e/o corrente);

e) la reiscrizione di eventuali avanzi.

I dati così ottenuti erano stati confrontati con quelli di natura finanziaria risultanti dalle reportistiche

obbligatorie e di monitoraggio acquisite anch’esse in sede istruttoria. E’ stata, inoltre, oggetto di

analisi la modalità di contabilizzazione delle risorse comunitarie che avviene mediante l’utilizzo delle

partite di giro (al fine della verifica del rispetto del vincolo di destinazione: in particolare la

correlazione tra gli accreditamenti sul conto di Tesoreria Centrale n. 22920 ed i relativi accertamenti

sul cap. 009818/E delle partite di giro di bilancio regionale, la suddivisione delle somme accreditate sul

medesimo conto in base alla loro destinazione (fondi strutturali, programmi, ecc.); la correlazione tra

accertamento sul capitolo 009818/E delle partite di giro relativo impegno sul cap. 091002/U delle

partite di giro in relazione al mantenimento del vincolo di destinazione delle risorse e, successivamente,
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la correlazione con le reversali di incasso sui capitoli di entrata del bilancio specificatamente destinati

alle risorse medesime)256.

256 Si riporta di seguito, al fine illustrare la complessa istruttoria svolta, quanto riportato nella nota metodologica della Relazione di
accompagnamento al giudizio di parificazione per l’esercizio 2014: “L’elaborazione ha tenuto conto dei dati contenuti nei files forniti dalla
Regione, che si sono presunti e assunti come conformi alle risultanze contabili regionali in quanto costituiti da aggregazioni di dette
risultanze, eseguite con criteri di composizione non resi noti (e quindi non verificabili) da parte della Regione. In particolare si è proceduto
sul presupposto della corrispondenza univoca degli importi indicati nei capitoli di uscita rispetto ai correlati capitoli di entrata anche nel caso
in cui uno stesso capitolo di uscita fosse correlato a più capitoli di entrata in assenza di diversa indicazione da parte dei compilatori dei dati
forniti. In calce ad ognuna tabella sono stati riassunti i dati di rilievo. In sede di contraddittorio orale del 22 ottobre 2015 la Regione ha
rappresentato che i dati emergenti dalle tabelle dovevano essere frutto di erronee estrapolazioni, essendo macroscopicamente incongruenti. In
tale sede è stato chiarito da parte del Magistrato istruttore, come peraltro emergente dalla medesima bozza di relazione inviata per il
contraddittorio, che le estrapolazioni eseguite dalla Sezione erano avvenute partendo dai dati contenuti nei file trasmessi dalla Regione e
successivamente verificati mediante l’applicativo regionale F2K e che, avendo l’analisi evidenziato errori di duplicazione dei dati forniti, si
rendeva necessario un confronto al fine di acquisire i dati corretti. Veniva quindi fissata per il giorno successivo, 23 ottobre 2015,
un’audizione alla quale hanno presenziato i responsabili delle autorità di gestione dei fondi comunitari e una rappresentante della Sezione
Ragioneria e nella medesima giornata si teneva un’ulteriore audizione con i responsabili delle Sezioni Bilancio e Ragioneria. Seguiva
un’ulteriore audizione, richiesta dalla Regione, il successivo 26 ottobre. Nel corso di tali audizioni veniva richiesta da parte della Sezione la
produzione: a) dei dati relativi alla gestione dei fondi comunitari (accertamenti/impegni, riscossioni/pagamenti) epurati delle duplicazioni
rilevate dalla Sezione, e la corretta imputazione rispetto alla fonte del finanziamento (comunitaria/statale/regionale); b) l’evidenziazione
della correlazione tra entrate e uscite, in rapporto alle partite di giro, rispetto al vincolo di destinazione impresso alle risorse di cui trattasi.
Con le memorie autorizzate del 29 ottobre 2015, la Regione specificava la metodologia contabile applicata alla iscrizione delle risorse
comunitarie e di cofinanziamento statale relative ai fondi comunitari mediante le partite di giro ed allegava alcune schede riepilogative delle
correlazioni tra accertamenti e impegni a valere sui capitoli del bilancio di entrata e spesa afferenti la gestione delle risorse comunitarie.
Esaminate le controdeduzioni e la documentazione offerta in allegato alle medesime, con nota prot. n. 6659 del 30 ottobre 2015, veniva
rappresentato alla Regione che le schede in formato excel relative ai trasferimenti dei fondi comunitari apparivano incomplete dei dati
richiesti mancando la correlazione tra gli accreditamenti sul conto di Tesoreria Centrale n. 22920 ed i relativi accertamenti sul cap. 009818/E
delle partite di giro di bilancio regionale, la suddivisione delle somme accreditate sul medesimo conto in base alla loro destinazione (fondi
strutturali,programmi, ecc.); la correlazione tra accertamento sul capitolo 009818/E delle partite di giro e relativo impegno sul cap. 091002/U
delle partite di giro in relazione al mantenimento del vincolo di destinazione delle risorse e, successivamente, la correlazione con le reversali di
incasso sui capitoli di entrata del bilancio specificatamente destinati alle risorse medesime. L'acquisizione ditali elementi era già stata
rappresentata nelle audizioni del 3 e del 26 ottobre come essenziale ai fini della dimostrazione del mantenimento del vincolo di destinazione
che assiste le risorse in oggetto e per la quale la documentazione inviata non appariva, oltre che completa, del tutto congruente in ragione della
sua parzialità e della impossibilità di provvedere, mediante l'applicativo oggetto di convenzione, alla verifica. Veniva, quindi, rappresenta la
disponibilità della Sezione a ricevere la documentazione integrativa anche oltre il termine scaduto del 29 ottobre 2015 e comunque, non oltre il
successivo 2 novembre. Con nota prot. n. 442845/69.00 del 2 novembre 2015 (acquisita al prot. Cdc n. 6675-2/11/2015) la Regione
trasmetteva, ad integrazione di quanto già inviato il 29 ottobre, due file in formato excel, il primo dei quali poneva in correlazione gli
accertamenti sul capitolo 009818/E delle partite di giro e gli impegni sul capitolo 091002/U delle partite di giro e i mandati verso i capitoli di
entrata del bilancio; il secondo, riprendendo il dato dei mandati in uscita dal capitolo 091002/U delle partite di giro verso i capitoli di entrata
del bilancio associava a questi ultimi le relative reversali di incasso. Peraltro, il primo dei due file risultava contenere solo i dati degli esercizi
2009, 2010, 2011 e 2014. Come è evidente, la (ovvia) corrispondenza tra accertamenti ed impegni sui correlati capitoli delle partite di giro
(quella cioè, risultante dal primo dei due file inviati) non è (e non può essere) in sé dimostrativa del mantenimento del vincolo di
destinazione, né tale dimostrazione può essere data associandovi le reversali di incasso sui capitoli di entrata del bilancio (i dati, cioè, del
secondo file inviato): come è noto, infatti, le somme accreditate sul conto di Tesoreria centrale all’uopo dedicato (il n. 22920) sono attribuite
a rendicontazione rispetto a impegni di spesa già assunti a valere sui capitoli di spesa del bilancio espressamente dedicativi. Ne consegue, al
fine del mantenimento del vincolo, che gli accreditamenti debbono essere imputati agli accertamenti (di cui l’accreditamento costituisce
riscossione) a valere sui capitoli di entrata del bilancio collegati a quei determinati capitoli di spesa del bilancio su cui sono stati assunti gli
impegni rendicontati. La dimostrazione richiesta, pertanto, avrebbe dovuto mettere in correlazione le somme accreditate sul conto di Tesoreria
con gli originari impegni dei capitoli di spesa del bilancio e questi ultimi con gli accertamenti dei capitoli di entrata del bilancio. Per tale
motivo, con nota prot. n. 6690 del 3 novembre 2015 dato atto che il "primo file" non conteneva i dati relativi agli esercizi 2007, 2008, 2012 e
2013 si chiedeva, con urgenza, di provvedere all'integrazione, necessaria al fine di completarne la valutazione e si chiedeva, inoltre, di fornire
copia degli e/c del c/c di Tesoreria centrale n. 22920 dal 2007 al 2014. Con riferimento al "secondo file", atteso che risultano eseguite reversali
di pagamento dal capitolo 91002/U al capitolo 009818/E, 009835/E e ai capitoli 008310/E, 006210/E, tutti non collegati ad iniziative U.E.,
si chiedeva di fornire chiarimenti. Con nota prot. n. 447533/69.00 del 4 novembre 2015 (acquisita al prot. Cdc n. 6705 del 4/11/2015) la
Regione provvedeva ad inviare i dati mancanti (mediante invio del primo file integrato delle annualità 2007, 2008, 2012 e 2013) e copia
degli estratti conto del conto di Tesoreria centrale, nonché i chiarimenti richiesti relativamente ai mandati di pagamento dal capitolo
091002/U delle partite di giro verso capitoli di entrata del bilancio non riferibili ad iniziative U.E. mediante la trasmissione di un terzo file
in formato excel in cui veniva fornita la relativa motivazione. Esaminata la documentazione trasmessa, la Regione veniva invitata a fornire
ulteriori chiarimenti sulla gestione dei prelevamenti dal conto corrente di Tesoreria centrale in audizione, fissata per il giorno 10 novembre
2015. In tale sede venivano anche esaminate e discusse (ed in pari data trasmesse alla Regione) le tabelle riepilogative redatte dalla Sezione
in base ai dati forniti dalla Regione medesima unitamente alle controdeduzioni del 29 ottobre 2015, autorizzando l’invio di controdeduzioni
finali, limitatamente all’ambito di esame, entro e non oltre il 12 novembre 2015.”
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A conclusione dell’istruttoria relativa all’esercizio 2014 (e alla programmazione 2007/2013) sono

emerse le seguenti criticità: mancato rispetto del vincolo di destinazione delle somme originariamente

assegnate sia per quanto riguarda la natura della spesa (corrente/per investimenti) sia con riferimento

alla fonte di finanziamento; non completa destinazione (quindi mancato stanziamento di competenza)

delle somme assegnate (accertate, riscosse) nei relativi capitoli di spesa; mancata evidenza dell’utilizzo

delle economie effettuate su impegni di spesa finanziati da assegnazioni vincolate (ridestinazione delle

somme ad altri progetti, restituzione o altro); mancata correlazione tra le somme assegnate (e, quindi,

accertate) e quelle impegnate nei rispettivi capitoli di spesa; variazioni di bilancio (di competenza e di

cassa) effettuate ma non necessarie in quanto gli stanziamenti (prima di tali variazioni) risultavano

quasi sempre sufficienti o addirittura non utilizzati, cosicché gli stessi risultano (nella maggior parte

dei casi) eccessivi rispetto al reale fabbisogno al termine dell’esercizio; mancata programmazione e

controllo della gestione contabile (le previsioni di bilancio non sono quasi mai attendibili e non si

comprende il criterio a supporto della loro quantificazione).

In relazione all’esercizio 2015, pertanto, l’analisi ha necessariamente preso come punto di partenza

tali esiti ed è stata condotta con le medesime metodologie: la Sezione, pertanto, oltre alla richiesta

istruttoria della documentazione relativa alla programmazione delle risorse comunitarie (con nota

prot. n. 3330 del 26 febbraio 2016), partendo dai dati già acquisiti ha, quindi, predisposto dei prospetti,

trasmessi alla Regione in data 24 marzo 2016, da compilarsi con i dati contabili necessari a verificare

se, nel corso dell’esercizio 2015, la gestione delle risorse comunitarie presentasse ancora le criticità

rilevate precedentemente.

I prospetti relativi all’esercizio 2015 sono costruiti in modo tale da mettere in correlazione i capitoli di

entrata e spesa, le fonti di finanziamento, gli accertamenti e gli impegni, eventuali economie e le

reiscrizioni vincolate per tutto il periodo della programmazione 2007/2013.

Analoghi prospetti sono stati predisposti per la programmazione 2014/2020 che ha preso avvio nel

corso dell’esercizio in esame.
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14.2PROGRAMMAZIONE 2007-2013 e 2014-2020

La Programmazione 2007-2013 si articola, come noto, su tre Obiettivi: Convergenza257, Competitività

regionale e occupazione258, Cooperazione territoriale259, oltre che sullo Sviluppo rurale e sulla Pesca.

All’inizio del periodo di programmazione i Fondi comunitari assegnati all’Italia per i tre Obiettivi

citati (con esclusione, quindi, dei fondi destinati allo Sviluppo rurale ed alla Pesca), ammontavano a

28,5 miliardi di euro. Tali risorse erano “aggiuntive” rispetto ai finanziamenti nazionali pubblici, pari

a 31,6 miliardi di euro. In totale, i fondi assegnati ammontavano, quindi, a 60,1 miliardi di euro.

Nel corso degli ultimi anni del periodo di programmazione l’Amministrazione Regionale ha dato luogo

ad una serie di rimodulazioni e revisioni che hanno portato alla definizione delle seguenti risorse

complessive, suddivise per Obiettivi prioritari, alla data del 30 giugno 2015:

Obiettivo
Contributo

totale
Contributo

comunitario

Contributo
nazionale
pubblico

Contributo
privati

Convergenza 31.493,75 21.597,73 9.896,02 0,00

Competitività 15.178,86 6.354,89 8.823,97 0,00

Cooperazione* 697,40 539,50 157,90 0,00

Totale generale 47.370,01 28.492,12 18.877,89 0,00

(valori in milioni di euro)

*Il dato si riferisce esclusivamente alle iniziative di Cooperazione transfrontaliera

realizzate con Autorità di Gestione Italiana.

Fonte: dati del MEF, RGS — IGRUE tratti dalla “Relazione annuale 2015” della Corte dei conti – Sezione di controllo per
gli affari comunitari e internazionali su “I rapporti finanziari con l’Unione europea e l’utilizzazione dei Fondi comunitari”.

Il 22 dicembre 2013 è entrato in vigore il pacchetto normativo dell’UE sulla politica di “Coesione”,

che disciplina il ciclo di investimenti per il periodo 2014-2020.

Il pacchetto si articola nel regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

17 dicembre 2013, contenente le disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),

al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione (FC), al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonché nei

regolamenti specifici relativi a ciascun Fondo di investimento260.

257 Per il sostegno alla crescita ed alla creazione di maggiori posti di lavoro nelle Regioni in ritardo di sviluppo (che succede
all’Obiettivo 1 della Programmazione 2000-2006).
258 Per anticipare e promuovere il cambiamento in tutte le altre Regioni (che succede agli Obiettivi 2 e 3 della Programmazione 2000-
2006).
259 Per promuovere lo sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio europeo attraverso la cooperazione transnazionale,
transfrontaliera ed interregionale (che succede ai Programmi Interregionali della Programmazione 2000-2006).
260 Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (FESR);
regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo (FSE);
regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione;
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La nuova politica di coesione è sostanzialmente incentrata sulla cultura dei risultati; le Regioni261

dovranno dimostrare che i fondi sono impiegati nel modo migliore e che i risultati previsti sono

raggiunti. L’erogazione dei fondi, inoltre, sarà subordinata ad alcuni prerequisiti, in modo che

sussistano le condizioni giuste per massimizzare l’impatto degli investimenti, in particolare nei quattro

settori chiave individuati (ricerca ed innovazione, PMI, trasporti sostenibili ed economia a bassa

emissione di carbonio).

Gli stanziamenti destinati dall’UE nella propria programmazione alla coesione economica, sociale e

territoriale (Fondi FC, FESR e FSE) sono pari a 325,14 miliardi di euro. Ad essi vanno aggiunti gli

stanziamenti per lo sviluppo rurale (FEASR), pari 95,6 miliardi di euro e quelli per la pesca (FEAMP),

pari a 5,7 miliardi di euro.

All’Italia sono stati assegnati, nel complesso, circa 44 miliardi di euro, cifra che ne fa il secondo Stato

membro dell’UE per dotazione di bilancio, dopo la Polonia.

Nel prospetto che segue si riporta la distribuzione per regione, nell’ambito del POR, delle risorse

comunitarie afferenti ai Programmi FESR, FSE e FEASR (incluso l’importo di 1,1 miliardi di euro

della Cooperazione territoriale):

POR Totale

Regioni più sviluppate

Emilia-Romagna 1.147,00

Friuli Venezia Giulia 381,00

Lazio 1.244,00

Liguria 508,00

Lombardia 1.470,00

Marche 545,00

P.A. Bolzano 295,00

P.A. Trento 239,00

Piemonte 1.390,00

Toscana 1.177,00

Umbria 675,00

Valle d'Aosta 120,00

Veneto 1.193,00

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo (FEASR); regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del
15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
261 Nell’ambito della Politica di Coesione 2014-2020, le Regioni europee vengono identificate secondo il grado di sviluppo in: “meno
sviluppate” (con PIL pro-capite inferiore al 75% della media UE-27); “in transizione” (con PIL pro-capite tra il 75% ed il 90% della
media UE-27); “più sviluppate” (con PIL pro-capite superiore al 90% della media UE-27). Per l’Italia le Regioni “meno sviluppate”
sono Puglia, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia; quelle “in transizione” sono Abruzzo, Molise e Sardegna; quelle “più sviluppate”
sono Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia autonoma Bolzano, Provincia
autonoma Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Umbria.
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POR Totale

Regioni in transizione

Abruzzo 395,00

Molise 178,00

Sardegna 1.316,00

Regioni meno sviluppate

Basilicata 969,00

Calabria 2.452,00

Campania 4.824,00

Puglia 4.551,00

Sicilia 5.372,00

TOTALE POR 30.441,00
(valori in milioni di euro)

Fonte: dati della Presidenza del Consiglio dei Ministri tratti dalla “Relazione annuale 2015” della Corte dei conti – Sezione di
controllo per gli affari comunitari e internazionali su “I rapporti finanziari con l’Unione europea e l’utilizzazione dei Fondi

comunitari”.

14.3IL CICLO DI BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2015: DALLA PREVISIONE

AL RENDICONTO

In questa sede si vuole dar conto delle risorse “europee” gestite dalla Regione sia con riferimento alla

programmazione 2007-2013, in fase di esaurimento, sia a quella relativa alla nuova programmazione

per il periodo 2014-2020, attraverso un’analisi dei diversi documenti regionali di programmazione e di

gestione che hanno caratterizzato l’esercizio 2015, secondo il seguente ordine:

1) Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015 (L.R. 27 aprile 2015, n. 6) e Bilancio di

previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 (L.R. 27 aprile 2015, n. 7);

2) Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui alla DGR n. 1853 del 28

dicembre 2015;

3) Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017

(L.R. 28 dicembre 2015, n. 22) che recepisce il riaccertamento straordinario dei residui attivi e

passivi ex D.LGS. n. 118/2011 (D.G.R. n. 1853 del 10 dicembre 2015) ed il rendiconto generale

della Regione per l'esercizio finanziario 2014 (L.R. 16 dicembre 2015, n. 21);

4) Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 2015 di cui alla

DGR n. 967 del 29 giugno 2016;

5) Disegno di legge della Giunta regionale relativo al Rendiconto generale della Regione per

l’esercizio finanziario 2015 (DGR n. 14/DDL dell’8 agosto 2016).
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14.3.1 IL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Dall’analisi del progetto di legge n. 485 “Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017”

contenuto nel Dossier “Il bilancio di previsione 2015 della Regione Veneto (pdl 484 e 485)” redatto dagli

Uffici del Consiglio regionale emerge che, su un totale complessivo di risorse previste per l’esercizio

2015 - pari a 12,067 mld di euro (al netto delle partite di giro) – 493,974 mln di euro rappresentano lo

stanziamento iniziale di bilancio da destinare ai programmi comunitari. Se si passa, poi, a considerare

la sola competenza dell’anno 2015 (al netto, quindi, delle reiscrizioni derivanti dall’esercizio

precedente), su un totale di 10,577 mld di euro le risorse comunitarie ammontano a 153,610 mln di

euro.

Le reiscrizioni vincolate, quindi, ammontano complessivamente ad euro 1.490.309.081,53 (e

coincidono con il “saldo finanziario positivo presunto” indicato nel Bilancio di previsione 2015 –

sezione “Entrate”), di cui euro 340.363.749,00 afferenti le risorse “europee”.

La tabella che segue mette a confronto le risorse stanziate nel bilancio di previsione 2015 in base alle

finalità di spesa, dando evidenza della relativa fonte di finanziamento (al netto delle partite di giro):

Finalità della spesa

Stanziamento di spesa totale Fonte di finanziamento
regionale

Fonte di finanziamento non
regionale

Competenza
iniziale 2015

Competenza
netta 2015

Competenza
iniziale 2015

Competenza
netta 2015

Competenza
iniziale 2015

Competenza
netta 2015

Risorse per le
politiche (a)

2.064.073.953,04 1.176.125.834,00 880.968.172,72 713.973.980,00
1.623.589.866,68 819.138.844,00

Risorse “europee”
(b)

493.974.521,51 153.610.772,51 30.530.000,00 30.530.000,00 463.444.521,51 123.080.772,51

Fondo
sanitario
regionale (c )

8.413.163.000,00 8.413.163.000,00 8.413.163.000,00 8.413.163.000,00

Spese tecniche (d)
1.096.491.827,50 834.494.614,01 1.064.901.158,68 820.381.158,68 31.590.668,82 14.113.455,33

Totale

a)+b)+c)+d)
12.067.703.302,05 10.577.394.220,52 9.949.078.245,04 9.621.061.148,68 2.118.625.057,01 956.333.071,84

Partite di giro
(e)

3.031.800.000,00 3.031.800.000,00

Totale

a)+b)+c)+d)+e)

15.099.503.302,05 13.609.194.220,52 9.949.078.245,04 9.621.061.148,68 2.118.625.057,01 956.333.071,84

Fonte: Dati tratti dal Dossier “Il bilancio di previsione 2015 della Regione Veneto (pdl 484 e 485)” e rielaborati dalla Cdc.

Dai dati su esposti si rileva che, dei 153,610 mln di euro stanziati a bilancio nell’esercizio 2015 (al netto

delle reiscrizioni) per i programmi comunitari, 123,080 mln derivano da finanziamenti dell’U.E. e dello

Stato (e altri soggetti) e si riferiscono alle somme residuali della programmazione 2007-2013, sia

relativamente ai POR che ai progetti di cooperazione territoriale e ai fondi a gestione diretta.
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Le risorse previste nel bilancio 2015 dalla Regione per la programmazione 2007-2013 a finanziamento

diverso da quello regionale (ossia statale, comunitario, misto e da altri soggetti) vengono ripartite nella

tabella di seguito indicata in base ai fondi e ai progetti a cui risultano destinate, con l’indicazione sia

delle reiscrizioni vincolate derivanti dall’esercizio precedente, sia della competenza “pura”

dell’esercizio 2015:

COMPETENZA

“PURA” 2015

REISCRIZIONI

VINCOLATE

TOTALE

COMPLESSIVO

FSC – Fondo di sviluppo e coesione
(nella programmazione 2007-2013
FAS – Fondo aree sottosviluppate)

118.370.345,29 269.703.805,29 388.074.150,58

FESR – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale

_ 27.004.780,92 27.004.780,92

FSE – Fondo Sociale Europeo _ 18.079.560,49 18.079.560,49

PSR – Programma di Sviluppo Rurale 256.000,00 _ 256.000,00

FEP – Fondo Europeo per la Pesca _ 2.453.410,60 2.453.410,60

COOPERAZIONE
TERRITORIALE

4.438.546,42 11.030.369,27 15.468.915,69

FONDI A GESTIONE DIRETTA 15.880,80 2.595.245,05 2.611.125,85

Totale cofinanziamento regionale e
altre spese collegate all’Europa

123.080.772,51 330.867.171,62 453.947.944,13

Fonte: Dati tratti dal Dossier “Il bilancio di previsione 2015 della Regione Veneto (pdl 484 e 485)”
e rielaborati dalla Cdc.

Gli importi di cui sopra sono frutto di una rielaborazione di quelli indicati dal Consiglio regionale nei

P.D.L. n. 484 e 485 del 2015 (leggi di Stabilità e di Bilancio). Va sottolineato, però, che il totale

complessivo delle reiscrizioni vincolate risultante dalla su esposta tabella (euro 330.867.171,62) si

discosta da quello indicato all’inizio del presente paragrafo (euro 340.363.749,00) desunto dal

medesimo documento. La differenza è pari a quasi 9,5 mln di euro.

I restanti 30,530 mln sono costituiti, invece, da risorse regionali per il cofinanziamento dei programmi

comunitari relativi alla programmazione 2014-2020, di cui 5,530 mln di euro destinati alla spesa

corrente e 25,000 mln di euro alla spesa per investimenti secondo la seguente ripartizione:
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SPESA CORRENTE
SPESA

D’INVESTIMENTO
TOTALE

COMPLESSIVO

COFINANZIAMENTO
REGIONALE COESIONE 2014-
2020 (PSR)

_ 20.000.000,00 20.000.000,00

COFINANZIAMENTO
REGIONALE COESIONE 2014-
2020 (FESR/FSE)

5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00

Azioni regionali per la realizzazione
del programma di cooperazione
transfrontaliera Italia-Croazia 2014-
2020

200.000,00 _ 200.000,00

Spese per le attività svolte
dall’Eurosportello

200.000,00 _ 200.000,00

Spese relative al Consiglio d’Europa 60.000,00 _ 60.000,00

Contributo per il funzionamento del
Gruppo europeo di cooperazione
territoriale (GECT)

70.000,00 _ 70.000,00

Totale cofinanziamento regionale e
altre spese collegate all’Europa

5.530.000,00 25.000.000,00 30.530.000,00

Fonte: Dati tratti dal Dossier “Il bilancio di previsione 2015 della Regione Veneto (pdl 484 e 485)”
e rielaborati dalla Cdc.

La programmazione comunitaria - relativa ai periodi 2007-2013 e 2014-2020 – afferente l’esercizio

2015 – che risulta dal “Prospetto sintetico del Piano finanziario degli interventi dell’Unione Europea”,

allegato al Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 24,

comma 4, della Legge regionale di contabilità n. 39/2001 (comma abrogato, a decorrere dal 2016,

dall’art. 12, comma 1, lett. e), della L.R. 28 dicembre 2015, n. 22), è la seguente:

FONDO EUROPEO
QUOTA STATALE

(FDR)
QUOTA

COMUNITARIA
QUOTA REGIONALE

FERS – Fondo Europeo Sviluppo
Regionale 2007-2013

167.020,48 4.271.525,94 _

FEASR – Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale 2014-2020

_ _ 19.600.000,00

Cofinanziamento regionale per la
programmazione 2014-2020

_ _ 5.000.000,00

TOTALE 167.020,48 4.271.525,94 24.600.000,00

Fonte: Dati tratti dal “Prospetto sintetico del Piano finanziario degli interventi dell’Unione Europea” allegato al Bilancio di
previsione per l’esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017 e rielaborati dalla Cdc.

Nella sezione relativa alle Entrate del Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 risultano iscritte le

seguenti poste contabili afferenti stanziamenti iniziali di competenza di capitoli relativi a trasferimenti

dallo Stato e dalla U.E., sia di natura corrente che in conto capitale:
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 Euro 15.880,00 per trasferimenti correnti dall’U.E. per programmi comunitari;

 Euro 167.020,48 per trasferimenti in conto capitale dallo Stato per il cofinanziamento del

FESR (2007-2013);

 Euro 4.271.525,94 per trasferimenti in conto capitale dall’U.E. a valere sul FESR (2007-2013).

Si rileva, inoltre, che tra gli allegati al Bilancio di previsione dell’esercizio 2015 non è rinvenibile il

“prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e

internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione” come previsto dal “Principio

applicato della programmazione” (all. 4-1 al D.Lgs. n. 118/2011).

In data 7 febbraio 2014 il Consiglio Regionale del Veneto – Servizio Studi Documentazione e

Biblioteca – Osservatorio sulle politiche pubbliche e attività di valutazione e controllo strategico della

formazione professionale – ha prodotto il seguente raffronto tra le risorse destinate alla Regione per la

Programmazione 2014-2020 e quelle utilizzate per la Programmazione 2007-2013:

PROGRAMMA 2014-2020(1) 2007-2013(2)

Fondi strutturali FSE+FESR(3) 1.245.403.575,00 1.160.006.516,00

Programma di sviluppo rurale FESAR 1.184.237.000,00 1.042.158.575,00

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca FEAMP ? 23.141.824,00

(1) Risorse gestite dalla Regione del Veneto (risorse UE + relativo cofinanziamento nazionale – accordo tra Regioni,
dic. 2013).

(2) Risorse gestite dalla Regione del Veneto (risorse UE + relativo cofinanziamento nazionale – comprensivo della
quota regionale).

(3) Alle risorse sopra accennate si aggiungeranno anche quelle del Fondo Sviluppo e Coesione, il cui rifinanziamento
per il periodo 2014 - 2020 è previsto nel disegno di legge di Stabilità per il 2014 per un importo complessivo nel
settennio di programmazione di circa 54 miliardi di euro: una parte rilevante di queste risorse dovrebbe essere
destinata, nella proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, alle Amministrazioni centrali nella proporzione
del 60% (nel ciclo in corso la proporzione è del 50%). Inoltre, il Fondo opererà per investimenti pubblici
destinando 1'80% delle risorse alle regioni del Centro-Sud e il 20% al Centro-Nord.
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14.3.2 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

In relazione all’attività di riaccertamento straordinario dei residui (DGR n. 1853 del 28 dicembre 2015)

– per la cui trattazione si rinvia alla specifica parte dell’esame del conto del bilancio – afferenti i

capitoli oggetto di gestione delle risorse comunitarie affluite al bilancio 2015 (e relativi impieghi), si è

rilevato quanto segue:

 Slittamento dell’esigibilità al 2016 di risorse assegnate relative ad annualità 2013 (ad es. per

FSE programmazione 2007-2013);

 Le somme eliminate vengono re-imputate al 2015 (o seguenti) nel Fondo Pluriennale Vincolato

(FPV) da riaccertamento straordinario sia sullo stanziamento di competenza che di cassa. Per

quanto riguarda la cassa si trovano alcune re-imputazioni nel FPV da riaccertamento

straordinario negative (vedasi, ad esempio, i cap. 100414/E-100415/E-100416/E-100417/E);

 Gli accertamenti/impegni eliminati (da riassumere perché re-imputati) erano originariamente

collegati a un numero “n” di impegni (anche se la somma impegnata era nettamente inferiore

rispetto a quella accertata) – vedansi ad es. gli accertamenti 2013/21-22-124 – impegni che non

vengono, però, più collegati al nuovo accertamento assunto nel 2015;

 Le somme ri-accertate o re-impegnate in competenza 2015 (a seguito re-imputazione nel FPV

in sede di riaccertamento straordinario) sono state definitivamente eliminate nell’esercizio 2015

(in gestione di competenza). Vedasi, ad esempio, cap. 100340/E-100406/E-100407/E);

 In sede di riaccertamento straordinario, a seguito di dichiarazione di insussistenza dei residui

attivi a valere sul Fondo Europeo Pesca (FEP) 2007-2013 di cui al Decreto della Sezione Caccia

e Pesca n. 42 del 29 settembre 2015, la Regione dava atto della definitiva eliminazione degli

accertamenti n. 2013/190 di euro 55.580,00 e n. 2013/189 di euro 44.464,00 a valere sul FEP

(cap. 100412/E e cap. 100413/E) per un importo complessivo di euro 100.044,00. Con la DGR

n. 1379 del 15 ottobre 2015, però, la Regione stessa approvava l’iscrizione nel bilancio di

previsione 2015 delle entrate, e corrispondenti spese, delle medesime somme, oltre alla quota

regionale ammontante ad euro 11.116,00 (totale complessivo euro 111.160,00).

Successivamente sono stati assunti gli accertamenti n. 2015/1260 per euro 55.580,00 e n.

2015/1261 per euro 44.464,00 che, in sede di riaccertamento ordinario, hanno subito una

riduzione di euro 5.690,00 il primo e di euro 4.552,00 il secondo;

 Con DDR n. 71 del 24 dicembre 2015 sono stati eliminati definitivamente accertamenti assunti

nell’esercizio 2015 a seguito di eliminazione e re-imputazione al 2015 (nel FPV) effettuata in
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sede di riaccertamento straordinario (vedasi, ad esempio acc. 2015/1803, acc. 2015/1804 riferiti

ai capitoli 100414/E e 100415/E relativi al Programma “Central Europe”).

La Regione, nella relazione allegata alla nota prot. n. 298403 del 2 agosto 2016 (prot. Cdc n.

7366/2016), ha dichiarato quanto segue: “Si fa presente che il riaccertamento straordinario è stato

approvato con la DGR 1853 del 10/12/2015 “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1°

gennaio 2015 ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e adempimenti conseguenti”. E’ stato

modificato con la DGR n. 967 del 29/06/2016 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31

dicembre 2015 ai sensi dell’art. 3 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive

modificazioni e integrazioni e modificazioni alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1853 del 10 dicembre

2015”.

Al riguardo si rileva che l’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 118/2011 (e successive modificazioni ed

integrazioni) stabilisce che “l’operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto

deliberativo”.

La tab. n. 1 (di seguito riportata), che rappresenta le variazioni intervenute sugli stanziamenti finali

di competenza e di cassa dei capitoli di entrata interessati dalle risorse comunitarie, mette a raffronto

le variazioni che derivano dalla reiscrizione (a mezzo Fondo Pluriennale Vincolato) di somme eliminate

e re-imputate all’esercizio 2015 in sede di riaccertamento straordinario e quelle, invece, che derivano

dalla “competenza pura” del medesimo esercizio:
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RISORSE COMUNITARIE - PARTE ENTRATA - PROGRAMMAZIONE 2007-2013

VARIAZIONE STANZIAMENTI DI COMPETENZA E DI CASSA

CAPITOLO DI ENTRATA

DESCRIZIONE

UPB

FONTE

FINANZIAMENTO

STANZIAMENTO DI COMPETENZA STANZIAMENTO DI CASSA

INIZIALE

(A)

FINALE

(B)

INCREMENTO/DECREMENTO

INIZIALE

(C )

FINALE

(D)

INCREMENTO/DECREMENTO

DIFFERENZA

(B-A)

di cui

REISCRIZION

I da R.S.

(FPV)

di cui COMPETENZA PURA
DIFFERENZA

(D-C)

di cui

REISCRIZION

I da R.S.

(FPV)

di cui COMPETENZA PURA

N. DESCRIZIONE
DGR n. 1853

del 10/12/2015
IMPORTO ATTO N./DATA

DGR n. 1853

del 10/12/2015
IMPORTO

ATTO

N./DATA

100339

ASSEGNAZIONE DEL FESR

PER L'ATTUAZIONE DEL

POR 2007-2013 (REG.TO CE

11/07/2006, N.1083)

ASSEGNAZIONI

IN CONTO

CAPITALE

DALL'UNIONE

EUROPEA A

VALERE SUL

FESR (2007-2013)

ENTRATE

PROVENIENTI

DALL'U.E.

0,00 19.299.862,59 19.299.862,59 16.564.670,70 2.735.191,89
DGR N. 1226

DEL 28/09/2015
57.738.000,00 53.635.649,61 -4.102.350,39 -6.837.542,28 2.735.191,89

DGR N. 1226

DEL

28/09/2015

100340

ASSEGNAZIONE DEL FDR

PER L'ATTUAZIONE DEL

POR 2007-2013 (REG.TO CE

11/07/2006, N.1083)

ASSEGNAZIONI

IN CONTO

CAPITALE

DALLO STATO

PER IL

COFINANZIAME

NTO DEL FESR

(2007-2013)

ENTRATE

PROVENIENTI

DALLO STATO

0,00 20.227.676,13 20.227.676,13 17.360.739,98 2.866.936,15
DGR N. 1226

DEL 28/09/2015
60.447.000,00 56.146.492,79 -4.300.507,21 -7.167.443,36 2.866.936,15

DGR N. 1226

DEL

28/09/2015

100341

TRASFERIMENTO STATALE

A VALERE SUL FDR

OBIETTIVO CRO (2007-2013)

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)

TRASFERIMEN

TI CORRENTI

DALLO STATO

PER IL

COFINANZIAME

NTO DEL FSE

(2007-2013)

ENTRATE

PROVENIENTI

DALLO STATO

0,00 20.950.619,17 20.950.619,17 20.950.619,17 0,00 - 76.003.000,00 57.209.801,66 -18.793.198,34 -18.793.198,34 0,00 -

100342

TRASFERIMENTO

COMUNITARIO A VALERE

SUL FSE OBIETTIVO CRO

(2007-2013) (REG.TO CE

05/07/2006, N.1081)

TRASFERIMEN

TI CORRENTI

DALL'UNIONE

EUROPEA A

VALERE SUL

FSE (2007-2013)

ENTRATE

PROVENIENTI

DALL'U.E.

0,00 19.880.750,03 19.880.750,03 19.880.750,03 0,00 - 72.135.000,00 54.297.766,78 -17.837.233,22 -17.837.233,22 0,00 -

100352

ASSEGNAZIONE

COMUNITARIA PER

L'ASSISTENZA TECNICA DEI

PROGRAMMI DI

COOPERAZIONE 2007-2013

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080

- REG.TO CE 11/07/2006,

N.1083)

ASSEGNAZIONI

IN CONTO

CAPITALE

DALL'UNIONE

EUROPEA A

VALERE SUL

FESR (2007-2013)

ENTRATE

PROVENIENTI

DALL'U.E.

59.750,00 89.498,37 29.748,37 2.748,37 27.000,00
DGR N. 898

DEL 20/07/2015
194.750,00 249.619,83 54.869,83 0,00 54.869,83

DGR N. 898

DEL

20/07/2015

(EURO

27.000,00) -

LR N. 22 DEL

28/12/2015

(EURO

27.869,83)
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RISORSE COMUNITARIE - PARTE ENTRATA - PROGRAMMAZIONE 2007-2013

VARIAZIONE STANZIAMENTI DI COMPETENZA E DI CASSA

CAPITOLO DI ENTRATA

DESCRIZIONE

UPB

FONTE

FINANZIAMENTO

STANZIAMENTO DI COMPETENZA STANZIAMENTO DI CASSA

INIZIALE

(A)

FINALE

(B)

INCREMENTO/DECREMENTO

INIZIALE

(C )

FINALE

(D)

INCREMENTO/DECREMENTO

DIFFERENZA

(B-A)

di cui

REISCRIZION

I da R.S.

(FPV)

di cui COMPETENZA PURA
DIFFERENZA

(D-C)

di cui

REISCRIZION

I da R.S.

(FPV)

di cui COMPETENZA PURA

N. DESCRIZIONE
DGR n. 1853

del 10/12/2015
IMPORTO ATTO N./DATA

DGR n. 1853

del 10/12/2015
IMPORTO

ATTO

N./DATA

100353

ASSEGNAZIONE STATALE

PER L'ASSISTENZA TECNICA

DEI PROGRAMMI DI

COOPERAZIONE 2007-2013

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080

- REG.TO CE 11/07/2006,

N.1083)

ASSEGNAZIONI

IN CONTO

CAPITALE

DALLO STATO

PER IL

COFINANZIAME

NTO DEL FESR

(2007-2013)

ENTRATE

PROVENIENTI

DALLO STATO

15.250,00 24.894,25 9.644,25 644,25 9.000,00
DGR N. 898

DEL 20/07/2015
51.250,00 67.347,23 16.097,23 0,00 16.097,23

DGR N. 898

DEL

20/07/2015

(EURO

9.000,00) - LR

N. 22 DEL

28/12/2015

(EURO

7.097,23)

100406

ASSEGNAZIONE STATALE

PER LA COOPERAZIONE

TRANSNAZIONALE - FDR

(2007-2013) (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36)

ASSEGNAZIONI

IN CONTO

CAPITALE

DALLO STATO

PER IL

COFINANZIAME

NTO DEL FESR

(2007-2013)

ENTRATE

PROVENIENTI

DALLO STATO

74.651,95 84.159,58 9.507,63 4.621,19 4.886,44
DGR N. 1224

DEL 28/09/2015
1.804.651,95 1.101.741,84 -702.910,11 -707.796,55 4.886,44

DGR N. 1224

DEL

28/09/2015

100407

ASSEGNAZIONE

COMUNITARIA PER LA

COOPERAZIONE

TRANSNAZIONALE - FESR

(2007-2013) (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36)

ASSEGNAZIONI

IN CONTO

CAPITALE

DALL'UNIONE

EUROPEA A

VALERE SUL

FESR (2007-2013)

ENTRATE

PROVENIENTI

DALL'U.E.

651.678,65 892.411,73 240.733,08 225.259,31 15.473,77
DGR N. 1224

DEL 28/09/2015
9.661.678,65 5.647.672,47 -4.014.006,18 -4.029.479,95 15.473,77

DGR N. 1224

DEL

28/09/2015

100412

TRASFERIMENTO

COMUNITARIO A VALERE

SUL FEP (2007-2013) PER LA

REALIZZAZIONE DEGLI

INTERVENTI NEL SETTORE

DELLA PESCA E

DELL'ACQUACOLTURA

(REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)

ASSEGNAZIONI

IN CONTO

CAPITALE

DALL'UNIONE

EUROPEA A

VALERE SUL

FESR (2007-2013)

ENTRATE

PROVENIENTI

DALL'U.E.

0,00 55.580,00 55.580,00 0,00 55.580,00
DGR N. 1379

DEL 15/10/2015
5.572.000,00 5.572.871,61 871,61 0,00 871,61

DGR N. 1379

DEL

15/10/2015

(EURO

55.580,00) -

L.R. N. 22

DEL

28/12/2015

(EURO -

54.708,39)
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RISORSE COMUNITARIE - PARTE ENTRATA - PROGRAMMAZIONE 2007-2013

VARIAZIONE STANZIAMENTI DI COMPETENZA E DI CASSA

CAPITOLO DI ENTRATA

DESCRIZIONE

UPB

FONTE

FINANZIAMENTO

STANZIAMENTO DI COMPETENZA STANZIAMENTO DI CASSA

INIZIALE

(A)

FINALE

(B)

INCREMENTO/DECREMENTO

INIZIALE

(C )

FINALE

(D)

INCREMENTO/DECREMENTO

DIFFERENZA

(B-A)

di cui

REISCRIZION

I da R.S.

(FPV)

di cui COMPETENZA PURA
DIFFERENZA

(D-C)

di cui

REISCRIZION

I da R.S.

(FPV)

di cui COMPETENZA PURA

N. DESCRIZIONE
DGR n. 1853

del 10/12/2015
IMPORTO ATTO N./DATA

DGR n. 1853

del 10/12/2015
IMPORTO

ATTO

N./DATA

100413

TRASFERIMENTO STATALE

A VALERE SUL FDR (2007-

2013) PER LA

REALIZZAZIONE DEGLI

INTERVENTI NEL SETTORE

DELLA PESCA E

DELL'ACQUACOLTURA

(REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)

ASSEGNAZIONI

IN CONTO

CAPITALE

DALLO STATO

PER IL

COFINANZIAME

NTO DEL FESR

(2007-2013)

ENTRATE

PROVENIENTI

DALLO STATO

0,00 44.464,00 44.464,00 0,00 44.464,00
DGR N. 1379

DEL 15/10/2015
4.458.000,00 4.458.297,24 297,24 0,00 297,24

DGR N. 1379

DEL

15/10/2015

(EURO

44.464,00) -

L.R. N. 22

DEL

28/12/2015

(EURO -

44.166,76)

100414

ASSEGNAZIONE STATALE

PER L'ASSISTENZA TECNICA

DEL PROGRAMMA

"CENTRAL EUROPE"

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080

- DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

ASSEGNAZIONI

IN CONTO

CAPITALE

DALLO STATO

PER IL

COFINANZIAME

NTO DEL FESR

(2007-2013)

ENTRATE

PROVENIENTI

DALLO STATO

11.250,00 13.311,56 2.061,56 2.061,56 0,00 - 36.250,00 30.778,34 -5.471,66 -5.471,66 0,00 -

100415

ASSEGNAZIONE

COMUNITARIA PER

L'ASSISTENZA TECNICA DEL

PROGRAMMA "CENTRAL

EUROPE" (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

ASSEGNAZIONI

IN CONTO

CAPITALE

DALL'UNIONE

EUROPEA A

VALERE SUL

FESR (2007-2013)

ENTRATE

PROVENIENTI

DALL'U.E.

33.750,00 40.195,48 6.445,48 6.445,48 0,00 - 109.750,00 92.335,02 -17.414,98 -17.414,98 0,00 -

100416

ASSEGNAZIONE

COMUNITARIA PER LA

COOPERAZIONE

TRANSFRONTALIERA -

FESR (2007-2013) (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

ASSEGNAZIONI

IN CONTO

CAPITALE

DALL'UNIONE

EUROPEA A

VALERE SUL

FESR (2007-2013)

ENTRATE

PROVENIENTI

DALL'U.E.

3.526.347,29 4.050.828,61 524.481,32 213.712,94 310.768,38
DGR N. 1224

DEL 28/09/2015
12.381.347,29 9.887.215,75 -2.494.131,54 -2.804.899,92 310.768,38

DGR N. 1224

DEL

28/09/2015

100417

ASSEGNAZIONE STATALE

PER LA COOPERAZIONE

TRANSFRONTALIERA - FDR

(2007-2013) (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36)

ASSEGNAZIONI

IN CONTO

CAPITALE

DALLO STATO

PER IL

COFINANZIAME

ENTRATE

PROVENIENTI

DALLO STATO

65.868,53 164.184,93 98.316,40 37.829,56 60.486,84
DGR N. 1224

DEL 28/09/2015
942.868,53 772.205,56 -170.662,97 -231.149,81 60.486,84

DGR N. 1224

DEL

28/09/2015
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RISORSE COMUNITARIE - PARTE ENTRATA - PROGRAMMAZIONE 2007-2013

VARIAZIONE STANZIAMENTI DI COMPETENZA E DI CASSA

CAPITOLO DI ENTRATA

DESCRIZIONE

UPB

FONTE

FINANZIAMENTO

STANZIAMENTO DI COMPETENZA STANZIAMENTO DI CASSA

INIZIALE

(A)

FINALE

(B)

INCREMENTO/DECREMENTO

INIZIALE

(C )

FINALE

(D)

INCREMENTO/DECREMENTO

DIFFERENZA

(B-A)

di cui

REISCRIZION

I da R.S.

(FPV)

di cui COMPETENZA PURA
DIFFERENZA

(D-C)

di cui

REISCRIZION

I da R.S.

(FPV)

di cui COMPETENZA PURA

N. DESCRIZIONE
DGR n. 1853

del 10/12/2015
IMPORTO ATTO N./DATA

DGR n. 1853

del 10/12/2015
IMPORTO

ATTO

N./DATA

NTO DEL FESR

(2007-2013)

100685

RIMBORSO DA AVEPA

DELLE SPESE INERENTI

L'ASSISTENZA TECNICA AL

PROGRAMMA DI SVILUPPO

RURALE 2007-2013 (ART. 33,

C. 2, L.R. 27/02/2008, N.1)

ALTRI

RECUPERI E

RIMBORSI

ENTRATE

PROVENIENTI DA

ALTRI SOGGETTI

256.000,00 256.000,00 0,00 0,00 0,00 - 256.000,00 414.102,06 158.102,06 0,00 158.102,06

L.R. N. 22

DEL

28/12/2015

TOTALE 4.694.546,42 86.074.436,43 81.379.890,01 75.250.102,54 6.129.787,47 301.791.546,42 249.583.897,79 -52.207.648,63 -58.431.630,07 6.223.981,44

Fonte: Rielaborazione dati prodotti dalla Regione con nota prot. n. 247583 del 24/06/2016 (prot. Cdc n. 6823/2016)
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Dall’analisi dei dati relativi ai capitoli di entrata sopra indicati emerge quanto segue:

 lo stanziamento finale di competenza (pari a complessivi 86 mln di euro) è stato finanziato

per l’87,40% circa (75,2 mln di euro) dal FPV derivante dal riaccertamento straordinario

dei residui attivi. In particolare, gli stanziamenti finali di competenza del cap. 100341/E

(quota statale) e cap. 100342/E (quota u.e.), rispettivamente di euro 20.950.619,17 ed euro

19.880.750,03 – che riguardano i trasferimenti correnti dallo Stato e dalla U.E. a valere sul

Fondo Sociale Europeo, programmazione 2007-2013 – sono rappresentati esclusivamente

da somme accertate nel suddetto periodo ma non riscosse, cancellate poi nel 2015 in sede

di riaccertamento straordinario e re-imputate nello stesso esercizio. Si rileva, tuttavia,

come le stesse somme, pur ri-accertate nell’esercizio 2015, non hanno visto realizzarsi il

flusso di cassa in entrata determinando residui attivi finali al 31 dicembre 2015 pari

rispettivamente ad euro 18.253.547,35 ed euro 17.325.928,40 (come evidenziato nella

successiva tab. n. 2). Analogo discorso vale per i capitoli relativi al POR FESR -

programmazione 2007-2013 (cap. 100339/E, quota u.e. e cap. 100340/E, quota statale) che

presentano residui attivi finali al 31 dicembre 2015 pari rispettivamente ad euro

52.228.108,68 ed euro 54.671.155,69 con l’aggiunta di un’ulteriore criticità rappresentata

dal fatto che non tutte le somme re-imputate all’esercizio 2015 (a mezzo FPV) in sede di

riaccertamento straordinario sono state oggetto di accertamento nel medesimo esercizio (si

veda ancora tab. n. 2);

 il 92,50% circa dell’incremento subito, nel corso dell’esercizio 2015, dallo stanziamento di

competenza (81,3 mln di euro) è rappresentato dal FPV derivante dal riaccertamento

straordinario dei residui attivi;

 al contrario, gli stanziamenti di cassa sono stati diminuiti - nel corso dell’esercizio 2015 –

proprio ad opera del FPV da riaccertamento straordinario, per un importo complessivo di

58,4 mln di euro (vedasi cap. 100339/E – cap. 100340/E – cap. 100341/E – cap. 100342/E).

Dalle risultanze riportate nella successiva tab. n. 2 emerge che l’attività di riaccertamento

straordinario, sempre in relazione ai medesimi capitoli di entrata di cui alla tabella precedente, ha

portato ad una riduzione dei residui attivi - tra il 31 dicembre 2014 e il 1° gennaio 2015 – pari a

92,3 mln di euro di cui 8,7 eliminati definitivamente. Le poste più significative di dette

eliminazioni riguardano le assegnazioni in conto capitale per l’attuazione del POR FESR (euro

2,7 mln di euro del cap. 100339/E e 2,8 mln di euro del cap. 100340/E) e quelle relative

all’assegnazione comunitaria per la cooperazione transfrontaliera (2,1 mln di euro del cap.

100416/E).
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TAB. 2
RISORSE COMUNITARIE - PARTE ENTRATA - PROGRAMMAZIONE 2007-2013

CAP. DESCRIZIONE

STANZIAMENTO DI
COMPETENZA

STANZIAMENTO DI CASSA
ACCERTAMEN
TI

RISCOSSIONI RESIDUI
RIACCERT.

RESIDUI
(STRAORD. +
ORDINARIO)

RIACCE. STRAORDINARIO RIACC. ORDINARIO
ELIMIN
AZ. IN

GESTION
E

RESIDUI FINALI

INIZIALE FINALE INIZIALE FINALE COMPETENZA RESIDUI TOTALI al 31/12/2014 al 01/01/2015 ELINMINAZ.
REIMPUTAZ.

2015-2016-2017
ELINMINAZ. INCREM.

da ESERCIZI
PRECEDENTI

da ULTIMO
ESERCIZIO

TOTALI

100339
ASSEGNAZIONE DEL FESR PER
L'ATTUAZIONE DEL POR 2007-2013
(REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)

0,00 19.299.862,59 57.738.000,00 53.635.649,61 17.892.321,66 0,00 0,00 0,00 57.738.826,24 34.335.787,02 -23.403.039,22 -2.735.191,89 -20.667.847,33 0,00 0,00 0,00 34.335.787,02 17.892.321,66 52.228.108,68

100340
ASSEGNAZIONE DEL FDR PER
L'ATTUAZIONE DEL POR 2007-2013
(REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)

0,00 20.227.676,13 60.447.000,00 56.146.492,79 18.752.339,03 0,00 0,00 0,00 60.447.304,46 35.918.816,66 -24.528.487,80 -2.866.936,15 -21.661.551,65 0,00 0,00 0,00 35.918.816,66 18.752.339,03 54.671.155,69

100341
TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL
FDR OBIETTIVO CRO (2007-2013) (REG.TO
CE 05/07/2006, N.1081)

0,00 20.950.619,17 76.003.000,00 57.209.801,66 20.950.619,17 2.697.071,82 36.259.182,49 38.956.254,31 57.209.801,66 36.259.182,49 -20.950.619,17 0,00 -20.950.619,17 0,00 0,00 0,00 0,00 18.253.547,35 18.253.547,35

100342
TRASFERIMENTO COMUNITARIO A
VALERE SUL FSE OBIETTIVO CRO (2007-
2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)

0,00 19.880.750,03 72.135.000,00 54.297.766,78 19.880.750,03 2.554.821,63 34.417.016,75 36.971.838,38 54.297.766,78 34.417.016,75 -19.880.750,03 0,00 -19.880.750,03 0,00 0,00 0,00 0,00 17.325.928,40 17.325.928,40

100352

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER
L'ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI
DI COOPERAZIONE 2007-2013 (REG.TO CE
05/07/2006, N.1080 - REG.TO CE 11/07/2006,
N.1083)

59.750,00 89.498,37 194.750,00 249.619,83 39.865,35 0,00 52.951,19 52.951,19 162.869,83 160.121,46 -2.748,37 0,00 -2.748,37 0,00 0,00 0,00 107.170,27 39.865,35 147.035,62

100353

ASSEGNAZIONE STATALE PER
L'ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI
DI COOPERAZIONE 2007-2013 (REG.TO CE
05/07/2006, N.1080 - REG.TO CE 11/07/2006,
N.1083)

15.250,00 24.894,25 51.250,00 67.347,23 11.219,33 0,00 17.650,45 17.650,45 43.097,23 42.452,98 -644,25 0,00 -644,25 0,00 0,00 0,00 24.802,53 11.219,33 36.021,86

100406

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 -
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

74.651,95 84.159,58 1.804.651,95 1.101.741,84 27.299,91 5.202,18 459.685,05 464.887,23 1.128.800,33 1.017.582,26 -264.583,41 -106.596,88 -4.621,19 -163.969,07 10.603,73 0,00 404.531,87 22.097,73 426.629,60

100407

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 -
DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

651.678,65 892.411,73 9.661.678,65 5.647.672,47 495.549,96 21.126,98 2.427.430,07 2.448.557,05 5.589.051,10 4.755.260,74 -2.440.563,45 -608.531,05 -225.259,31 -1.618.390,15 11.617,06 0,00 721.057,58 474.422,98 1.195.480,56

100412

TRASFERIMENTO COMUNITARIO A
VALERE SUL FEP (2007-2013) PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL
SETTORE DELLA PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO CE
27/07/2006, N.1198)

0,00 55.580,00 5.572.000,00 5.572.871,61 49.890,00 0,00 2.903.001,91 2.903.001,91 5.572.871,61 5.517.291,61 -262.955,47 -55.580,00 0,00 -207.375,47 0,00 0,00 2.406.914,23 49.890,00 2.456.804,23

100413

TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL
FDR (2007-2013) PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA
PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO
CE 27/07/2006, N.1198)

0,00 44.464,00 4.458.000,00 4.458.297,24 39.912,00 0,00 2.322.401,56 2.322.401,56 4.458.297,24 4.413.833,24 -210.364,27 -44.464,00 0,00 -165.900,27 0,00 0,00 1.925.531,41 39.912,00 1.965.443,41

100414

ASSEGNAZIONE STATALE PER
L'ASSISTENZA TECNICA DEL PROGRAMMA
"CENTRAL EUROPE" (REG.TO CE
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)

11.250,00 13.311,56 36.250,00 30.778,34 208,24 0,00 10.243,39 10.243,39 19.528,34 17.466,78 -2.061,56 0,00 -2.061,56 0,00 0,00 0,00 7.223,39 208,24 7.431,63

100415

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER
L'ASSISTENZA TECNICA DEL PROGRAMMA
"CENTRAL EUROPE" (REG.TO CE
05/07/2006, N.1080)

33.750,00 40.195,48 109.750,00 92.335,02 624,71 0,00 30.730,16 30.730,16 58.585,02 52.139,54 -6.445,48 0,00 -6.445,48 0,00 0,00 0,00 21.409,38 624,71 22.034,09

100416

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA -
FESR (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080)

3.526.347,29 4.050.828,61 12.381.347,29 9.887.215,75 993.461,50 179.061,32 1.989.673,27 2.168.734,59 8.234.903,07 5.836.387,14 -4.415.173,69 -2.184.802,99 -213.712,94 -2.021.991,69 5.333,93 0,00 1.830.056,11 814.400,18 2.644.456,29

100417

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA -
FDR (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

65.868,53 164.184,93 942.868,53 772.205,56 50.708,07 0,00 224.719,02 224.719,02 771.537,34 608.020,63 -288.999,73 -125.687,15 -37.829,56 -128.581,48 3.098,46 0,00 257.818,59 50.708,07 308.526,66

100685

RIMBORSO DA AVEPA DELLE SPESE
INERENTI L'ASSISTENZA TECNICA AL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-
2013 (ART. 33, C. 2, L.R. 27/02/2008, N.1)

256.000,00 256.000,00 256.000,00 414.102,06 0,00 0,00 158.102,06 158.102,06 158.102,06 158.102,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 4.694.546,42 86.074.436,43 301.791.546,42 249.583.897,79 79.184.768,96 5.457.283,93 81.272.787,37 86.730.071,30 255.891.342,31 163.509.461,36 -96.657.435,90 -8.727.790,11 -83.654.090,84 -4.306.208,13 30.653,18 - 77.961.119,04 73.727.485,03 151.688.604,07

Fonte: Rielaborazione dati prodotti dalla Regione con nota prot. n. 247583 del 24/06/2016 (prot. Cdc n. 6823/2016)
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14.3.3 ASSESTAMENTO DI BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2015

Come già emerso nell’ambito del referto a conclusione del controllo sulle tecniche di

quantificazione e le coperture delle leggi regionali di spesa per l’anno 2015, la manovra di

assestamento, intervenuta con L.R. 22/2015, si è caratterizzata per essere prevalentemente di

cassa. Infatti le variazioni apportate in sede di assestamento al bilancio regionale riguardano

essenzialmente gli stanziamenti di cassa per quasi 3,3 mld di euro (variazione positiva), mentre

gli stanziamenti di competenza subiscono una variazione negativa complessiva pari ad euro 473,9

mln di euro circa.

L’adeguamento degli stanziamenti di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale

(sia di parte corrente che di capitale) è avvenuto in modo tale che, a fine esercizio, gli stessi

corrispondano – per ogni capitolo - alla somma degli accertamenti assunti e dei residui attivi

iniziali, provenienti dall’esercizio precedente. Somme ingenti che sono rimaste, però, in tutto o in

parte, inutilizzate considerato che la manovra di assestamento è avvenuta nel mese di dicembre

2015, quindi ad esercizio concluso.

Tale fenomeno ha caratterizzato in maniera significativa anche, e soprattutto, le poste relative

alle risorse comunitarie le cui variazioni agli stanziamenti di cassa si riassumono per titolo e per

categoria – con riferimento all’Entrata - e per Funzione Obiettivo – per la parte Spesa del bilancio

regionale, come di seguito indicato:

Parte Entrata

 Titolo II - C0024 – Trasferimenti correnti dall’Unione Europea per il finanziamento di

programmi comunitari - variazione negativa per 908 mila euro;

 Titolo III – C0011 – Recuperi, rimborsi e introiti diversi (cap. 100561/E Restituzione

Contributi POR FESR 2007-2013) – variazione negativa per 3,4 mln di euro;

 Titolo IV – C0023 – Trasferimenti statali in conto capitale per l’assetto e l’utilizzazione

del territorio (cap. 100349/E FSC 2007-2013) – variazione negativa per 100 mln di euro;

 Titolo IV – C0026 – Trasferimenti in conto capitale dall’Unione Europea per il

finanziamento di programmi comunitari – variazione positiva di 42 mila euro;

 Titolo IV – C0027 – Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per il cofinanziamento di

programmi comunitari – variazione positiva di 528 mila euro;

 Titolo VI – C0020 – Partite di giro (cap. 009818/E Prelievo dal c/c di Tesoreria Centrale

per risorse comunitarie) – variazione negativa di 151,9 mln di euro. La variazione di cassa
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ha interessato solo il capitolo di entrata e non anche quello di spesa corrispondente (cap.

91002/S) che non è stato oggetto, in questa sede, neppure di variazioni di competenza.

Parte Spesa

 F0006 – Agricoltura e sviluppo rurale – variazione positiva di cassa per 19,8 mln di euro

(cap, 102197/S Cofinanziamento regionale Programma Sviluppo rurale 2014-2020 –

contributi agli investimenti);

 F0009 – Energia – variazione negativa di competenza per 62,5 mln di euro (vedasi cap.

102100/S Programmazione FSC 2007-2013 a finanziamento statale) e positiva di cassa per

15,2 mln di euro (vedasi cap. 102100/S +6,6 mln – cap. 100999/S POR FESR 2007-2013

quota statale +3,8 – cap. 101267/S POR FESR 2007-2013 quota UE +3 mln)

 F0013 – Tutela del territorio – variazione negativa di competenza per complessivi 21,8

mln di euro (vedasi cap. 102091/S Programma di cooperazione Transfrontaliera – IPA

Adriatico 2007-2013 – Cap. 101914/S e cap. 102158/S Programmazione FSC 2007-2013);

Le variazioni intervenute sul fronte della spesa in sede di assestamento riguardano quasi

esclusivamente riduzioni di stanziamenti di competenza di capitoli finanziati da risorse con

vincolo di destinazione - per complessivi 350,5 mln di euro - che, al netto di quelle in aumento, si

assestano comunque a 273 mln circa.

Da una verifica degli allegati alla Legge di Assestamento, con particolare riguardo alla “Stampa

Residui Attivi e Passivi a seguito del rendiconto 2014 e riaccertamento straordinario”, sono

emerse alcune incongruenze tra i dati presenti negli stessi e quelli, invece, rilevabili

dall’applicativo Nu.S.I.Co. – sistema di contabilità regionale – come di seguito elencate:

 manca la corrispondenza tra i dati rinvenibili in Nu.S.I.Co. e quelli indicati negli allegati

“Stampa Residui Attivi e Passivi a seguito del rendiconto 2014 e riaccertamento

straordinario” all’assestamento di bilancio 2015;

 dai suddetti allegati alla legge di assestamento 2015 si rileva (indirettamente) che i residui

presi a riferimento come dato di partenza corrispondono alla voce “residui presunti”

rinvenibili in Nu.S.I.Co.. Tale dato, infatti, non è esplicitato negli allegati ma viene

desunto quale somma algebrica dei dati iscritti alle voci “importo” e “variazione” degli

allegati stessi;

Le tabelle che seguono illustrano, in dettaglio, tali incongruenze:
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TAB. 3

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 (L.R. N. 22 DEL 28/12/2015) - ANALISI RESIDUI ATTIVI (RELATIVI A FONDI

COMUNITARI) POST RENDICONTO 2014 E RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO - RAFFRONTO DATI

CAP. 100341/E "TRASFERIMENTO

STATALE A VALERE SUL FDR

OBIETTIVO CRO (2007-2013)

(REG.TO CE 05/07/2006, N. 1081)"

DATI NU.S.I.CO. NOTE

ASSESTAMENTO

2015 - ALLEGATO

RESIDUI ATTIVI A

SEGUITO

RENDICONTO 2014

E RIACC. STRAORD.

NOTE

76.003.000,00

IMPORTO CORRISPONDENTE ALLA VOCE "RESIDUI

PRESUNTI" IN NU.S.I.CO.

- 18.793.198,34

IMPORTO INDICATO

NELL'ALLEGATO

RESIDUI POST

RENDICONTO 2014

57.209.801,66

RIACCERT. STRAORDINARIO 2015

RESIDUI FINALI AL 31/12/2014 57.209.801,66 76.003.000,00

ECONOMIE DA RIACC.

STRAORDINARIO -

- 20.950.619,17REIMPUTAZIONI AL 2015 - 20.950.619,17 - 20.950.619,17

REIMPUTAZIONI AL 2016 - - 18.793.198,34

COLONNA "VARIAZIONI"

NELL'ALLEGATO R.S.

ALL'ASSESTAMENTO - 39.743.817,51 - 39.743.817,51

IMPORTO INDICATO

NELL'ALLEGATO POST

RENDICONTO 2014 E R.S.

RESIDUI DA RIACCERT. STRAOD. AL

01/01/2015 36.259.182,49 36.259.182,49

Fonte: Dati rilevati da Nu.S.I.Co. e dagli allegati all'Assestamento di Bilancio esercizio 2015
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TAB. N. 4

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 (L.R. N. 22 DEL 28/12/2015) - ANALISI RESIDUI ATTIVI (RELATIVI A FONDI

COMUNITARI) POST RENDICONTO 2014 E RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO - RAFFRONTO DATI

CAP. 100342/E

"TRASFERIMENTO

COMUNITARIO A VALERE SUL

FSE OBIETTIVO CRO (2007-

2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.

1081)"

DATI NU.S.I.CO. NOTE

ASSESTAMENTO

2015 - ALLEGATO

RESIDUI ATTIVI

A SEGUITO

RENDICONTO

2014 E RIACC.

STRAORD.

NOTE

72.135.000,00
IMPORTO CORRISPONDENTE ALLA VOCE "RESIDUI

PRESUNTI" IN NU.S.I.CO.

- 17.837.233,22

IMPORTO INDICATO

NELL'ALLEGATO RESIDUI POST

RENDICONTO 2014

54.297.766,78

RIACCERT. STRAORDINARIO 2015

RESIDUI FINALI AL 31/12/2014 54.297.766,78 72.135.000,00

ECONOMIE DA RIACC.

STRAORDINARIO -

- 19.880.750,03REIMPUTAZIONI AL 2015 - 19.880.750,03 - 19.880.750,03

REIMPUTAZIONI AL 2016 - - 18.793.198,34

COLONNA "VARIAZIONI"

NELL'ALLEGATO R.S.

ALL'ASSESTAMENTO - 37.717.983,25 - 38.673.948,37

IMPORTO INDICATO

NELL'ALLEGATO POST

RENDICONTO 2014 E R.S.

RESIDUI DA RIACCERT. STRAOD. AL

01/01/2015 34.417.016,75 34.417.016,75

Fonte: Dati rilevati da Nu.S.I.Co. e dagli allegati all'Assestamento di Bilancio esercizio 2015
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TAB. 5

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 (L.R. N. 22 DEL 28/12/2015) - ANALISI RESIDUI PASSIVI POST RENDICONTO 2014 E

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO - RFFRONTO DATI

CAP. 100998/U "POR FESR 2007-

2013 ASSE 1 - INNOVAZIONE ED

ECONOMIA DELLA

CONOSCENZA - QUOTA

STATALE E REGIONALE

(REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)"

DATI NU.S.I.CO. NOTE

ASSESTAMENTO

2015 - ALLEGATO

RESIDUI PASSIVI A

SEGUITO

RENDICONTO 2014

E RIACC.

STRAORD.

NOTE

13.921.000,00

IMPORTO CORRISPONDENTE

ALLA VOCE "RESIDUI

PRESUNTI" IN NU.S.I.CO.

- 2.219.141,83

IMPORTO INDICATO

NELL'ALLEGATO RESIDUI

POST RENDICONTO 2014

11.701.858,17

RIACCERT. STRAORDINARIO 2015

RESIDUI FINALI AL 31/12/2014 11.701.858,17 13.921.000,00

REIMPUTAZIONI AL 2015 - 1.728.877,46

- 3.869.509,68

REIMPUTAZIONI AL 2016 - 640.038,99

ECONOMIE DA RIACCERT. STRAORD. - 1.500.593,23 - 3.869.509,68

COLONNA "VARIAZIONI"

NELL'ALLEGATO R.S.

ALL'ASSESTAMENTO - 6.088.651,51 - 2.219.141,83

RESIDUI DA RIACCERT. STRAOD. AL

01/01/2015 7.832.348,49 7.832.348,49 - 6.088.651,51

IMPORTO INDICATO

NELL'ALLEGATO POST

RENDICONTO 2014 E R.S.

Fonte: Dati rilevati da Nu.S.I.Co. e dagli allegati all'Assestamento di Bilancio esercizio 2015
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TAB. 6

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 (L.R. N. 22 DEL 28/12/2015) - ANALISI RESIDUI PASSIVI POST RENDICONTO 2014 E

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO - RFFRONTO DATI

CAP. 101318/U "OBIETTIVO CRO FSE

(2007-2013) - ASSE ADATTABILITA'

- AREA FORMAZIONE - QUOTA

STATALE (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1081)"

DATI NU.S.I.CO. NOTE

ASSESTAMENTO

2015 - ALLEGATO

RESIDUI PASSIVI A

SEGUITO

RENDICONTO 2014

E RIACC. STRAORD.

NOTE

23.008.000,00

IMPORTO CORRISPONDENTE

ALLA VOCE "RESIDUI

PRESUNTI" IN NU.SI.CO.

138.687,56

IMPORTO INDICATO

NELL'ALLEGATO RESIDUI

POST RENDICONTO 2014

23.146.687,56

RIACCERT. STRAORDINARIO 2015

RESIDUI FINALI AL 31/12/2014 23.146.687,56 23.008.000,00

REIMPUTAZIONI AL 2015 - 8.410.610,76

- 8.562.915,49

ECONOMIE DA RIACCERT.

STRAORD. - 152.304,73 - 8.562.915,49

COLONNA "VARIAZIONI"

NELL'ALLEGATO R.S.

ALL'ASSESTAMENTO - 8.424.143,04 138.687,56

RESIDUI DA RIACCERT.

STRAOD. AL 01/01/2015 14.583.772,07 14.583.856,96 - 8.424.227,93

IMPORTO INDICATO

NELL'ALLEGATO POST

RENDICONTO 2014 E R.S.

Fonte: Dati rilevati da Nu.S.I.Co. e dagli allegati all'Assestamento di Bilancio esercizio 2015
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14.3.4 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Dall’analisi della DGR n. 967 del 29 giugno 2016 relativa al riaccertamento ordinario dei residui

attivi e passivi risultanti al 31/12/2015, è emerso, con riferimento alle risorse afferenti programmi

comunitari, quanto di seguito indicato.

Al punto 7 della delibera la Regione dà atto che vi sono degli “accertamenti di entrata e impegni di

spesa non correttamente classificati in bilancio” tra cui l’impegno n. 3591/2015 imputato

erroneamente al capitolo di spesa 102443 “POR FESR 2007-2013 Asse 4 – Accesso ai servizi di

trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale – quota comunitaria – acquisto

beni e servizi” da imputare, invece, correttamente al capitolo di spesa 102476 “POR FESR 2007-

2013 Asse 4 – Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale

– quota statale e regionale – acquisto di beni e servizi”.

Al successivo punto 8 la Regione dà atto che con apposito provvedimento provvederà “ad

apportare le necessarie e conseguenti rettifiche per attribuire la corretta classificazione ai residui di cui

al punto precedente”.

Al riguardo si rileva che:

A) L’impegno n. 3591/2015 è stato assunto (nel 2015 appunto) in sede di riaccertamento

straordinario - con DGR n. 1853/2015 - per l’importo di euro 17.406,94. Tale somma deriva

dall’impegno n. 2013/4020 assunto con DDR n. 153 del 03/12/2013 per l’importo originario di euro

112.521,19 al cap. 101001/U “POR FESR 2007-2013 Asse 4 – Accesso ai servizi di trasporto e di

telecomunicazioni di interesse economico generale – quota statale e regionale – contributo agli

investimenti”. Si tratta di due capitoli aventi classificazioni diverse in bilancio:

• Cap. 102443/U – upb Trasporto su rotaia e SFMR – Finanziamento dalla UE – Spesa

corrente – Acquisto di beni e servizi – non risulta associato ad alcun capitolo di entrata;

• Cap. 101001/U – upb Interventi strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR –

Finanziamento misto Stato/Regione – vincolato al cap. 100340/E FESR (FDR);

L’impegno del 2013 è rimasto iscritto a bilancio per euro 95.114,25 pari alla voce “documenti

passivi” risultante in Nu.S.I.Co. e la somma eliminata di euro 17.406,94 è stata riassunta nel 2015

(in altro capitolo, altra natura e altra fonte di finanziamento, il cap. 102443/U, appunto) per poi

essere nuovamente eliminata in sede di riaccertamento ordinario. L’importo dell’impegno 2015,

infatti, al 31 dicembre 2015 è pari a zero (come risulta anche nell’esercizio 2016);

B) Analizzando in Nu.S.I.Co. la situazione contabile anno 2015 del cap. 102443/U (alla data

del 1° luglio 2016) risulta quanto segue:

- Lo stanziamento iniziale di competenza è pari a zero;
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- Variazione di bilancio positiva per euro 32.196,00 da FPV RS DGR 1853/2015;

- Variazione di bilancio negativa per euro 9.762,07 da FPV RS DGR 9999/2016 (si tratta

della DGR n. 967 a cui non era ancora stato attribuito il numero all’atto della presente verifica);

- Stanziamento finale di competenza euro 22.433,93;

- Impegni euro 8.293,93;

- Pagamenti pari a zero;

- Residui finali al 31/12/2014 ed al 01/01/2015 pari a zero;

- Dal riquadro del riaccertamento ordinario si evince un importo eliminato pari ad euro

23.902,07: nel dettagli si legge che si riferisce ad imp. n. 2015/3592 per euro 6.495,13 ed imp. n.

2015/3591 per euro 17.406,94 (totale euro 23.902,07) – eliminazione definitiva a seguito

riaccertamento ordinario di cui alla DGR n. 9999 del 2016;

- Non appare alcun dato nel riquadro relativo al riaccertamento straordinario;

C) Il cap. 102476/U di cui alla DGR n. 967/2016 in cui dovrebbe essere re-iscritto l’impegno

non compare in Nu.S.I.Co., né nel 2015, né nel 2016 (alla data del 1° luglio 2016).

Appare evidente, pertanto, un disallineamento tra i dati risultanti dai provvedimenti assunti

dalla Regione e quelli, invece, rinvenibili dal sistema di contabilità della stessa (Nu.S.I.Co.), che

danno luogo non solo ad una palese incongruenza tra gli stessi, ma anche ad una errata allocazione

delle risorse comunitarie e allo “spostamento” delle stesse da un capitolo di spesa all’altro senza

dar conto del permanere del vincolo con i capitoli di entrata sui quali vengono registrati i relativi

accrediti.

Inoltre, per alcuni capitoli (ad es. 100339/E e 100340/E) le variazioni relative alla gestione di

competenza, in Nu.S.I.Co., vengono indicate nel riquadro relativo al riaccertamento ordinario

con conseguenti eliminazioni, incrementi ma soprattutto re-imputazioni all’esercizio 2016.

Con il riaccertamento ordinario sono state eliminate (o re-imputate ad esercizi successivi) somme

relative ad accertamenti e impegni assunti nell’esercizio 2015 che derivano da re-imputazioni (a

mezzo FPV) a seguito del riaccertamento straordinario (vedasi, ad esempio i capitoli 100414/E-

100415/E-100352/E-100353/E-101011/S-101318/U-101012/U).

In alcuni casi le somme accertate in competenza 2015 sono inferiori a quelle re-imputate in sede

di riaccertamento straordinario perché successivamente eliminate in sede di riaccertamento

ordinario (vedasi, al riguardo, il cap. 101318/U).

La tabella che segue dimostra le incongruenze emerse – per quanto riguarda i capitoli di entrata -

dal raffronto dei dati rinvenuti dal prospetto prodotto dalla Regione con nota prot. n. 247583 del

24 giugno 2016 (prot. Cdc n. 6823/2016), relativo alle risultanze del rendiconto 2015 e quello
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afferente le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi (trasmesso con nota regionale

prot. n. 287744 del 26 luglio 2016 - prot. Cdc n. 7267/2016):



664

TAB. 7
FONDI COMUNITARI - PARTE ENTRATA - PROGRAMMAZIONE 2007-2013 - RAFFRONTO DATI al 27-07-2016

CAPITOLO TITOLO Fonte

Finanziamento

Accertamenti al

netto del

Riaccertamento

Ordinario

RIACCERTAMENTO ORDINARIO (dati desunti

dal prospetto prodotto dalla Regione in data 26-07-

2016)

Importo

Accertamenti

Rendiconto

ECONOMIE IN

C/COMPETENZA*
NOTE

RIACCERTAMENTO ORDINARIO (dati desunti

dal prospetto prodotto dalla Regione in data 24-06-

2016)
ECONOMIE IN

C/COMPETENZA

N. Descrizione Descrizione Reimputazioni Eliminazioni Incrementi Reimputazioni Eliminazioni Incrementi

100339

ASSEGNAZIONE DEL FESR PER

L'ATTUAZIONE DEL POR 2007-2013 (REG.TO

CE 11/07/2006, N.1083)

TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA

ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI

CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI

E DA TRASFERIMENTI IN C/ CAPITALE

ENTRATE

PROVENIENTI

DALL'UNIONE

EUROPEA

19.183.038,38 1.407.540,93 123.346,01 240.170,22 17.892.321,66 1.290.716,72

Reimputazioni al 2016 con FPV da R.O. di somme

riaccertate nel 2015 col RS e poi eliminate in gestione di

competenza - In Nu.S.I.Co. non è possibile visualizzare il

dettaglio degli "incrementi" del R.O. dato non presente 0,00 0,00 0,00

100340

ASSEGNAZIONE DEL FDR PER

L'ATTUAZIONE DEL POR 2007-2013 (REG.TO

CE 11/07/2006, N.1083)

TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA

ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI

CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI

E DA TRASFERIMENTI IN C/ CAPITALE

ENTRATE

PROVENIENTI

DALLO STATO

20.105.224,93 1.475.337,10 129.287,21 251.738,41 18.752.339,03 1.352.885,90

Reimputazioni al 2016 con FPV da R.O. di somme

riaccertate nel 2015 col RS e poi eliminate in gestione di

competenza - In Nu.S.I.Co. non è possibile visualizzare il

dettaglio degli "incrementi" del R.O. dato non presente 0,00 0,00 0,00

100341

TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL

FDR OBIETTIVO CRO (2007-2013) (REG.TO

CE 05/07/2006, N.1081)

TITOLO II: ENTRATE DERIVANTI DA

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI

PARTE CORRENTE DELL'UNIONE

EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI

SOGGETTI

ENTRATE

PROVENIENTI

DALLO STATO

20.950.619,17 0,00 0,00 0,00 20.950.619,17 0,00

dato non presente 0,00 0,00 0,00

100342

TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE

SUL FSE OBIETTIVO CRO (2007-2013)

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)

TITOLO II: ENTRATE DERIVANTI DA

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI

PARTE CORRENTE DELL'UNIONE

EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI

SOGGETTI

ENTRATE

PROVENIENTI

DALL'UNIONE

EUROPEA

19.880.750,03 0,00 0,00 0,00 19.880.750,03 0,00

dato non presente 0,00 0,00 0,00

100352

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER

L'ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI DI

COOPERAZIONE 2007-2013 (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080 - REG.TO CE 11/07/2006,

N.1083)

TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA

ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI

CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI

E DA TRASFERIMENTI IN C/ CAPITALE

ENTRATE

PROVENIENTI

DALL'UNIONE

EUROPEA

52.244,03 0,00 12.378,68 0,00 39.865,35 12.378,68

dato non presente 0,00 0,00 0,00

100353

ASSEGNAZIONE STATALE PER

L'ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI DI

COOPERAZIONE 2007-2013 (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080 - REG.TO CE 11/07/2006,

N.1083)

TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA

ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI

CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI

E DA TRASFERIMENTI IN C/ CAPITALE

ENTRATE

PROVENIENTI

DALLO STATO

14.632,84 0,00 3.413,51 0,00 11.219,33 3.413,51

dato non presente 0,00 0,00 0,00

100406

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA

COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR

(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 -

DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA

ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI

CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI

E DA TRASFERIMENTI IN C/ CAPITALE

ENTRATE

PROVENIENTI

DALLO STATO

43.761,76 0,00 16.461,85 0,00 27.299,91 16.461,85

Dati del R.O. ancora discordanti da Nu.S.I.Co.

(eliminazioni per euro 180.430,92) e dal prospetto del 24-

06-2016 (eliminazioni per euro 163.969,07)
dato non presente -163.969,07 10.603,73 0,00

100407

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA

COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR

(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 -

DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA

ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI

CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI

E DA TRASFERIMENTI IN C/ CAPITALE

ENTRATE

PROVENIENTI

DALL'UNIONE

EUROPEA

757.637,12 0,00 262.087,16 0,00 495.549,96 262.087,16

Dati del R.O. ancora discordanti da Nu.S.I.Co.

(eliminazioni per euro 1.880.477,31) e dal prospetto del

24-06-2016 (eliminazioni per euro 1.618.390,15)
dato non presente -1.618.390,15 11.617,06 0,00

100412

TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE

SUL FEP (2007-2013) PER LA

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL

SETTORE DELLA PESCA E

DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO CE

27/07/2006, N.1198)

TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA

ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI

CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI

E DA TRASFERIMENTI IN C/ CAPITALE

ENTRATE

PROVENIENTI

DALL'UNIONE

EUROPEA

55.580,00 0,00 5.690,00 0,00 49.890,00 5.690,00

Dati del R.O. ancora discordanti da Nu.S.I.Co.

(eliminazioni per euro 213.065,47) e dal prospetto del 24-

06-2016 (eliminazioni per euro 207.378,47)

dato non presente -207.375,47 0,00 0,00

100413

TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL

FDR (2007-2013) PER LA REALIZZAZIONE

DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA

PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO CE

27/07/2006, N.1198)

TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA

ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI

CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI

E DA TRASFERIMENTI IN C/ CAPITALE

ENTRATE

PROVENIENTI

DALLO STATO

44.464,00 0,00 4.552,00 0,00 39.912,00 4.552,00

Dati del R.O. ancora discordanti da Nu.S.I.Co.

(eliminazioni per euro 170.452,27) e dal prospetto del 24-

06-2016 (eliminazioni per euro 165.900,27)

dato non presente -165.900,27 0,00 0,00

100414

ASSEGNAZIONE STATALE PER

L'ASSISTENZA TECNICA DEL PROGRAMMA

"CENTRAL EUROPE" (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA

ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI

CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI

E DA TRASFERIMENTI IN C/ CAPITALE

ENTRATE

PROVENIENTI

DALLO STATO

212,00 0,00 3,76 0,00 208,24 3,76

dato non presente 0,00 0,00 0,00

100415

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER

L'ASSISTENZA TECNICA DEL PROGRAMMA

"CENTRAL EUROPE" (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080)

TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA

ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI

CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI

E DA TRASFERIMENTI IN C/ CAPITALE

ENTRATE

PROVENIENTI

DALL'UNIONE

EUROPEA

636,00 0,00 11,29 0,00 624,71 11,29

dato non presente 0,00 0,00 0,00

100416

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA -

FESR (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080)

TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA

ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI

CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI

E DA TRASFERIMENTI IN C/ CAPITALE

ENTRATE

PROVENIENTI

DALL'UNIONE

EUROPEA

3.861.279,23 187.648,67 2.680.169,06 0,00 993.461,50 2.867.817,73

Dati del R.O. ancora discordanti da Nu.S.I.Co.

(eliminazioni per euro 4.702.160,75) e dal prospetto del

24-06-2016 (eliminazioni per euro 2.021.991,69) -

Reimputazioni al 2016 con FPV da R.O. di somme

riaccertate nel 2015 col RS e poi eliminate in gestione di

competenza dato non presente -2.021.991,69 5.333,93 0,00

100417

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA -

FDR (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA

ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI

CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI

E DA TRASFERIMENTI IN C/ CAPITALE

ENTRATE

PROVENIENTI

DALLO STATO

119.351,68 33.114,41 35.529,20 0,00 50.708,07 68.643,61

Dati del R.O. ancora discordanti da Nu.S.I.Co.

(eliminazioni per euro 164.110,68) e dal prospetto del 24-

06-2016 (eliminazioni per euro 128.581,48) -

Reimputazioni al 2016 con FPV da R.O. di somme

riaccertate nel 2015 col RS e poi eliminate in gestione di

competenza dato non presente -128.581,48 3.098,46 0,00

100685

RIMBORSO DA AVEPA DELLE SPESE

INERENTI L'ASSISTENZA TECNICA AL

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-

2013 (ART. 33, C. 2, L.R. 27/02/2008, N.1)

TITOLO III: ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE

PROVENIENTI DA

ALTRI SOGGETTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dato non presente 0,00 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 85.069.431,17 3.103.641,11 3.272.929,73 491.908,63 79.184.768,96 5.884.662,21 -4.306.208,13 30.653,18 0,00

TOTALE VARIAZIONI A SEGUITO RIACCERT. ORDINARIO -5.884.662,21

* Dato non fornito dalla Regione (anche se richiesto espressamente con nota prot. n. 7168 del 18 luglio 2016), ma calcolato per differenza dalla Cdc
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Dai dati sopra esposti appaiono duplici eliminazioni di medesime somme in quanto il totale finale

delle economie in c/gestione (euro 5.884.662,21) è pari alla somma algebrica delle risultanze

derivanti dalle variazioni effettuate dalla Regione a seguito del riaccertamento ordinario (re-

imputazioni, eliminazioni ed incrementi).

Di dette discrepanze è stata informata la Regione (con nota prot. Cdc n. 7168 del 18 luglio 2016)

la quale, in data 25 luglio 2016 (nota prot. n. 285038 - prot. Cdc n. 7267/2016), ha fornito le

seguenti spiegazioni: “Relativamente alle discrepanze rilevate nel confronto tra i dati esposti nella

maschera “situazione contabile capitolo” di Nu.S.I.Co. si chiarisce che le stesse sono da imputare al

fatto che i dati forniti nel file trasmesso con nota 24.06.2016 prot. 247583, fanno riferimento ad

eliminazioni su residui derivanti esclusivamente da esercizi precedenti al 2015 mentre nella suddetta

maschera il campo “Riaccertamento ordinario” espone anche le eliminazioni su entità contabili

dell’esercizio 2015. Tale considerazione vale sia per quanto riguarda le eliminazioni in gestione sia, in

particolare, per quanto riguarda le cancellazioni avvenute in Riaccertamento Ordinario.”.

La Regione ha, pertanto, provveduto a trasmettere due file excel con indicazione esplicita delle

eliminazioni, delle re-imputazioni e degli incrementi (sia per la parte dell’Entrata che per quella

della Spesa) che hanno interessato gli accertamenti/impegni di competenza nell’ambito della sola

attività di riaccertamento ordinario.

Tali risultanze (riepilogate nella tab. n. 8 che segue) non mutano e non superano il contenuto dei

rilievi formulati da questa Sezione e rappresentati nella succitata tab. n. 7: va anzi sottolineato

che la Regione nella propria nota esplicativa nulla indica in merito alle economie in conto gestione

afferenti l’esercizio 2015.
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TAB. 8
CAPITOLO Accertamenti

al netto del

Riaccertament

o Ordinario

Riaccertamento Ordinario Importo

Accertamenti

RendicontoNumero Descrizione Reimputazioni Eliminazioni Incrementi

100339 ASSEGNAZIONE DEL FESR PER L'ATTUAZIONE DEL POR 2007-2013 (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083) 19.183.038,38 1.407.540,93 123.346,01 240.170,22 17.892.321,66

100340 ASSEGNAZIONE DEL FDR PER L'ATTUAZIONE DEL POR 2007-2013 (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083) 20.105.224,93 1.475.337,10 129.287,21 251.738,41 18.752.339,03

100341 TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL FDR OBIETTIVO CRO (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081) 20.950.619,17 0,00 0,00 0,00 20.950.619,17

100342 TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE SUL FSE OBIETTIVO CRO (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081) 19.880.750,03 0,00 0,00 0,00 19.880.750,03

100352
ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER L'ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 2007-2013

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)
52.244,03 0,00 12.378,68 0,00 39.865,35

100353
ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 2007-2013 (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080 - REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)
14.632,84 0,00 3.413,51 0,00 11.219,33

100406
ASSEGNAZIONE STATALE PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
43.761,76 0,00 16.461,85 0,00 27.299,91

100407
ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR (2007-2013) (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
757.637,12 0,00 262.087,16 0,00 495.549,96

100412
TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE SUL FEP (2007-2013) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL

SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)
55.580,00 0,00 5.690,00 0,00 49.890,00

100413
TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL FDR (2007-2013) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL

SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)
44.464,00 0,00 4.552,00 0,00 39.912,00

100414
ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ASSISTENZA TECNICA DEL PROGRAMMA "CENTRAL EUROPE" (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
212,00 0,00 3,76 0,00 208,24

100415
ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER L'ASSISTENZA TECNICA DEL PROGRAMMA "CENTRAL EUROPE" (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)
636,00 0,00 11,29 0,00 624,71

100416
ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR (2007-2013) (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)
3.861.279,23 187.648,67 2.680.169,06 0,00 993.461,50

100417
ASSEGNAZIONE STATALE PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)
119.351,68 33.114,41 35.529,20 0,00 50.708,07

100685
RIMBORSO DA AVEPA DELLE SPESE INERENTI L'ASSISTENZA TECNICA AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

2007-2013 (ART. 33, C. 2, L.R. 27/02/2008, N.1)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 85.069.431,17 3.103.641,11 3.272.929,73 491.908,63 79.184.768,96

Fonte: Rielaborazione dati prodotti dalla Regione con nota prot. n. 285038 del 25 luglio 2016 (prot. Cdc n. 7267/2016)
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Nella relazione allegata alla già citata nota prot. n. 298403 del 2 agosto 2016 (prot. Cdc n.

7366/2016)262, la Regione ha ulteriormente specificato che “Le variazioni conseguenti al

riaccertamento ordinario sono state apportate con la DGR n. 968 del 29/06/2016 “Variazione del

bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 e del bilancio finanziario 2016-2018, conseguenti al

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015 e alle modificazioni alla

deliberazione della Giunta regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015.”.

Si rileva, pertanto, il mancato rispetto del termine previsto dalle disposizioni di cui all’art. 3,

comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazione che, con riferimento

al riaccertamento ordinario, testualmente recita: “Le variazioni agli stanziamenti del fondo

pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente,

necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento

amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio

precedente.”.

262 Vedasi paragrafo relativo al “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi” del presente capitolo.
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14.3.5 RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO

FINANZIARIO 2015

Come si è avuto modo di premettere in nota metodologica, alla luce delle difficoltà emerse nel

corso dell’istruttoria finalizzata al giudizio di parificazione del Rendiconto Generale della Regione

dell’esercizio 2014, allo scopo di dimostrare il rispetto del vincolo di destinazione (di tipo sia

qualitativo che quantitativo) sull’utilizzo delle risorse comunitarie a disposizione della Regione

nel rispetto della normativa nazionale ed europea, al fine di evitare lungaggini ed aggravi anche

all’attività di controllo per l’esercizio 2015, in data 23 marzo 2016 si è tenuto il primo incontro

con il Responsabile della Sezione Bilancio al fine di illustrare i prospetti predisposti dalla Sezione

(trattasi di prospetti già utilizzati per l’istruttoria dello scorso anno, rivisti e riaggiornati),

affinchè non vi fossero dubbi in ordine alla loro compilazione in ottemperanza a quanto richiesto

da questa Sezione al punto 14.5 della nota istruttoria generale prot. Cdc n. 3300 del 16 marzo

2016. Tali prospetti sono stati trasmessi alla Sezione Bilancio in data 24 marzo 2016.

La prima documentazione (a riscontro delle richieste di cui al punto 14.5 dell’istruttoria generale

anzi citata) è stata trasmessa dalla Regione a mezzo mail in data 12 aprile 2016 (prot. Cdc n.

4469/2016) ma i prospetti risultavano incompleti e, per la parte compilata, non si potevano

ritenere superate le criticità metodologiche e contenutistiche già evidenziate nel corso

dell’istruttoria del giudizio di parifica del Rendiconto 2014. Pertanto, la Sezione si è dimostrata

disponibile per un ulteriore incontro tenutosi in data 20 aprile 2016, con la partecipazione anche

dei responsabili delle Autorità di Gestione che si occupano della gestione e rendicontazione dei

fondi comunitari, alla presenza di un responsabile della Sezione Bilancio o Ragioneria della

Regione.

In data 29 aprile 2016 (con nota prot. n. 167499/2016 – prot. Cdc n. 4898/2016) sono pervenuti

ulteriori prospetti relativamente ai fondi FSE, FESR e FEP ma, da una verifica attraverso il

sistema di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.) a disposizione di questa Sezione, è emerso che i dati

in essi indicati non potevano considerarsi definitivi. Inoltre, la compilazione dei prospetti

risultava ancora incompleta, alcuni dati risultavano duplicati e non vi era ancora la possibilità di

verificare il rispetto del vincolo di destinazione.

Informata la Regione delle criticità che ancora permanevano, su richiesta di quest’ultima si è

tenuta una serie di ulteriori incontri, in data 11 e 12 maggio 2016, con i responsabili delle Autorità

di Gestione e della Sezione Bilancio, precisando che i prospetti avrebbero dovuto essere compilati

con i dati di consuntivo definitivi -che a quelle date non erano ancora disponibili, non essendo
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ancora conclusa l’attività di riaccertamento ordinario dei residui (come più volte ricordato,

conclusasi con al DGR n. 967 del 29 giugno 2016)-.

Non appena è stata notiziata dell’intervenuto completamento dell’attività di riaccertamento

ordinario, con conseguente trasmissione dei dati di preconsuntivo, con nota prot. n. 7031 dell’11

luglio 2016 la Sezione provvedeva a sollecitare l’invio della documentazione mancante (prospetti

con dati definitivi e relazioni sulla gestione e contabilizzazione dei fondi) e già richiesta al punto

14.5 dell’istruttoria generale (del 26 marzo 2016).

Nel corso dell’incontro del 14 luglio 2016, così come riportato nel verbale trasmesso alla Regione

(Area Bilancio) a mezzo mail in data 18 luglio, “è stata affrontata, ancora una volta, la questione

sulle criticità emerse lo scorso anno in sede di parifica del rendiconto 2014 in merito alla

contabilizzazione dei fondi comunitari, criticità che permangono in quanto la Regione, fino ad ora, non

è riuscita a dare dimostrazione della tracciabilità dei flussi finanziari ai fini del rispetto del vincolo

sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo (compreso il raccordo con i capitoli allocati alle

partite di giro a cui affluiscono dette risorse). I prospetti predisposti dalla Corte e a suo tempo trasmessi

a mezzo mail al dott. Trapani risultano, infatti, ancora carenti delle informazioni utili alla Sezione ai

fini del controllo in sede di parifica, nonostante le indicazioni fornite dalla Sezione nel corso

dell’incontro tenutosi in data 20 aprile 2016 con il dott. Trapani, la dott.ssa Gasparini e i responsabili

della gestione delle risorse comunitarie. La dott.ssa Alberghini ha chiesto alla Regione di produrre una

relazione analitica, con allegata documentazione amministrativa, illustrativa di ogni singola posta di

bilancio relativa alle economie di entrata e/o di spesa e alle reiscrizioni vincolate (si tratta di un sollecito

in quanto tale richiesta era già stata formulata durante gli incontri dell’11 e del 12 maggio u.s.)”.

Alla luce dei contenuti dell’incontro del 14 luglio 2016, con nota prot. n. 7168 del 18 luglio è stato

indicato alla Regione il termine definitivo per la trasmissione della documentazione mancante e/o

incompleta (22 luglio). Documentazione che è pervenuta con nota prot. n. 293595 del 29 luglio

2016 (prot. Cdc n. 7316/2016), priva peraltro delle relazioni richieste.

In tale occasione la Regione ha fornito (per la prima volta) un prospetto denominato “Impegni-

Reiscrizioni-Economie” riferito al FSE – Programmazione 2007-2013 dall’analisi del quale si è

rilevato quanto segue:

 La colonna “importo eliminato” dell’esercizio 2015 riporta solo le eliminazioni che derivano

da riaccertamento straordinario: vengono, quindi, escluse sia quelle da riaccertamento

ordinario che quelle effettuate in conto competenza 2015 (vedi, ad esempio, i capp. 101012/S

e 101318/S);
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 Nella colonna “importi reimputati” dell’esercizio 2015 sono state indicate solo le somme re-

imputate agli esercizi 2016 e 2017 in sede di riaccertamento straordinario;

 Dall’esercizio 2009 la Regione ha provveduto ad istituire due nuovi capitoli di spesa per

“sdoppiare” quei capitoli a finanziamento misto fino all’anno 2008 (vedi, ad esempio, i capp.

101008/S e 101010/S). I vecchi capitoli hanno continuato ad esistere per i residui passivi sui

quali sono state fatte economie di spesa che sono state di anno in anno re-iscritte. Dal 2015,

però, le somme che si sono accumulate dal 2009 al 2014 e che sono andate a formarne gli

stanziamenti di competenza non sono più state re-iscritte;

 Nell’esercizio 2014 la “competenza prevista da POR 2007-2013” dei capp. 101326/S e

101327/S è stata “portata” ad altra “area” con variazione di bilancio n. 899 del 10/06/2014 e

le economie di spesa effettuate nei vari esercizi e trasportate di anno in anno fino al 2015 non

sono più state re-iscritte nel 2016. La competenza iniziale 2015 di detti capitoli è stata

eliminata in sede di assestamento (LR n. 22/2015);

 Le variazioni di bilancio dovrebbero essere tutte di tipo compensativo per cui la somma

algebrica delle variazioni positive e negative che sono intervenute nei singoli capitoli

dovrebbe risultare pari a zero per ogni manovra di bilancio. Ciò non si verifica in particolare

per gli esercizi 2013-2014-2015. Inoltre, la variazione 2013 per -1.026.034,18 sul cap. 101012/S

non è avvenuta con DGR n. 935 del 18/06/2013 – come indicato nel prospetto – ma con DGR

n. 937 di pari data e quella analoga sul cap. 101322/S è stata effettuata con DGR n. 1935 del

28/10/2013 (e non n. 935/2013 come indicato). I totali delle colonne relative alle variazioni,

pertanto, non possono ritenersi corretti.

Le criticità sopra esposte e rappresentate alla Regione in occasione dell’incontro tenutosi l’11

agosto 2016 (di cui al verbale prot. n. 7527/2016) non sono state superate in quanto nulla è

pervenuto al riguardo.

Nella stessa audizione dell’11 agosto sono state, inoltre, rappresentate alla Regione le

incongruenze rilevate tra i dati contabili di entrata e di spesa relativi alla gestione delle risorse

riferite al Fondo Sociale Europeo ed il relativo piano finanziario (dati tutti trasmessi dalla

Regione in data 29 luglio 2016 – prot. Cdc n. 7316/2016) che sono state riassunte nel prospetto di

seguito riportato (e consegnato alla Regione unitamente a copia del verbale di detto incontro):
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TAB. 9

FSE PROGRAMMAZIONE 2007-2013 - CAP. 100341/E - CAP. 100342/E E COLLEGATI CAPITOLI DI SPESA - DATI CONTABILI AL 31/12/2015

RIEPILOGO DATI FORNITI DALLA REGIONE CON NOTA PROT. CDC N. 7316 DEL 29/07/2016

RAFFRONTO DATI TRA LA PARTE ENTRATA E SPESA DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2015 E QUELLI RISULTANTI DAL PIANO FINANZIARIO E CERTIFICATI ALLA COMUNITA' EUROPEA

ENTRATA

ANNUALITA'

STANZIAMENTO

INIZIALE DI

COMPETENZA

STANZIAMENTO

FINALE DI

COMPETENZA

STANZIAMENTO

INIZIALE DI

CASSA

STANZIAMENTO

FINALE DI

CASSA

ACCERTAMENTI
RISCOSSIONI

TOTALI

RESIDUI

INIZIALI
ECONOMIE

RESIDUI

FINALI

2007-2008 (Cap. 100341-100342/E) 99.903.378,00 99.903.378,00 99.903.378,00 99.903.378,00 106.883.769,78 25.364.303,78 - - 81.519.466,00

2009-2015 (Cap. 100341/E) 267.774.850,00 286.118.188,17 1.030.520.850,00 1.079.691.430,66 267.864.640,82 328.433.847,15 814.523.861,66 - 751.257.943,01

2009-2015 (Cap. 100342/E) 254.186.027,00 271.565.756,03 mancano i totali mancano i totali 254.239.827,63 311.741.660,15 773.166.876,33 - 713.110.222,18

TOTALE 621.864.255,00 657.587.322,20 1.130.424.228,00 1.179.594.808,66 628.988.238,23 665.539.811,08 1.587.690.737,99 - 1.545.887.631,19

SPESA

ANNUALITA'

STANZIAMENTO

INIZIALE DI

COMPETENZA

STANZIAMENTO

FINALE DI

COMPETENZA

STANZIAMENTO

INIZIALE DI

CASSA

STANZIAMENTO

FINALE DI

CASSA

IMPEGNI
PAGAMENTI

TOTALI

RESIDUI

INIZIALI
ECONOMIE

RESIDUI

FINALI

2007-2008 (Cap. 100341-100342/E) 194.736.940,00 194.736.940,00 33.000.000,00 29.338.189,32 145.561.711,57 26.136.426,82 11.066,70 - 119.436.351,45

2009-2015 (Cap. 100341/E) 665.286.833,10 552.235.487,14 133.541.576,02 409.469.760,15 320.555.959,68 376.720.225,26 608.271.718,13 26.725.689,03 525.381.763,52

2009-2015 (Cap. 100342/E) 619.923.374,32 525.002.334,36 804.448.685,26 955.441.170,46 304.707.073,44 363.385.661,26 589.804.800,88 27.031.304,06 504.094.408,12

TOTALE 1.479.947.147,42 1.271.974.761,50 970.990.261,28 1.394.249.119,93 770.824.744,69 766.242.313,34 1.198.087.585,71 53.756.993,09 1.148.912.523,09

PIANO FINANZIARIO

CONTRIBUTO TOTALE

IMPEGNI

GIURIDICAM.

VINCOLANTI

PAGAMENTI

RENDICONTATI

DAI

BENEFICIARI

SPESE TOTALI

PAGATE E

CERTIFICATE

PAGAMENTI

EFFETTUATI

DALLA REGIONE

PAGAMENTI

EFFETTUATI

DALLA CE E

DALLO STATO

PERCENTUALE

DI O.B. DA

APPLICARE

711.589.515,00 689.101.506,59 720.869.950,81 676.523.320,12 652.990.650,04 676.010.039,25 -

N.B.

1)I DATI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI E RESIDUI INIZIALI ANNO 2015 DI ENTRAMBI I CAPITOLI DI ENTRATA NON CORRISPONDONO A QUELLI PRESENTI IN NU.S.I.CO.

2)IL TOTALE GENERALE DEI RESIDUI INIZIALI E FINALI NON E' ATTENDIBILE IN QUANTO I DATI RISULTANO DUPLICATI. INOLTRE, NELL'ESERCIZIO 2015 ALLA VOCE "GESTIONE RESIDUI NELL'ESERCIZIO IN ESAME -

INIZIALI" - SIA PER LA PARTE ENTRATA CHE PER LA SPESA - SONO STATI RIPORTATI I RESIDUI RISULTANTI AL 31/12/2014 (QUINDI ANTE RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO). GLI STESSI, PERTANTO, NON SONO

CONFRONTABILI CON I RESIDUI DELLE ALTRE ANNUALITA' INDICATI NELLA MEDESIMA COLONNA.

3)NELLE COLONNE RELATIVE AI DATI SUGLI IMPEGNI DELL'ESERCIZIO 2015 NON E' STATA DATA EVIDENZA DELLE ECONOMIE IN C/GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015.

4)NELLA COLONNA "ECONOMIE" DELLA "GESTIONE RESIDUI NELL'ESERCIZIO IN ESAME" SONO STATE RIPORTATE LE SOMME COMPLESSIVAMENTE ELIMINATE IN SEDE DI RIACCERT. STRAOD., ORDINARIO E DURANTE LA

GESTIONE 2015 DUPLICANDO I DATI RELATIVI AL RIACCERTAM. STRAORDINARIO RISULTANTI NELLE COLONNE A FIANCO.

5)MANCANO ALCUNE SOMME TOTALI

6)MANCA LA CORRISPONDENZA TRA I DATI PRESENTI NEI ROSPETTI PRODOTTI (vedi risultati attuazione programma operativo per assi e riepilogo totale della progr. 2007-203)
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Successivamente al citato incontro, la Sezione ha effettuato analoga verifica e raffronto dei dati

relativi al FESR – Programmazione 2007-2013 rilevando quanto segue:
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TAB. 10

FESR PROGRAMMAZIONE 2007-2013 - CAP. 100339/E - CAP. 100340/E E COLLEGATI CAPITOLI DI SPESA - DATI CONTABILI AL 31/12/2015
RIEPILOGO DATI FORNITI DALLA REGIONE CON NOTA PROT. CDC N. 7316 DEL 29/07/2016

RAFFRONTO DATI TRA LA PARTE ENTRATA E SPESA DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2015 E QUELLI RISULTANTI DAL PIANO FINANZIARIO E CERTIFICATI ALLA COMUNITA' EUROPEA
ENTRATA

ANNUALITA'
STANZIAMENTO

INIZIALE DI
COMPETENZA

STANZIAMENTO
FINALE DI

COMPETENZA

STANZIAMENTO
INIZIALE DI

CASSA

STANZIAMENTO
FINALE DI

CASSA
ACCERTAMENTI

RISCOSSIONI
TOTALI

RESIDUI
INIZIALI

ECONOMIE
RESIDUI
FINALI

2007-2015 (Cap. 100339/E) 203.048.743,36 225.262.679,59 640.897.743,36 713.126.824,52 223.855.138,65 148.223.990,76 511.267.184,15 - 563.495.292,83

2007-2015 (Cap. 100340/E) 212.828.839,66 235.889.167,13 671.700.839,66 747.098.472,70 234.413.830,03 155.214.186,54 535.737.793,37 - 590.408.949,06

TOTALE 415.877.583,02 461.151.846,72 1.312.598.583,02 1.460.225.297,22 458.268.968,68 303.438.177,30 1.047.004.977,52 - .153.904.241,89

SPESA

ANNUALITA'
STANZIAMENTO

INIZIALE DI
COMPETENZA

STANZIAMENTO
FINALE DI

COMPETENZA

STANZIAMENTO
INIZIALE DI

CASSA

STANZIAMENTO
FINALE DI

CASSA
IMPEGNI

PAGAMENTI
TOTALI

RESIDUI
INIZIALI

ECONOMIE
RESIDUI
FINALI

2008-2015 (Cap. 100339/E) 332.521.329,25 346.976.536,36 636.586.777,45 665.364.890,48 249.215.545,78 176.663.632,92 608.271.718,13 53.907.549,22 525.381.763,52

2008-2015 (Cap. 100340/E) 606.522.328,81 408.602.594,07 91.649.018,10 269.572.596,60 293.338.089,02 207.970.802,42 492.695.834,23 63.450.318,11 514.642.528,35

TOTALE 939.043.658,06 755.579.130,43 728.235.795,55 934.937.487,08 542.553.634,80 384.634.435,34 1.100.967.552,36 117.357.867,33 1.040.024.291,87

PIANO FINANZIARIO

CONTRIBUTO TOTALE
IMPEGNI

GIURIDICAM.
VINCOLANTI

PAGAMENTI
RENDICONTATI

DAI
BENEFICIARI

SPESE TOTALI
PAGATE E

CERTIFICATE

PAGAMENTI
EFFETTUATI

DALLA REGIONE

PAGAMENTI
EFFETTUATI
DALLA CE E

DALLO STATO

PERCENTUALE
DI O.B. DA

APPLICARE

448.417.001,00 467.060.417,62 - 401.448.628,53 413.170.406,26 303.438.177,30 6,82

N.B.

1)IL TOTALE GENERALE DEI RESIDUI INIZIALI E FINALI NON E' ATTENDIBILE IN QUANTO I DATI RISULTANO DUPLICATI. INOLTRE, NELL'ESERCIZIO 2015 ALLA VOCE "GESTIONE RESIDUI NELL'ESERCIZIO IN ESAME -

INIZIALI" - SIA PER LA PARTE ENTRATA CHE PER LA SPESA - SONO STATI RIPORTATI I RESIDUI RISULTANTI AL 31/12/2014 (QUINDI ANTE RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO). GLI STESSI, PERTANTO, NON SONO

CONFRONTABILI CON I RESIDUI DELLE ALTRE ANNUALITA' INDICATI NELLA MEDESIMA COLONNA.

2)NELLE COLONNE RELATIVE AI DATI SUGLI IMPEGNI DELL'ESERCIZIO 2015 NON E' STATA DATA EVIDENZA DELLE ECONOMIE IN C/GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015.

3)NELLA COLONNA "ECONOMIE" DELLA "GESTIONE RESIDUI NELL'ESERCIZIO IN ESAME" SONO STATE RIPORTATE LE SOMME COMPLESSIVAMENTE ELIMINATE IN SEDE DI RIACCERT. STRAOD., ORDINARIO E DURANTE LA

GESTIONE 2015 (SENZA ALCUNA DISTINZIONE), DUPLICANDO I DATI RELATIVI AL RIACCERTAM. STRAORDINARIO RISULTANTI NELLE COLONNE A FIANCO.

4)IL TOTALE DEI PAGAMENTI IN C/RESIDUI DELLE ANNUALITA' 2010 E 2011 - RIFERITO AI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI AL CAP. 100340/E - DEI DUE PROSPETTI COMPILATI (ANALISI GESTIONE FINANZIARIA E ANALISI

FONTI DI FINANZIAMENTO) NON COINCIDE. I DATI SI DIFFERENZIANO PER IL CAP. 101003/S (ANNO 2010) ED IL CAP. 101273/S (ANNO 2011). IL PRIMO E' UN CAPITOLO CON FONTE DI FINANZIAMENTO MISTA FINO AL 2008 E

SDOPPIATO IN DUE CAPITOLI (101271/S PER QUOTA UE E 101273/S PER QUOTA COF.TO STATALE) A DECORRERE DAL 2009, MA I PAGAMENTI RIPORTATI NON CORRISPONDONO CON I DATI PRESENTI IN NUSICO

RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO 2010 (???). NELLE NOTE LA REGIONE AFFERMA CHE "GLI IMPORTI SONO STATI RIPORTATI NEL 2008 E NEL 2009 SECONDO LE QUOTE DI FINANZIAMENTO CORRISPONDENTI AI RELATIVI

CAPITOLI DI ENTRATA".

5) I RESIDUI FINALI DELL'ESERCIZIO 2015 DEL CAP. 100340/E INDICATI NEL PROSPETTO "ANALISI FONTI DI FINANZIAMENTO" NON SONO CORRETTI. L'IMPORTO ESATTO E', INVECE, INDICATO NEL PROSPETTO "ANALISI

GESTIONE FINANZIARIA".
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Con propria nota prot. n. 315669 del 17 agosto 2016 (prot. Cdc n. 7567 del 18 agosto 2016) la

Regione, in riscontro alle criticità anzi citate, in merito al FSE – programmazione 2007-2013, si è

limitata a segnalare che “Gli accertamenti riportati nel 2015 derivano esclusivamente dal

riaccertamento straordinario. Se si escludono dalla sommatoria degli accertamenti, in quanto già

presenti negli esercizi precedenti, risulta un totale accertato pari a 711.589.515,00 che coincide con il

contributo totale del piano finanziario, così come riportato nell’allegato B”, senza dare alcuna

dimostrazione in termini numerici di quanto affermato.

Al riguardo, si osserva che la sommatoria degli accertamenti avrebbe dovuto coincidere,

comunque, fin dal principio con il contributo ricevuto se gli accertamenti non fossero stati

duplicati ma azzerati negli esercizi precedenti in quanto re-imputati. Ciò non fa altro che

confermare la non corretta compilazione dei prospetti in questione da parte degli uffici regionali

preposti.

Il DDL relativo al Rendiconto Generale dell’esercizio 2015 (DGR n. 14/DDL di pari data) è

pervenuto a questa Sezione in data 8 agosto 2016 con nota regionale prot. n. 305552 (prot. Cdc n.

7471/2016).

Da una prima analisi di alcuni capitoli (di entrata e di spesa) destinatari di risorse comunitarie

appare quanto segue:

 alla colonna “Residui accertati all’inizio dell’esercizio” – sia per la parte dell’entrata che

della spesa – sono stati indicati i residui risultanti al 31 dicembre 2014, quindi ante

riaccertamento straordinario;

 di conseguenza, le colonne “Riaccertamenti dei residui attivi” e “Riaccertamenti in meno

dei residui passivi” riportano complessivamente le risultanze (economie, incrementi, re-

imputazioni) derivanti dal riaccertamento straordinario, da quello ordinario e quelle in

c/gestione (vedasi, ad esempio, i cap. 100406/E-100407/E-100417/E – 100998/S –

101244/S).

Tale rappresentazione non permette di rilevare le risultanze proprie dell’attività in c/esercizio

2015, ossia le economie e/o gli incrementi che esulano dalle operazioni di riaccertamento

straordinario e ordinario dei residui attivi e passivi, risultanze non esplicitate neppure nel

riquadro relativo alla “Situazione contabile” dei capitoli di bilancio visualizzabile in Nu.S.I.Co..

Esse, infatti, si riscontrano esclusivamente attraverso il raffronto dell’importo indicato alla voce

“Riaccertamento (in meno) dei residui attivi/passivi” e la somma algebrica delle

eliminazioni/incrementi/re-imputazioni derivanti dal riaccertamento ordinario “in c/competenza”

e “in c/residui” e riportate negli appositi riquadri. Non è attiva neppure la funzionalità (sempre
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in Nu.S.I.Co.) che consentirebbe di verificare il dettaglio delle poste contabili (elenco analitico)

afferenti le singole voci contabili (nel caso specifico per quanto riguarda, appunto, il

“Riaccertamento (in meno) dei residui attivi/passivi”), funzionalità individuabile con il simbolo

azzurro contenente la lettera “i”.

Occorre evidenziare, inoltre, come la Regione abbia effettuato il riaccertamento ordinario, oltre

che per i residui (attivi e passivi), anche per le poste di competenza dell’esercizio 2015, pur non

essendo previsto dalla normativa vigente nell’ambito di tale attività.

Si è proceduto, poi, all’analisi dell’”Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel

prospetto del risultato di amministrazione”, con particolare riferimento ai capitoli interessati

dalle risorse comunitarie (di cui alla tab. n. 11 riportata in calce) che ha portato alle seguenti

considerazioni:

 nella colonna (a) alla voce “Risorse vincolate all’1/1/2015” viene indicato, in alcuni casi, lo

stanziamento finale di competenza (vedasi, ad esempio, i capitoli 023041/S – 101261/S –

101262/S - 101318/S);

 la colonna (e) “Cancellazione dell’accertamento o eliminazione del vincolo (+) e

cancellazione degli impegni (-)” tiene conto esclusivamente del riaccertamento ordinario e

delle economie in c/gestione, non del riaccertamento straordinario dei residui;

 gli accertamenti e gli impegni relativi all’esercizio 2015, riportati rispettivamente alle

colonne (b) e (c), non trovano riscontro con le risultanze al 31 dicembre 2015;

 la tab. n. 12 dà dimostrazione del vincolo, in relazione al risultato di amministrazione 2015,

afferente i trasferimenti (quote comunitaria e statale) relativi al FEP – Programmazione

2007-2013;

 non è stata vincolata alcuna somma relativamente al POR FSE – Programmazione 2007-

2013 (vedasi i capitoli 100341/E – 100342/E nella tab. n. 11), pur in considerazione di

quanto già evidenziato in occasione dell’analisi del prospetto “Impegni-reiscrizioni-

economie”, prodotto dalla Regione, in merito ai cap. capp. 101326/S e 101327/S che, al

termine dell’esercizio 2015, presentavano economie di spesa derivanti dagli esercizi

precedenti che non sono più state re-iscritte nel 2016 (la competenza iniziale 2015 di detti

capitoli, infatti, è stata eliminata in sede di assestamento con LR n. 22/2015). Sono state

vincolate, invece, risorse relative all’assegnazione comunitaria per POR FSE -
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Programmazione 2014-2020 per l’importo complessivo di euro 36.489,51 afferenti il cap.

100785/E ed il correlato cap. 102367 di spesa (di cui alla tab. n. 13 riportata in calce);

 Al risultato di amministrazione dell’esercizio 2015 la Regione ha provveduto a vincolare

risorse relative al FSE - Programmazione 2000-2006, la cui attività dovrebbe essere oramai

esaurita, per un importo complessivo di euro 1.308.937,33 (vedasi tab. n. 14).
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TAB. 11

RISORSE COMUNITARIE VINCOLATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2015

Capitoli

Entrata

Capitoli

Spesa
Descrizione

Risorse vincolate

all'1/1/2015(a)

Accertamenti esercizio

2015(b)

Impegni esercizio 2015

(c)

Fondo pluriennale

vincolato dell'esercizio

2015

(d)

Cancellazione

dell'accertamento o

eliminazione del

vincolo(+)

e cancellazione degli

impegni (-)

(e)

Risorse vincolate al

31/12/2015(f)=(a)+(b)-(c)-

(d)-(e)

100412

TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE SUL FEP (2007-2013) PER LA

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA E

DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)

100413

TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL FDR (2007-2013) PER LA

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA E

DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)

101190

FEP (2007-2013) - ASSE 1 - MISURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA

FLOTTA - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CE 27/07/2006,

N.1198)

136.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.983,00

101191

FEP (2007-2013) - ASSE 2 - ACQUACOLTURA, PESCA NELLE ACQUE

INTERNE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI

PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA - QUOTA

STATALE E REGIONALE (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)

943.278,80 0,00 0,00 0,00 -21.661,90 964.940,70

101192
FEP (2007-2013) - ASSE 3 - MISURE DI INTERESSE COMUNE - QUOTA

STATALE E REGIONALE (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)
219.649,80 0,00 0,00 0,00 -75.033,15 294.682,95

101193

FEP (2007-2013) - ASSE 4 - SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI

PESCA - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CE 27/07/2006,

N.1198)

19.945,48 39.912,00 41.408,70 0,00 -70.823,88 89.272,66

101194

FEP (2007-2013) - ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA - QUOTA STATALE

E REGIONALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 27/07/2006,

N.1198)

170.169,15 0,00 0,00 0,00 -2.786,00 172.955,15

101260
FEP (2007-2013) - ASSE 4 - SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI

PESCA - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)
21.931,83 49.890,00 49.890,00 0,00 -85.329,98 107.261,81

101261

FEP (2007-2013) - ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA - QUOTA

COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 27/07/2006,

N.1198)

209.195,05 0,00 0,00 0,00 -3.439,50 212.634,55

101262
FEP (2007-2013) - ASSE 3 - MISURE DI INTERESSE COMUNE - QUOTA

COMUNITARIA (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)
231.669,49 0,00 0,00 0,00 -78.982,26 310.651,75

101263

FEP (2007-2013) - ASSE 2 - ACQUACOLTURA, PESCA NELLE ACQUE

INTERNE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI

PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA - QUOTA

COMUNITARIA (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)

1.076.373,24 0,00 0,00 0,00 -247,33 1.076.620,57

101264
FEP (2007-2013) - ASSE 1 - MISURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA

FLOTTA - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)
99.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.990,00

100830
ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER IL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE

"CENTRAL EUROPE" 2014-2020 (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)

100831
ASSEGNAZIONE STATALE PER IL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE

"CENTRAL EUROPE" 2014-2020 (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)

102461

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE "CENTRAL EUROPE" 2014-2020 -

ASSISTENZA TECNICA - QUOTA COMUNITARIA - REDDITI DA

LAVORO DIPENDENTE (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)

0,00 7.093,80 7.093,80 0,00 0,00 0,00

102462

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE "CENTRAL EUROPE" 2014-2020 -

ASSISTENZA TECNICA - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI

BENI E SERVIZI (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)

0,00 435,78 435,78 0,00 0,00 0,00

102463

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE "CENTRAL EUROPE" 2014-2020 -

ASSISTENZA TECNICA - QUOTA STATALE - REDDITI DA LAVORO

DIPENDENTE (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)

0,00 2.364,64 2.364,64 0,00 0,00 0,00
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RISORSE COMUNITARIE VINCOLATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2015

Capitoli

Entrata

Capitoli

Spesa
Descrizione

Risorse vincolate

all'1/1/2015(a)

Accertamenti esercizio

2015(b)

Impegni esercizio 2015

(c)

Fondo pluriennale

vincolato dell'esercizio

2015

(d)

Cancellazione

dell'accertamento o

eliminazione del

vincolo(+)

e cancellazione degli

impegni (-)

(e)

Risorse vincolate al

31/12/2015(f)=(a)+(b)-(c)-

(d)-(e)

102464

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE "CENTRAL EUROPE" 2014-2020 -

ASSISTENZA TECNICA - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E

SERVIZI (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)

0,00 145,26 145,26 0,00 0,00 0,00

102503

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE "CENTRAL EUROPE" 2014-2020 -

ASSISTENZA TECNICA - QUOTA COMUNITARIA - IMPOSTE E TASSE

A CARICO DELL'ENTE (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)

0,00 464,13 464,13 0,00 0,00 0,00

102504

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE "CENTRAL EUROPE" 2014-2020 -

ASSISTENZA TECNICA - QUOTA STATALE - IMPOSTE E TASSE A

CARICO DELL'ENTE (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)

0,00 154,70 154,70 0,00 0,00 0,00

003222
ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

DI INIZIATIVA COMUNITARIA "EQUAL" (2001-2006) - FSE

100032
ASSEGNAZIONE DEL FDR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI

INIZIATIVA COMUNITARIA "EQUAL" (2001-2006)

023045
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI

INIZIATIVA COMUNITARIA "EQUAL" (2001-2006) - FSE
26.733,32 0,00 0,00 0,00 0,00 26.733,32

100349

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 (DEL.

CIPE 21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 -

DEL. CIPE 20/01/2012, N.9)

100838

RIENTRI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA RESTITUZIONE DI

CONTRIBUTI FSC ASSEGNATI NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE FSC

2000-2006

100080

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER

L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

9/5/2001 - APQ 1 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE

DELLA RETE STRADALE (DEL. CIPE 06/08/1999, N.142 - DEL. CIPE

04/08/2000, N.84 - DEL. CIPE 21/12/2000, N.138 - DEL. CIPE 03/03/2002,

N.36 - DEL. CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE 29/09/2004, N.19 - DEL.

CIPE 29/09/2004, N.20 - DEL. CIPE 27/05/2005, N.35)

2.559.886,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2.559.886,21

100107

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER

L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

9/5/2001 - APQ 4 SVILUPPO LOCALE: INCENTIVAZIONE TURISTICA

ANCHE MEDIANTE RECUPERO PATRIMONIO CULTURALE (DEL.

CIPE 29/09/2004, N.20 - DEL. CIPE 27/05/2005, N.35)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100108

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA

REALIZZAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

9/5/2001 - APQ 4 RECUPERO DI BENI STORICO-ARTISTICI A FINI

DELLO SVILUPPO DEL SETTORE TURISTICO

(INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 09/05/2001)

11.217,84 0,00 0,00 0,00 0,00 11.217,84

100110

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER

L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

9/5/2001 - APQ 3 DIFESA DEL SUOLO E DIFESA DELLA COSTA

(DEL. CIPE 06/08/1999, N.142 - DEL. CIPE 04/08/2000, N.84 - DEL. CIPE

21/12/2000, N.138 - DEL. CIPE 03/03/2002, N.36 - DEL. CIPE 09/05/2003,

N.17 - DEL. CIPE 27/05/2005, N.35 - DEL. CIPE 22/03/2006, N.3)

319.268,59 0,00 0,00 0,00 0,00 319.268,59

100112

RISERVA PER COMPENSAZIONE ZONE ESCLUSE OBIETTIVO 2 -

ARREDO URBANO (DEL. CIPE 04/08/2000, N.84 - DEL. CIPE 21/12/2000,

N.138)

146.785,39 0,00 0,00 0,00 0,00 146.785,39

100113

RISERVA PER COMPENSAZIONE ZONE ESCLUSE OBIETTIVO 2 -

OPERE STRADALI (DEL. CIPE 04/08/2000, N.84 - DEL. CIPE 21/12/2000,

N.138)

128.329,87 0,00 0,00 0,00 0,00 128.329,87
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RISORSE COMUNITARIE VINCOLATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2015

Capitoli

Entrata

Capitoli

Spesa
Descrizione

Risorse vincolate

all'1/1/2015(a)

Accertamenti esercizio

2015(b)

Impegni esercizio 2015

(c)

Fondo pluriennale

vincolato dell'esercizio

2015

(d)

Cancellazione

dell'accertamento o

eliminazione del

vincolo(+)

e cancellazione degli

impegni (-)

(e)

Risorse vincolate al

31/12/2015(f)=(a)+(b)-(c)-

(d)-(e)

100114

RISERVA PER COMPENSAZIONE ZONE ESCLUSE OBIETTIVO 2 -

CICLO DELL'ACQUA (DEL. CIPE 04/08/2000, N.84 - DEL. CIPE

21/12/2000, N.138)

4.458,34 0,00 0,00 0,00 0,00 4.458,34

100202

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER

L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

9/5/2001 - APQ 2 TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA

DELLE RISORSE IDRICHE (INTESA ISTITUZIONALE DI

PROGRAMMA 09/05/2001)

24.663.473,42 905.603,39 24.419,04 0,00 -865.221,91 26.409.879,68

100344

FONDO PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALLE INTESE

ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA (DEL. CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL.

CIPE 22/03/2006, N.3 - DEL. CIPE 23/03/2012, N.41)

1.571.614,97 17.647,35 0,00 0,00 -1.270,20 1.590.532,52

100358

REALIZZAZIONE DI AZIONI E INTERVENTI DI RICERCA E

SVILUPPO (DEL. CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE 29/09/2004, N.20 -

DEL. CIPE 27/05/2005, N.35 - DEL. CIPE 22/03/2006, N.3)

1.879.012,02 0,00 1.261.873,96 0,00 -3.650.000,00 4.267.138,06

100458

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 7 SOCIETA'

DELL'INFORMAZIONE (STAZIONE APPALTANTE) (DEL. CIPE

09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE 29/09/2004, N.20 - DEL. CIPE 27/05/2005,

N.35)

6.129.804,83 0,00 195.632,77 882.221,10 0,00 5.051.950,96

100462
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA DEL 09/05/2001 - AZIONI

DI ASSITENZA TECNICA (DEL. CIPE 09/05/2003, N.17)
118.954,64 0,00 0,00 0,00 0,00 118.954,64

100653

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 3 DIFESA

DEL SUOLO E DIFESA DELLA COSTA (DEL. CIPE 29/09/2004, N.20 -

DEL. CIPE 27/05/2005, N.35 - DEL. CIPE 22/03/2006, N.3)

4.578.842,81 0,00 0,00 0,00 -5.944,83 4.584.787,64

100658

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 4

RECUPERO DI BENI STORICO-ARTISTICI AI FINI DELLO

SVILUPPO DEL SETTORE TURISTICO (INTESA ISTITUZIONALE DI

PROGRAMMA 09/05/2001)

222.357,39 0,00 142.840,07 0,00 0,00 79.517,32

100798

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 1

COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE STRADALE (DEL.

CIPE 29/09/2004, N.19 - DEL. CIPE 29/09/2004, N.20 - DEL. CIPE

27/05/2005, N.35)

2.929.442,53 0,00 0,00 2.290.000,00 0,00 639.442,53

100802

TRASFERIMENTI ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DEL

VENETO E ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER

L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

9/5/2001 - APQ 9 TUTELA E VALORIZZAZIONE DI RISORSE

CULTURALI E PAESAGGISTICHE (DEL. CIPE 29/09/2004, N.20 - DEL.

CIPE 27/05/2005, N.35 - DEL. CIPE 22/03/2006, N.3)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101201

PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - AZIONI DI ASSISTENZA

TECNICA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (DEL. CIPE

21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1

- DEL. CIPE 20/01/2012, N.9)

0,00 291.738,97 291.738,97 0,00 -194.674,90 194.674,90

101914

PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - ASSE PRIORITARIO 2 PAR FSC

2007-2013: DIFESA DEL SUOLO (DEL. CIPE 21/12/2007, N.166 - DEL.

CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE 20/01/2012,

N.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487)

0,00 0,00 0,00 0,00 -42.509,08 42.509,08

102100

PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - ASSE PRIORITARIO 1 PAR FSC

2007-2013: INTERVENTI PER L'ATMOSFERA E L'ENERGIA DA

FONTE RINNOVABILE (DEL. CIPE 21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE

06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, N.9 -

D.G.R. 16/04/2013, N.487)

0,00 840.428,44 840.428,44 0,00 -365.377,04 365.377,04

102158

PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - ASSE PRIORITARIO 2 PAR FSC

2007-2013: DIFESA DEL SUOLO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

(DEL. CIPE 21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE

11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, N.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487)

0,00 1.488.140,30 1.488.140,30 0,00 0,00 0,00
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102172

PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - ASSE PRIORITARIO 4 PAR FSC

2007-2013: INTERVENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE -

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEL. CIPE 21/12/2007, N.166 -

DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE

20/01/2012, N.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487)

0,00 0,00 0,00 0,00 -24.900,00 24.900,00

102176

PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - ASSE PRIORITARIO 3 FSC 2007-

2013 - BENI CULTURALI E NATURALI - CONTRIBUTI AGLI

INVESTIMENTI (DEL. CIPE 21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009,

N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, N.9 - D.G.R.

16/04/2013, N.487)

0,00 3.662.629,81 3.662.629,81 0,00 0,00 0,00

102291

PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - AZIONI DI ASSISTENZA

TECNICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEL. CIPE 21/12/2007,

N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL.

CIPE 20/01/2012, N.9)

0,00 551,45 551,45 0,00 0,00 0,00

102305

PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - ASSE PRIORITARIO 3 - LINEA

DI INTERVENTO 3.2 VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL

PATRIMONIO NATURALE E DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE

- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEL. CIPE 21/12/2007, N.166 -

DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, N.9 - D.G.R.

16/04/2013, N.487)

0,00 28.500,00 28.500,00 0,00 0,00 0,00

102455

PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - ASSE PRIORITARIO 4 PAR FSC

2007-2013: INTERVENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE -

ASSISTENZA TECNICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEL. CIPE

21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1

- DEL. CIPE 20/01/2012, N.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487)

0,00 60.300,80 60.300,80 0,00 0,00 0,00

102456

PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - ASSE PRIORITARIO 4 PAR FSC

2007-2013: INTERVENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE -

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEL. CIPE

21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1

- DEL. CIPE 20/01/2012, N.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487)

0,00 21.594,00 21.594,00 0,00 0,00 0,00

102492

PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - AZIONI DI ASSISTENZA

TECNICA - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (DEL. CIPE

21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1

- DEL. CIPE 20/01/2012, N.9)

0,00 18.987,59 18.987,59 0,00 0,00 0,00

102549

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 7 SOCIETA'

DELL'INFORMAZIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEL. CIPE

09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE 29/09/2004, N.20 - DEL. CIPE 27/05/2005,

N.35)

200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

003220
TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE SUL FSE PER L'OBIETTIVO 3

(2002-2006) (REG.TO CE 21/06/1999, N.1262)

003221
TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL FDR PER L'OBIETTIVO 3 (2000-

2006) (REG.TO CE 21/06/1999, N.1262)

023041

OBIETTIVO 3 (2000-2006) SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

CONTINUA, DELLA FLESSIBILITA' DEL MERCATO DEL LAVORO E

DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE PUBBLICHE E

PRIVATE, CON PRIORITA' ALLE P.M.I. (MISURA D.1)

(REG.TO CE 21/06/1999, N.1262)

332.549,84 0,00 0,00 0,00 0,00 332.549,84

101535

OBIETTIVO 3 (2000-2006) RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE

ALLA CHIUSURA DELLA PROGRAMMAZIONE (REG.TO CE

21/06/1999, N.1262)

1.024.570,59 0,00 61.526,76 0,00 0,00 963.043,83

101536

RESTITUZIONE DI ANTICIPI SUL FONDO SOCIALE EUROPEO E

SUL FONDO DI ROTAZIONE (2000-2006) (REG.TO CE 21/06/1999,

N.1262)

13.343,66 0,00 0,00 0,00 0,00 13.343,66



681

RISORSE COMUNITARIE VINCOLATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2015

Capitoli

Entrata

Capitoli

Spesa
Descrizione

Risorse vincolate

all'1/1/2015(a)

Accertamenti esercizio

2015(b)

Impegni esercizio 2015

(c)

Fondo pluriennale

vincolato dell'esercizio

2015

(d)

Cancellazione

dell'accertamento o

eliminazione del

vincolo(+)

e cancellazione degli

impegni (-)

(e)

Risorse vincolate al

31/12/2015(f)=(a)+(b)-(c)-

(d)-(e)

100341
TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL FDR OBIETTIVO CRO (2007-2013)

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)

100342
TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE SUL FSE OBIETTIVO CRO (2007-

2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)

100817

ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI

ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL POR FSE OB. CRO 2007-2013 - QUOTA STATALE

- AREA FORMAZIONE

100818

ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI

ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL POR FSE OB. CRO 2007-2013 - QUOTA

COMUNITARIA - AREA FORMAZIONE

100819

ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI

ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL POR FSE OB. CRO 2007-2013 - QUOTA STATALE

- AREA ISTRUZIONE

100820

ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI

ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL POR FSE OB. CRO 2007-2013 - QUOTA

COMUNITARIA - AREA ISTRUZIONE

100821

ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI

ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL POR FSE OB. CRO 2007-2013 - QUOTA STATALE

- AREA LAVORO

100822

ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI

ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL POR FSE OB. CRO 2007-2013 - QUOTA

COMUNITARIA - AREA LAVORO

101011
OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE CAPITALE UMANO - AREA

FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101012

OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE CAPITALE UMANO - AREA

LAVORO - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101014

OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE INTERREGIONALITA' - AREA

LAVORO - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)

0,00 7.243,51 0,00 0,00 0,00 7.243,51

101318
OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE ADATTABILITA' - AREA

FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)
0,00 87.548,81 0,00 0,00 0,00 87.548,81

101319

OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE ADATTABILITA' - AREA

FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1081)

0,00 83.149,58 0,00 0,00 0,00 83.149,58

101320
OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE ADATTABILITA' - AREA

LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)
0,00 4.713,71 0,00 0,00 0,00 4.713,71

101321
OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE ADATTABILITA' - AREA

LAVORO - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)
0,00 4.474,52 0,00 0,00 0,00 4.474,52

101322
OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA

FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)
0,00 14.711,99 0,00 0,00 0,00 14.711,99

101323

OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA

FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1081)

0,00 14.006,77 0,00 0,00 0,00 14.006,77

101324
OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA

LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)
0,00 76.536,77 0,00 0,00 0,00 76.536,77

101325
OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA

LAVORO - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)
0,00 72.652,74 0,00 0,00 0,00 72.652,74
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101329
OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE INCLUSIONE - AREA

LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101330
OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE INCLUSIONE - AREA

LAVORO - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101331

OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE CAPITALE UMANO - AREA

FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1081)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101332

OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE CAPITALE UMANO - AREA

LAVORO - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101333
OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE CAPITALE UMANO - AREA

ISTRUZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)
0,00 18.428,61 0,00 0,00 0,00 18.428,61

101334

OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE CAPITALE UMANO - AREA

ISTRUZIONE - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1081)

0,00 17.493,44 0,00 0,00 0,00 17.493,44

101335

OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE INTERREGIONALITA' - AREA

LAVORO - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)

0,00 6.875,93 0,00 0,00 0,00 6.875,93

101336

OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE ASSISTENZA TECNICA -

QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE

05/07/2006, N.1081)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101337

OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE ASSISTENZA TECNICA -

QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE

05/07/2006, N.1081)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

003203
ASSEGNAZIONE DEL F.E.R.S. PER L'OBIETTIVO 2 - 2000/2006 (ART. 4, REG.TO

CE 21/06/1999, N.1260)

003204
ASSEGNAZIONE DEL F.D.R PER L'OBIETTIVO 2 - 2000/2006 (ART. 4, REG.TO CE

21/06/1999, N.1260)

021805

OBIETTIVO 2 (2000-2006) AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE

PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MIS. 1.1)

(REG.TO CE 21/06/1999, N.1261)

111.396,55 0,00 0,00 0,00 0,00 111.396,55

021812
OBIETTIVO 2 (2000-2006) CONTRIBUTI PER LA RICERCA E

L'INNOVAZIONE (MIS. 1.7) (REG.TO CE 21/06/1999, N.1261)
494.644,82 0,00 165.541,95 0,00 0,00 329.102,87

032271

OBIETTIVO 2 (2000-2006) AIUTO AL COMMERCIO E

RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI URBANI (MIS. 1.4)

(REG.TO CE 21/06/1999, N.1261)

49.342,72 0,00 0,00 0,00 0,00 49.342,72

003201
ASSEGNAZIONE DEL F.E.R.S. PER L'OBIETTIVO 2 - PHASING OUT2000/2005

(ART. 6, REG.TO CE 21/06/1999, N.1260)

003202
ASSEGNAZIONE DEL F.D.R. PER L'OBIETTIVO 2 - PHASING OUT2000/2005

(ART. 6, REG.TO CE 21/06/1999, N.1260)

021806

OBIETTIVO 2 (2000-2005) AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE

PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MIS. 1.1) - PHASING OUT

(REG.TO CE 21/06/1999, N.1261)

69.187,14 0,00 0,00 0,00 0,00 69.187,14

021818

OBIETTIVO 2 (2000-2005) AREE ATTREZZATE PER L'UBICAZIONE

DI SERVIZI ALLE IMPRESE (MIS. 2.1) - PHASING OUT

(REG.TO CE 21/06/1999, N.1261)

1.922.602,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.922.602,71
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031807

OBIETTIVO 2 (2000-2005) DIVERSIFICAZIONE DELL'OFFERTA

TURISTICA E PROLUNGAMENTO DELLA STAGIONALITÀ (MIS. 3.2)

- PHASING OUT

(REG.TO CE 21/06/1999, N.1261)

814.405,10 0,00 0,00 0,00 0,00 814.405,10

100517
TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SU FDR - PON (2007-2013) (INTESA

08/04/2010 - D.M. 09/06/2010, N.170 - D.M. 09/06/2010, N.171)

100518
TRASFERIMENTO A VALERE SU FSE - PON (2007-2013) (INTESA 08/04/2010 -

D.M. 09/06/2010, N.170 - D.M. 09/06/2010, N.171)

101543

IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DEL "CATALOGO DI ALTA

FORMAZIONE" A VALERE SU RISORSE FSE - OB1 - PON (2007-2013)

(INTESA 08/04/2010 - D.M. 09/06/2010, N.170 - D.M. 09/06/2010, N.171)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102136

TRASFERIMENTI PER IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DEL

"CATALOGO DI ALTA FORMAZIONE" A VALERE SU RISORSE FDR -

OB2 - PON (2007-2013) (INTESA 08/04/2010 - D.M. 09/06/2010, N.170 -

D.M. 09/06/2010, N.171)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102137

TRASFERIMENTI PER IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DEL

"CATALOGO DI ALTA FORMAZIONE" A VALERE SU RISORSE FSE -

OB2 - PON (2007-2013) (INTESA 08/04/2010 - D.M. 09/06/2010, N.170 -

D.M. 09/06/2010, N.171)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100836
ASSEGNAZIONE DEL FESR PER L'ATTUAZIONE DEL POR FESR 2014-2020

(DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

100837
ASSEGNAZIONE DEL FDR PER L'ATTUAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 (DEC.

UE 17/08/2015, N.5903)

102481

POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA

COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (DEC. UE

17/08/2015, N.5903)

0,00 707.500,00 0,00 707.500,00 0,00 0,00

102482

POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA

STATALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (DEC. UE

17/08/2015, N.5903)

0,00 495.250,00 0,00 495.250,00 0,00 0,00

102484

POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA

COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 17/08/2015,

N.5903)

0,00 39.406,00 0,00 39.406,00 0,00 0,00

102485

POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA

STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 17/08/2015,

N.5903)

0,00 27.584,20 0,00 27.584,20 0,00 0,00

102494

POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA

COMUNITARIA - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (DEC. UE

17/08/2015, N.5903)

0,00 50.550,00 0,00 50.550,00 0,00 0,00

102495

POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA

STATALE - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (DEC. UE

17/08/2015, N.5903)

0,00 35.385,00 0,00 35.385,00 0,00 0,00

102571

POR FESR 2014-2020 - ASSE 4 "ENERGIA E DIVERSIFICAZIONI

DELLE FONTI ENERGETICHE" - QUOTA COMUNITARIA -

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

0,00 4.845.464,74 0,00 0,00 0,00 4.845.464,74

102572

POR FESR 2014-2020 - ASSE 4 "ENERGIA E DIVERSIFICAZIONI

DELLE FONTI ENERGETICHE" - QUOTA STATALE - CONTRIBUTI

AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

0,00 3.391.825,32 0,00 0,00 0,00 3.391.825,32

100785 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA POR-FSE 2014-2020 (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

100786 ASSEGNAZIONE STATALE POR-FSE 2014-2020 (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)
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102353

PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' -

AREA LAVORO - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI

CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 1.353.499,10 118.761,45 952.206,06 282.531,59 0,00

102354

PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' -

AREA LAVORO - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI

(DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 947.449,38 83.133,02 666.544,23 197.772,13 0,00

102355

PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 2 INCLUSIONE

SOCIALE - AREA LAVORO - QUOTA COMUNITARIA -

TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 1.009.659,14 408.894,52 470.554,42 130.210,20 0,00

102356

PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 2 INCLUSIONE

SOCIALE - AREA LAVORO - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI

CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 1.295.460,45 286.226,14 862.193,92 147.040,39 0,00

102358

PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 5 ASSISTENZA

TECNICA - AREA ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO - QUOTA

COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (DEC. UE

12/12/2014, N.9751)

0,00 76.922,31 76.922,31 0,00 0,00 0,00

102359

PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 5 ASSISTENZA

TECNICA - AREA ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO - QUOTA

STATALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 92, D.LGS.

12/04/2006, N.163 - DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 53.845,62 53.845,62 0,00 0,00 0,00

102361

PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 5 ASSISTENZA

TECNICA - AREA ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO - QUOTA

COMUNITARIA - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (DEC.

UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 5.034,31 5.034,31 0,00 0,00 0,00

102362

PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 5 ASSISTENZA

TECNICA - AREA ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO - QUOTA

STATALE - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (DEC. UE

12/12/2014, N.9751)

0,00 3.524,01 3.524,01 0,00 0,00 0,00

102364

PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 5 ASSISTENZA

TECNICA - AREA ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO - QUOTA

COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 12/12/2014,

N.9751)

0,00 6,08 6,08 0,00 0,00 0,00

102365

PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 5 ASSISTENZA

TECNICA - AREA ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO - QUOTA

STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 12/12/2014,

N.9751)

0,00 4,25 4,25 0,00 0,00 0,00

102367

PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' -

AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI

CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 4.950.210,28 979.251,68 3.465.147,21 469.321,88 36.489,51

102368

PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' -

AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI

CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 3.457.484,43 685.476,24 2.425.602,97 346.405,22 0,00

102371

PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 3 - ISTRUZIONE E

FORMAZIONE - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA -

TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 3.920.778,54 3.920.778,54 0,00 0,00 0,00

102372

PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 3 - ISTRUZIONE E

FORMAZIONE - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE -

TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 2.744.545,12 2.744.545,12 0,00 0,00 0,00

102435

PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 3 - ISTRUZIONE E

FORMAZIONE - AREA ISTRUZIONE - ISTRUZIONE TECNICA

SUPERIORE - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI

CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 83.552,51 0,00 0,00 83.552,51 0,00

102436
PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 3 - ISTRUZIONE E

FORMAZIONE - AREA ISTRUZIONE - ISTRUZIONE TECNICA
0,00 58.486,76 0,00 0,00 58.486,76 0,00
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SUPERIORE - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI

(DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

100339
ASSEGNAZIONE DEL FESR PER L'ATTUAZIONE DEL POR 2007-2013 (REG.TO

CE 11/07/2006, N.1083)

100340
ASSEGNAZIONE DEL FDR PER L'ATTUAZIONE DEL POR 2007-2013 (REG.TO CE

11/07/2006, N.1083)

100561
ENTRATE DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI ASSEGNATI

NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA POR FERS 2007-2013

100998

POR FESR 2007-2013 ASSE 1 "INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA

CONOSCENZA" - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CE

11/07/2006, N.1083)

2.019.232,55 177.229,63 239.508,20 0,00 1.956.953,98 0,00

100999
POR FESR 2007-2013 ASSE 2 "ENERGIA" - QUOTA STATALE E

REGIONALE (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)
1.482.483,57 0,00 835.743,91 0,00 -284.031,48 930.771,14

101000

POR FESR 2007-2013 ASSE 3 "AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL

TERRITORIO" - QUOTA STATALE E REGIONALE - CONTRIBUTI

AGLI INVESTIMENTI (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)

232.365,21 53.135,30 53.135,30 0,00 232.365,21 0,00

101001

POR FESR 2007-2013 ASSE 4 "ACCESSO AI SERVIZI DI TRASPORTO E

DI TELECOMUNICAZIONI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE"

- QUOTA STATALE E REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI

INVESTIMENTI (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)

3.185.430,57 901.535,56 912.043,69 0,00 3.174.922,44 0,00

101002

POR FESR 2007-2013 ASSE 5 "AZIONI DI COOPERAZIONE" - QUOTA

STATALE E REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

(REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)

1.766,19 0,00 0,00 0,00 1.766,19 0,00

101244

POR FESR 2007-2013 ASSE 1 "INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA

CONOSCENZA" - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 11/07/2006,

N.1083)

1.784.888,22 169.085,43 228.502,08 0,00 1.725.471,57 0,00

101267
POR FESR 2007-2013 ASSE 2 "ENERGIA" - QUOTA COMUNITARIA

(REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)
1.411.004,49 0,00 797.338,97 0,00 -255.938,64 869.604,16

101268

POR FESR 2007-2013 ASSE 3 "AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL

TERRITORIO" - QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI

INVESTIMENTI (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)

221.687,94 50.693,57 50.693,57 0,00 221.687,94 0,00

101269

POR FESR 2007-2013 ASSE 4 "ACCESSO AI SERVIZI DI TRASPORTO E

DI TELECOMUNICAZIONI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE"

- QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

(REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)

2.711.999,66 870.132,61 870.132,61 0,00 2.711.999,66 0,00

101270

POR FESR 2007-2013 ASSE 5 "AZIONI DI COOPERAZIONE" - QUOTA

COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO CE

11/07/2006, N.1083)

1.685,03 0,00 0,00 0,00 1.685,03 0,00

101271

POR FESR 2007-2013 ASSE 6 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA

COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 11/07/2006,

N.1083)

1.144,22 0,00 0,00 0,00 1.144,22 0,00

101273

POR FESR 2007-2013 ASSE 6 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA

STATALE E REGIONALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE

11/07/2006, N.1083)

1.199,36 0,00 0,00 0,00 1.199,36 0,00

101932

POR FESR 2007-2013 ASSE 6 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA

COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE

11/07/2006, N.1083)

489,24 0,00 0,00 0,00 489,24 0,00

101933

POR FESR 2007-2013 ASSE 6 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA

STATALE E REGIONALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

(REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)

7.260,63 0,00 0,00 0,00 7.260,63 0,00
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102289

POR FESR 2007-2013 ASSE 6 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA

COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE

11/07/2006, N.1083)

20.114,68 65.004,60 65.004,60 0,00 20.114,68 0,00

102290

POR FESR 2007-2013 ASSE 6 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA

STATALE E REGIONALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO

CE 11/07/2006, N.1083)

31.971,01 68.893,97 68.893,97 0,00 31.971,01 0,00

102490

POR FESR 2007-2013 ASSE 3 "AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL

TERRITORIO" - QUOTA STATALE E REGIONALE - INVESTIMENTI

FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (REG.TO CE 11/07/2006,

N.1083)

0,00 1.121.853,38 1.121.853,38 0,00 0,00 0,00

102491

POR FESR 2007-2013 ASSE 3 "AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL

TERRITORIO" - QUOTA COMUNITARIA - INVESTIMENTI FISSI

LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)

0,00 1.060.999,12 1.060.999,12 0,00 0,00 0,00

100046

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

"IMMIGRANTS FROM EUROPEAN SOUTHERN AND EASTERN BORDERS:

HIV/HEALTH RISKS, SOCIAL CONDITION AND SERVICE PROVISION RE-

ORIENTATION (FLUSSI MIGRATORI DAL SUD E EST EUROPA:

HIV/RIORIENTAMENTO DEI SERVIZI IN RELAZIONE AI RISCHI PER LA

SALUTE ED ALLE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE)" (CONTRATTO

02/05/2002, N.2002249)

100121

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IMMIGRANTS

FROM EUROPEAN SOUTHERN AND EASTERN BORDERS:

HIV/HEALTH RISKS, SOCIAL CONDITION AND SERVICE

PROVISION RE-ORIENTATION (FLUSSI MIGRATORI DAL SUD E

EST EUROPA: HIV/RIORIENTAMENTO DEI SERVIZI IN

RELAZIONE AI RISCHI PER LA SALUTE ED ALLE CONDIZIONI

SOCIO-ECONOMICHE)" (CONTRATTO 02/05/2002, N.2002249)

17.845,38 0,00 0,00 0,00 0,00 17.845,38

100352

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER L'ASSISTENZA TECNICA DEI

PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 2007-2013 (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 -

REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)

101939

ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 2007-

2013 - QUOTA COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)

0,00 37.142,73 37.142,73 0,00 0,00 0,00

102243

ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 2007-

2013 - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)

0,00 285,56 285,56 0,00 0,00 0,00

102506

ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 2007-

2013 - QUOTA COMUNITARIA - IMPOSTE E TASSE A CARICO

DELL'ENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - REG.TO CE 11/07/2006,

N.1083)

0,00 2.437,06 2.437,06 0,00 0,00 0,00

100353

ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI DI

COOPERAZIONE 2007-2013 (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - REG.TO CE 11/07/2006,

N.1083)

101940

ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 2007-

2013 - QUOTA STATALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)

0,00 10.481,29 10.481,29 0,00 0,00 0,00

102244

ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 2007-

2013 - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080 - REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)

0,00 50,39 50,39 0,00 0,00 0,00

102507

ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 2007-

2013 - QUOTA STATALE - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)

0,00 687,65 687,65 0,00 0,00 0,00
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100406
ASSEGNAZIONE STATALE PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR

(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

101302

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE IV C "MINI

EUROPE" - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL.

CIPE 15/06/2007, N.36)

3.809,61 0,00 0,00 0,00 0,00 3.809,61

101366

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SPAZIO

ALPINO "ALPFFIRS" - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

3.034,20 0,00 0,00 0,00 2.939,33 94,87

101374

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SEE

"ADRIATIC DANUBIAN CLUSTERING" - QUOTA STATALE (REG.TO

CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

4.749,82 0,00 0,00 0,00 4.749,82 0,00

101378

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SEE "SEE IF A

NETWORK" - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL.

CIPE 15/06/2007, N.36)

20.511,95 0,00 0,00 0,00 20.511,95 0,00

101503

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

PROGETTO "OSAIS" - QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

341,52 5.202,18 0,00 0,00 0,00 5.543,70

101527

PROGETTO DI PROGRAMMAZIONE TRANSNAZIONALE CENTRAL

EUROPE (2007-2013) "ET-STRUCT" - QUOTA STATALE (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

5.220,90 0,00 0,00 0,00 5.220,90 0,00

101602

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) -

CENTRAL EUROPE PROGETTO "UHI" - QUOTA STATALE - SPESA

IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,

N.36)

236,69 0,00 0,00 0,00 236,69 0,00

101621

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

SPAZIO ALPINO - PROGETTO "ALPSTAR" - QUOTA STATALE -

SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36)

1.628,49 0,00 0,00 0,00 768,09 860,40

101623

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

SOUTH EAST EUROPE (SEE) "CULTEMA" - QUOTA STATALE

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101625

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

SOUTH EAST EUROPE (SEE) "BE-NATUR" - QUOTA STATALE

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

7.623,87 0,00 0,00 0,00 7.623,87 0,00

101653

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE CENTRAL

EUROPE (2007-2013) - PROGETTO "CLUSTRAT" - QUOTA STATALE -

SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36)

5.563,48 0,00 0,00 0,00 4.249,68 1.313,80

101657

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) -

PROGETTO CENTRAL EUROPE "HELPS" - QUOTA STATALE - SPESA

IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,

N.36)

1.845,09 0,00 0,00 0,00 1.617,74 227,35

101729

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG

IV C (2007-2013) PROGETTO "CHARTS" - QUOTA STATALE - SPESA IN

C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,

N.36)

6.196,93 0,00 0,00 0,00 -2.031,09 8.228,02

101731

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG

IV C (2007-2013) PROGETTO "MESSE" - QUOTA STATALE - SPESA IN

C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,

N.36)

0,00 0,00 0,00 0,00 -130,35 130,35

101733

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG

IV C (2007-2013) PROGETTO "SMART EUROPE" - QUOTA STATALE -

SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36)

735,63 0,00 0,00 0,00 0,00 735,63
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101737

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

SPAZIO ALPINO "C3 ALPS" - QUOTA STATALE (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

4.726,04 0,00 0,00 0,00 4.704,05 21,99

101739

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) -

PROGETTO MED "HOMER" - QUOTA STATALE - SPESA IN

C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,

N.36)

0,00 0,00 0,00 0,00 -2.191,54 2.191,54

101756

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE CENTRAL

EUROPE (2007-2013) - PROGETTO "I.E. SMART" - QUOTA STATALE -

SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36)

3.155,33 0,00 0,00 0,00 3.155,33 0,00

101758

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

PROGETTO SOUTH EAST EUROPE (SEE) "CLUSTER POLI SEE" -

QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

1,27 0,00 0,00 0,00 1,27 0,00

101760

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

PROGETTO SOUTH EAST EUROPE (SEE) "EASE & SEE" - QUOTA

STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 -

DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1,62

101762

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

SOUTH EAST EUROPE (SEE) PROGETTO "EVLIA" - QUOTA

STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 -

DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

480,10 0,00 0,00 0,00 270,86 209,24

101766

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

PROGETTO SOUTH EAST EUROPE (SEE) "CMC" - QUOTA STATALE -

SPESA C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36)

105,90 0,00 0,00 0,00 0,00 105,90

101768

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

SPAZIO ALPINO "CABEE" - QUOTA STATALE - SPESA IN

C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,

N.36)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101770

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

SPAZIO ALPINO "ALP BC" - QUOTA STATALE - SPESA IN

C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,

N.36)

4,45 0,00 0,00 0,00 -153,83 158,28

101772

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

SPAZIO ALPINO "RURBANCE" - QUOTA STATALE - SPESA IN

C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,

N.36)

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00

101880

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SPAZIO

ALPINO (2007-2013) - PROGETTO "RECHARGE.GREEN" - QUOTA

STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 -

DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

68,73 0,00 0,00 0,00 0,00 68,73

101918

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE MED (2007-

2013) - PROGETTO "FIREMED" - QUOTA STATALE - SPESA IN

C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,

N.36)

451,68 0,00 0,00 0,00 451,68 0,00

101958

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) -

PROGETTO SOUTH EAST EUROPE (SEE) "CMC" - QUOTA STATALE -

SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36)

1.136,53 0,00 0,00 0,00 525,41 611,12

101964

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG

IV C (2007-2013) PROGETTO "CHARTS" - QUOTA STATALE - SPESA

CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,

N.36)

3.661,52 0,00 0,00 0,00 -2.031,09 5.692,61
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101972

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SPAZIO

ALPINO (2007-2013) - PROGETTO "RECHARGE.GREEN" - QUOTA

STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

4.689,59 0,00 0,00 0,00 1.343,94 3.345,65

101977

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE CENTRAL

EUROPE (2007-2013) - PROGETTO "I.E. SMART" - QUOTA STATALE -

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL.

CIPE 15/06/2007, N.36)

13,08 0,00 0,00 0,00 -6.528,47 6.541,55

101980

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

SOUTH EAST EUROPE (SEE) PROGETTO "EVLIA" - QUOTA

STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

5.507,25 0,00 0,00 0,00 2.437,79 3.069,46

101982

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

SPAZIO ALPINO PROGETTO "FIDIAS" - QUOTA STATALE - SPESA

CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,

N.36)

0,00 0,00 0,00 0,00 -24,86 24,86

101985

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE MED (2007-

2013) - PROGETTO "FIREMED" - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI

BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36)

1.230,85 1.044,32 1.044,32 0,00 1.230,85 0,00

101993

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

PROGETTO SPAZIO ALPINO "CABEE" - QUOTA STATALE - REDDITI

DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL.

CIPE 15/06/2007, N.36)

2.093,34 0,00 0,00 0,00 2.093,34 0,00

101995

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

PROGETTO SPAZIO ALPINO "ALP BC" - QUOTA STATALE - REDDITI

DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL.

CIPE 15/06/2007, N.36)

5.614,70 0,00 0,00 0,00 5.614,70 0,00

101997

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

PROGETTO SPAZIO ALPINO "RURBANCE" - QUOTA STATALE -

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 -

DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102008

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) -

CENTRAL EUROPE PROGETTO "RAILHUC" - QUOTA STATALE -

SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36)

8.273,85 0,00 0,00 0,00 0,46 8.273,39

102043

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) -

PROGETTO CENTRAL EUROPE "HELPS" - QUOTA STATALE - SPESA

CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,

N.36)

9.065,90 0,00 0,00 0,00 8.106,46 959,44

102046

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

SPAZIO ALPINO - PROGETTO "ALPSTAR" - QUOTA STATALE -

SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36)

14.132,24 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.132,24

102049

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE CENTRAL

EUROPE (2007-2013) - PROGETTO "CLUSTRAT" - QUOTA STATALE -

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL.

CIPE 15/06/2007, N.36)

9.681,73 0,00 0,00 0,00 8.367,92 1.313,81

102052

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG

IV C (2007-2013) PROGETTO "MESSE" - QUOTA STATALE - SPESA

CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,

N.36)

16.522,00 0,00 0,00 0,00 2.580,29 13.941,71

102054
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG

IV C (2007-2013) PROGETTO "SMART EUROPE" - QUOTA STATALE -
14.959,87 0,00 0,00 0,00 11.706,33 3.253,54
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SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36)

102056

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

PROGETTO SOUTH EAST EUROPE (SEE) "CLUSTER POLI SEE" -

QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

22.821,64 0,00 0,00 0,00 21.130,86 1.690,78

102058

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

PROGETTO SOUTH EAST EUROPE (SEE) "EASE & SEE" - QUOTA

STATALE - SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL.

CIPE 15/06/2007, N.36)

2.758,99 0,00 0,00 0,00 85,33 2.673,66

102086

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) -

CENTRAL EUROPE PROGETTO "UHI" - QUOTA STATALE - SPESA

CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,

N.36)

5.114,64 0,00 0,00 0,00 5.114,64 0,00

102251

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

PROGETTO SPAZIO ALPINO "CABEE" - QUOTA STATALE -

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL.

CIPE 15/06/2007, N.36)

0,00 4.470,08 4.470,08 0,00 0,00 0,00

102255

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

PROGETTO SPAZIO ALPINO "ALP BC" - QUOTA STATALE -

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL.

CIPE 15/06/2007, N.36)

0,00 6.703,42 6.703,42 0,00 0,00 0,00

102257

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

PROGETTO SPAZIO ALPINO "RURBANCE" - QUOTA STATALE -

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL.

CIPE 15/06/2007, N.36)

1.913,50 7.632,73 7.632,73 0,00 0,00 1.913,50

102265

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE MED (2007-

2013) - PROGETTO "FIREMED" - QUOTA STATALE - REDDITI DA

LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100407
ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE

- FESR (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

101301
PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE IV C "MINI

EUROPE" - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
11.458,80 0,00 0,00 0,00 0,00 11.458,80

101365

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SPAZIO

ALPINO "ALPFFIRS" - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

9.557,85 0,00 0,00 0,00 9.307,95 249,90

101373

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SEE

"ADRIATIC DANUBIAN CLUSTERING" - QUOTA COMUNITARIA

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

157.785,42 0,00 0,00 0,00 157.785,42 0,00

101377
PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SEE "SEE IF A

NETWORK" - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)
116.255,60 0,00 0,00 0,00 116.255,60 0,00

101502

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

PROGETTO "OSAIS" - QUOTA COMUNITARIA - SPESA IN

C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

1.057,14 0,00 0,00 0,00 1.057,14 0,00

101528

PROGETTO DI PROGRAMMAZIONE TRANSNAZIONALE CENTRAL

EUROPE (2007-2013) "ET-STRUCT" - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO

CE 05/07/2006, N.1080)

15.662,53 0,00 0,00 0,00 15.662,53 0,00

101601

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) -

CENTRAL EUROPE PROGETTO "UHI" - QUOTA COMUNITARIA -

SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

713,88 0,00 0,00 0,00 713,88 0,00
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101622

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

SPAZIO ALPINO - PROGETTO "ALPSTAR" - QUOTA COMUNITARIA -

SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

101624

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

SOUTH EAST EUROPE (SEE) "CULTEMA" - QUOTA COMUNITARIA

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101626

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

SOUTH EAST EUROPE (SEE) "BE-NATUR" - QUOTA COMUNITARIA

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

43.201,85 0,00 0,00 0,00 43.201,85 0,00

101652

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE CENTRAL

EUROPE (2007-2013) - PROGETTO "CLUSTRAT" - QUOTA

COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080)

16.690,45 0,00 0,00 0,00 12.749,03 3.941,42

101656

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) -

PROGETTO CENTRAL EUROPE "HELPS" - QUOTA COMUNITARIA -

SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

5.534,63 0,00 0,00 0,00 4.925,54 609,09

101728

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG

IV C (2007-2013) PROGETTO "CHARTS" - QUOTA COMUNITARIA -

SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

18.590,82 0,00 0,00 0,00 -5.807,80 24.398,62

101730

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG

IV C (2007-2013) PROGETTO "MESSE" - QUOTA COMUNITARIA -

SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

0,00 0,00 0,00 0,00 -278,73 278,73

101732

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG

IV C (2007-2013) PROGETTO "SMART EUROPE" - QUOTA

COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080)

2.206,90 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.206,90

101736

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

SPAZIO ALPINO "C3 ALPS" - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

14.965,80 0,00 0,00 0,00 14.896,19 69,61

101738

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) -

PROGETTO MED "HOMER" - QUOTA COMUNITARIA - SPESA IN

C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

0,00 0,00 0,00 0,00 -6.574,71 6.574,71

101755

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE CENTRAL

EUROPE (2007-2013) - PROGETTO "I.E. SMART" - QUOTA

COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080)

9.465,94 19.625,39 0,00 0,00 29.091,33 0,00

101757

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

PROGETTO SOUTH EAST EUROPE (SEE) "CLUSTER POLI SEE" -

QUOTA COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

7,18 0,00 0,00 0,00 -3.824,86 3.832,04

101759

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

PROGETTO SOUTH EAST EUROPE (SEE) "EASE & SEE" - QUOTA

COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080)

9,18 0,00 0,00 0,00 0,00 9,18

101761

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

SOUTH EAST EUROPE (SEE) PROGETTO "EVLIA" - QUOTA

COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080)

0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00

101765

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

PROGETTO SOUTH EAST EUROPE (SEE) "CMC" - QUOTA

COMUNITARIA - SPESA C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

445.933,49 0,00 383.683,22 0,00 61.188,95 1.061,32

101767

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

SPAZIO ALPINO "CABEE" - QUOTA COMUNITARIA - SPESA IN

C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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101769

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

SPAZIO ALPINO "ALP BC" - QUOTA COMUNITARIA - SPESA IN

C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

14,11 0,00 0,00 0,00 14,11 0,00

101771

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

SPAZIO ALPINO "RURBANCE" - QUOTA COMUNITARIA - SPESA IN

C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

0,34 0,00 0,00 0,00 -0,69 1,03

101879

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SPAZIO

ALPINO (2007-2013) - PROGETTO "RECHARGE.GREEN" - QUOTA

COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080)

217,65 0,00 0,00 0,00 0,00 217,65

101919

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE MED (2007-

2013) - PROGETTO "FIREMED" - QUOTA COMUNITARIA - SPESA IN

C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

1.355,05 0,00 0,00 0,00 1.355,05 0,00

101957

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) -

PROGETTO SOUTH EAST EUROPE (SEE) "CMC" - QUOTA

COMUNITARIA - SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

5.979,06 0,00 0,00 0,00 2.977,40 3.001,66

101963

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG

IV C (2007-2013) PROGETTO "CHARTS" - QUOTA COMUNITARIA -

SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

10.984,58 0,00 0,00 0,00 -5.807,80 16.792,38

101971

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SPAZIO

ALPINO (2007-2013) - PROGETTO "RECHARGE.GREEN" - QUOTA

COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

14.850,33 0,00 0,00 0,00 4.255,77 10.594,56

101975

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE CENTRAL

EUROPE (2007-2013) - PROGETTO "I.E. SMART" - QUOTA

COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

39,18 0,00 0,00 0,00 39,18 0,00

101979

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

SOUTH EAST EUROPE (SEE) PROGETTO "EVLIA" - QUOTA

COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

31.207,77 0,00 0,00 0,00 12.628,38 18.579,39

101981

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

SPAZIO ALPINO PROGETTO "FIDIAS" - QUOTA COMUNITARIA -

SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

0,00 0,00 0,00 0,00 -78,71 78,71

101987

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE MED (2007-

2013) - PROGETTO "FIREMED" - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO

DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

3.692,51 3.132,95 3.132,95 0,00 3.692,51 0,00

101988

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE MED (2007-

2013) - PROGETTO "FIREMED" - QUOTA COMUNITARIA -

TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

853.350,12 404.985,94 404.985,94 0,00 448.364,19 404.985,93

101992

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

PROGETTO SPAZIO ALPINO "CABEE" - QUOTA COMUNITARIA -

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

6.639,31 0,00 0,00 0,00 6.639,31 0,00

101994

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

PROGETTO SPAZIO ALPINO "ALP BC" - QUOTA COMUNITARIA -

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

17.799,18 0,00 0,00 0,00 17.799,18 0,00

102007

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) -

CENTRAL EUROPE PROGETTO "RAILHUC" - QUOTA

COMUNITARIA - SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

24.821,57 0,00 0,00 0,00 -1,46 24.823,03

102042

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) -

PROGETTO CENTRAL EUROPE "HELPS" - QUOTA COMUNITARIA -

SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

27.197,72 0,00 0,00 0,00 24.680,99 2.516,73

102047

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

SPAZIO ALPINO - PROGETTO "ALPSTAR" - QUOTA COMUNITARIA -

SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

44.754,61 0,00 0,00 0,00 19.444,68 25.309,93
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102048

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE CENTRAL

EUROPE (2007-2013) - PROGETTO "CLUSTRAT" - QUOTA

COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

29.045,10 0,00 0,00 0,00 25.103,67 3.941,43

102050

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG

IV C (2007-2013) PROGETTO "MESSE" - QUOTA COMUNITARIA -

SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

49.537,04 0,00 0,00 0,00 7.711,57 41.825,47

102051

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG

IV C (2007-2013) PROGETTO "MESSE" - QUOTA COMUNITARIA -

TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

599.369,32 0,00 460.345,16 0,00 139.024,16 0,00

102053

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG

IV C (2007-2013) PROGETTO "SMART EUROPE" - QUOTA

COMUNITARIA - SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

44.879,55 0,00 0,00 0,00 34.119,04 10.760,51

102055

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

PROGETTO SOUTH EAST EUROPE (SEE) "CLUSTER POLI SEE" -

QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

129.223,56 0,00 0,00 0,00 123.475,48 5.748,08

102057

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

PROGETTO SOUTH EAST EUROPE (SEE) "EASE & SEE" - QUOTA

COMUNITARIA - SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

15.634,27 0,00 0,00 0,00 483,56 15.150,71

102085

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) -

CENTRAL EUROPE PROGETTO "UHI" - QUOTA COMUNITARIA -

SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

15.343,30 0,00 0,00 0,00 15.343,30 0,00

102087

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE MED (2007-

2013) PROGETTO "2B PARKS" - QUOTA COMUNITARIA -

TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

263.315,44 0,00 36.353,83 0,00 226.961,61 0,00

102250

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

PROGETTO SPAZIO ALPINO "CABEE" - QUOTA COMUNITARIA -

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

0,00 14.155,29 14.155,29 0,00 0,00 0,00

102252

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

PROGETTO SPAZIO ALPINO "ALP BC" - QUOTA COMUNITARIA -

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

0,00 21.227,56 21.227,56 0,00 0,00 0,00

102256

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013)

PROGETTO SPAZIO ALPINO "RURBANCE" - QUOTA COMUNITARIA

- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

5.461,81 25.671,93 24.170,34 0,00 0,00 6.963,40

102266

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE MED (2007-

2013) - PROGETTO "FIREMED" - QUOTA COMUNITARIA - REDDITI

DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100414
ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ASSISTENZA TECNICA DEL PROGRAMMA

"CENTRAL EUROPE" (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

101938

ASSISTENZA TECNICA PER IL PROGRAMMA "CENTRAL EUROPE" -

QUOTA STATALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO

CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

102247

ASSISTENZA TECNICA PER IL PROGRAMMA "CENTRAL EUROPE" -

QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

0,00 208,24 208,24 0,00 0,00 0,00

100415
ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER L'ASSISTENZA TECNICA DEL

PROGRAMMA "CENTRAL EUROPE" (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

101936

ASSISTENZA TECNICA PER IL PROGRAMMA "CENTRAL EUROPE" -

QUOTA COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
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102246

ASSISTENZA TECNICA PER IL PROGRAMMA "CENTRAL EUROPE" -

QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

0,00 624,71 624,71 0,00 0,00 0,00

100416
ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA COOPERAZIONE

TRANSFRONTALIERA - FESR (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

101289

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG

IV ITALIA-AUSTRIA "TUTELA, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE

DELLE AREE NATURALI DELL'ARCO ALPINO ORIENTALE" -

QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

1.777,78 0,00 0,00 0,00 1.777,78 0,00

101355

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG

IV ITALIA-AUSTRIA "NETWORK PER LO SVILUPPO E LA

PROMOZIONE DELL'OSPITALITA' RURALE" - QUOTA

COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

21.622,50 0,00 0,00 0,00 21.622,50 0,00

101357

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG

IV ITALIA-AUSTRIA "SUSPLAN" - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO

CE 05/07/2006, N.1080)

3.547,62 0,00 0,00 0,00 3.547,62 0,00

101359

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG

IV ITALIA-AUSTRIA "FONDO PER I PICCOLI PROGETTI" - QUOTA

COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

27.642,71 0,00 0,00 0,00 27.642,71 0,00

101515

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

INTERREG IV ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) PROGETTO "SHARED

CULTURE" - QUOTA COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

62.015,73 0,00 0,00 0,00 36.524,29 25.491,44

101519

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG

IV ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) "PARSJAD" - QUOTA

COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

57.052,86 0,00 0,00 0,00 42.260,63 14.792,23

101606

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO "ADRIAMUSE" - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

17.285,90 0,00 0,00 0,00 17.285,90 0,00

101610

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO "ADRISTORICAL LANDS" - QUOTA COMUNITARIA

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

76.289,35 10.950,37 0,00 0,00 0,00 87.239,72

101777

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA (2007-2013) PROGETTO

"HARNOBAWI" - QUOTA COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

0,91 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00

101779

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG

IV ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) "PROFILI" - QUOTA

COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

17.472,07 0,00 0,00 0,00 7.135,76 10.336,31

101794

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "ADRIGOV" - QUOTA

COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080)

21.475,08 0,00 0,00 0,00 10.482,51 10.992,57

101800

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "ARTVISION" - QUOTA

COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080)

0,00 0,00 0,00 0,00 -9.289,03 9.289,03

101802

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 - PROGETTO "ECOSEA" - QUOTA

COMUNITARIA - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI

TERRENI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

0,00 6.800,00 6.800,00 0,00 -39.077,50 39.077,50

101814

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-

SLOVENIA (2007-2013) "PROGETTO CAMAA" - QUOTA COMUNITARIA

- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

27.453,95 0,00 25.136,98 0,00 2.316,97 0,00
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101966

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "ADRIFORT" - QUOTA

COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

59.478,25 5.555,33 5.979,07 0,00 27.245,46 31.809,05

101968

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "ADRIGOV" - QUOTA

COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

25.303,63 2.593,80 2.692,66 0,00 11.673,14 13.531,63

101970

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "ARTVISION" - QUOTA

COMUNITARIA - SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

0,00 0,00 0,00 0,00 -4.452,83 4.452,83

101976

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

INTERREG IV ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) PROGETTO "KNOW

US" - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

1.175.781,04 0,00 167.521,86 0,00 563.193,42 445.065,76

101983

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA (2007-2013) PROGETTO "RAPID

OPEN INNOVATION" - QUOTA COMUNITARIA - REDDITI DA

LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

18.612,75 0,00 0,00 0,00 18.612,75 0,00

102003

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "LEGEND" - QUOTA

COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

37.495,49 0,00 706,92 0,00 4.704,62 32.083,95

102015

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

INTERREG IV ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) PROGETTO "SIGMA 2" -

QUOTA COMUNITARIA - SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080)

29.268,26 0,00 0,00 0,00 -871,04 30.139,30

102022

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

INTERREG IV ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) PROGETTO "PROFILI"

- QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

280.979,70 0,00 0,00 0,00 257.316,73 23.662,97

102024

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "HOLISTIC" - QUOTA

COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102026

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 - PROGETTO "EASY CONNECTING" - QUOTA

COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

68.000,00 58.490,97 58.490,97 0,00 21.708,25 46.291,75

102028

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 - PROGETTO "EASY CONNECTING" - QUOTA

COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

357.638,35 693.860,25 525.749,30 0,00 0,00 525.749,30

102029

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "HOLISTIC" - QUOTA

COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080)

6.826,71 3.654,99 10.230,37 0,00 251,33 0,00

102036

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA PROGETTO "BIODIVERSITÀ DEI

SAPORI DELLA MONTAGNA" - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO

DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

24.896,62 0,00 0,00 0,00 24.896,62 0,00

102041

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA (2007-2013) PROGETTO "NUOVE

ALLEANZE PER IL CONTRASTO AL CONSUMO DI ALCOOL FRA I

18.000,00 0,00 0,00 0,00 1.130,18 16.869,82
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GIOVANI" - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

102044

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA (2007-2013) PROGETTO

"HARNOBAWI" - QUOTA COMUNITARIA - SPESA CORRENTE

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

14.158,34 0,00 0,00 0,00 5.137,93 9.020,41

102062

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

INTERREG IV ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) - PROGETTO "SHARED

CULTURE" - QUOTA COMUNITARIA - SPESA CORRENTE (REG.TO

CE 05/07/2006, N.1080)

15.777,94 0,00 0,00 0,00 11.449,75 4.328,19

102066

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 - PROGETTO "ECOSEA" - QUOTA

COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

6.365,24 11.124,94 11.124,94 0,00 -5.926,16 12.291,40

102068

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 - PROGETTO "ECOSEA" - QUOTA

COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

0,00 55.045,70 55.045,70 0,00 0,00 0,00

102091

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 - PROGETTO "ECOSEA" - QUOTA

COMUNITARIA - TRASFERIMENTI AI PARTNER (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

180.704,82 0,00 0,00 0,00 2.585,52 178.119,30

102187

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA (2007-2013) PROGETTO "SCORE" -

QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

0,00 0,00 0,00 0,00 -4.462,89 4.462,89

102238

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "HOLISTIC" - QUOTA

COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

12.725,73 0,00 20.663,88 0,00 -7.938,15 0,00

102241

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "ADRIFORT" - QUOTA

COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

15.919,79 19.144,44 17.300,06 0,00 0,00 17.764,17

102242

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "ADRIFORT" - QUOTA

COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

978.416,99 0,00 209.825,31 0,00 730.285,61 38.306,07

102254

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "ADRIGOV" - QUOTA

COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

8.919,79 20.043,11 18.547,75 0,00 6.001,23 4.413,92

102260

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-

SLOVENIA (2007-2013) "PROGETTO CAMAA" - QUOTA COMUNITARIA

- TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)

455.315,30 0,00 190.537,45 0,00 30.372,78 234.405,07

102479

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "ARTVISION" - QUOTA

COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080)

0,00 22.479,07 21.077,62 0,00 0,00 1.401,45

102498

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "ADRIGOV" - QUOTA

COMUNITARIA - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (REG.TO

CE 05/07/2006, N.1080)

0,00 0,00 1.396,50 0,00 -1.396,50 0,00
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102499

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "ADRIFORT" - QUOTA

COMUNITARIA - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (REG.TO

CE 05/07/2006, N.1080)

0,00 0,00 1.420,64 0,00 -1.420,64 0,00

102508

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "ARTVISION" - QUOTA

COMUNITARIA - IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL'ENTE (REG.TO

CE 05/07/2006, N.1080)

0,00 0,00 1.401,45 0,00 -1.401,45 0,00

100417
ASSEGNAZIONE STATALE PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA -

FDR (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

101290

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG

IV ITALIA-AUSTRIA "TUTELA, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE

DELLE AREE NATURALI DELL'ARCO ALPINO ORIENTALE" -

QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36)

592,60 0,00 0,00 0,00 592,60 0,00

101356

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG

IV ITALIA-AUSTRIA "NETWORK PER LO SVILUPPO E LA

PROMOZIONE DELL'OSPITALITA' RURALE" - QUOTA STATALE

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

7.207,50 0,00 0,00 0,00 7.207,50 0,00

101358

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG

IV ITALIA-AUSTRIA "SUSPLAN" - QUOTA STATALE (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

1.182,52 0,00 0,00 0,00 1.182,52 0,00

101360

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG

IV ITALIA-AUSTRIA "FONDO PER I PICCOLI PROGETTI" - QUOTA

STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

9.214,24 0,00 0,00 0,00 9.214,24 0,00

101516

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

INTERREG IV ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) PROGETTO "SHARED

CULTURE" - QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

10.943,96 0,00 0,00 0,00 6.445,42 4.498,54

101520

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG

IV ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) "PARSJAD" - QUOTA STATALE

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

10.068,15 0,00 0,00 0,00 7.457,70 2.610,45

101607

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO "ADRIAMUSE" - QUOTA STATALE (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

3.050,05 0,00 0,00 0,00 3.050,05 0,00

101611

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO "ADRISTORICAL LANDS" - QUOTA STATALE (REG.TO

CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

13.462,83 0,00 0,00 0,00 -1.457,12 14.919,95

101778

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA (2007-2013) PROGETTO

"HARNOBAWI" - QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO

CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

0,29 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00

101780

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG

IV ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) "PROFILI" - QUOTA STATALE

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

3.083,31 0,00 0,00 0,00 1.259,23 1.824,08

101793

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "ADRIGOV" - QUOTA STATALE -

SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36)

3.789,72 0,00 0,00 0,00 1.849,80 1.939,92

101795

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "ADRIFORT" - QUOTA STATALE -

SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36)

1.563,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.563,59
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101799

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "ARTVISION" - QUOTA STATALE -

SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36)

0,00 0,00 0,00 0,00 -1.624,13 1.624,13

101801

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 - PROGETTO "ECOSEA" - QUOTA STATALE -

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

4.607,87 1.200,00 1.200,00 0,00 3.875,85 732,02

101813

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-

SLOVENIA (2007-2013) "PROGETTO CAMAA" - QUOTA STATALE -

SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36)

537,98 0,00 0,00 0,00 0,00 537,98

101959

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-

SLOVENIA (2007-2013) "PROGETTO CAMAA" - QUOTA STATALE -

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL.

CIPE 15/06/2007, N.36)

5.401,10 0,00 0,00 0,00 674,35 4.726,75

101965

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "ADRIFORT" - QUOTA STATALE -

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL.

CIPE 15/06/2007, N.36)

11.554,99 1.055,13 1.055,13 0,00 5.149,34 6.405,65

101967

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "ADRIGOV" - QUOTA STATALE -

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL.

CIPE 15/06/2007, N.36)

4.288,87 475,18 475,18 0,00 2.059,97 2.228,90

101969

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "ARTVISION" - QUOTA STATALE -

SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36)

0,00 0,00 0,00 0,00 -770,81 770,81

101978

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

INTERREG IV ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) PROGETTO "KNOW

US" - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

9.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.828,00

101984

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA (2007-2013) PROGETTO "RAPID

OPEN INNOVATION" - QUOTA STATALE - REDDITI DA LAVORO

DIPENDENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,

N.36)

6.204,25 0,00 0,00 0,00 6.166,87 37,38

102002

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "LEGEND" - QUOTA STATALE -

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 -

DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

6.616,85 0,00 124,86 0,00 830,25 5.661,74

102016

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

INTERREG IV ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) PROGETTO "SIGMA 2" -

QUOTA STATALE - SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080

- DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

5.165,00 0,00 0,00 0,00 -153,70 5.318,70

102025

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "HOLISTIC" - QUOTA STATALE -

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 -

DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102027

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 - PROGETTO "EASY CONNECTING" - QUOTA

STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

12.000,00 10.321,93 10.321,93 0,00 12.000,00 0,00
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102030

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "HOLISTIC" - QUOTA STATALE -

SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36)

1.204,72 645,18 1.805,36 0,00 44,54 0,00

102035

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA PROGETTO "BIODIVERSITÀ DEI

SAPORI DELLA MONTAGNA" - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI

BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36)

8.298,88 0,00 0,00 0,00 8.298,88 0,00

102040

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA (2007-2013) PROGETTO "NUOVE

ALLEANZE PER IL CONTRASTO AL CONSUMO DI ALCOOL FRA I

GIOVANI" - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

6.000,33 0,00 0,00 0,00 376,73 5.623,60

102045

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA (2007-2013) PROGETTO

"HARNOBAWI" - QUOTA STATALE - SPESA CORRENTE (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

4.719,47 0,00 0,00 0,00 1.712,80 3.006,67

102063

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

INTERREG IV ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) - PROGETTO "SHARED

CULTURE" - QUOTA STATALE - SPESA CORRENTE (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

2.784,24 0,00 0,00 0,00 2.020,56 763,68

102067

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 - PROGETTO "ECOSEA" - QUOTA STATALE -

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL.

CIPE 15/06/2007, N.36)

7.366,66 0,00 1.963,22 0,00 5.403,44 0,00

102069

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 - PROGETTO "ECOSEA" - QUOTA STATALE -

TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL.

CIPE 15/06/2007, N.36)

0,00 11.677,17 9.713,95 0,00 1.963,22 0,00

102188

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA (2007-2013) PROGETTO "SCORE" -

QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE

05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

0,00 0,00 0,00 0,00 -1.487,64 1.487,64

102239

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "HOLISTIC" - QUOTA STATALE -

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL.

CIPE 15/06/2007, N.36)

2.245,72 0,00 3.646,57 0,00 -1.400,85 0,00

102240

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "ADRIFORT" - QUOTA STATALE -

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 -

DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

1.750,55 3.303,69 3.052,99 0,00 0,00 2.001,25

102253

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "ADRIGOV" - QUOTA STATALE -

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 -

DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

1.750,55 3.519,57 3.273,13 0,00 1.059,03 937,96

102478

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "ARTVISION" - QUOTA STATALE -

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 -

DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

0,00 3.966,93 3.719,63 0,00 0,00 247,30

102497

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "ADRIFORT" - QUOTA STATALE -

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

0,00 0,00 250,70 0,00 -250,70 0,00
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102500

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "ADRIGOV" - QUOTA STATALE -

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

0,00 0,00 246,44 0,00 -246,44 0,00

102509

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA

ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "ARTVISION" - QUOTA STATALE -

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

0,00 0,00 247,30 0,00 -247,30 0,00

100482

ASSEGNAZIONE DALLA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "JOINT

ACTION RARE DISEASES TASK FORCE - RDTF" (AGREEMENT 19/12/2008,

N.2291)

101402
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "JOINT ACTION RARE DISEASES

TASK FORCE - RDTF" (AGREEMENT 19/12/2008, N.2291)
3.841,09 0,00 0,00 0,00 0,00 3.841,09

100488

ASSEGNAZIONE DALLA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

HEALTH PROMETHEUS, HEALTH PROFESSIONAL MOBILITY IN THE

EUROPEAN UNION STUDY (AGREEMENT 30/04/2009, N.223383)

101426

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HEALTH PROMETHEUS,

HEALTH PROFESSIONAL MOBILITY IN THE EUROPEAN UNION

STUDY (AGREEMENT 30/04/2009, N.223383)

0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

100498
ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

"PET-MED" (AGREEMENT ENPI/2009/211-806 22/11/2009)

101433
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "PET-MED"

(AGREEMENT ENPI/2009/211-806 22/11/2009)
1.433,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.433,11

100511

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

"CLIMATE TRAP" (AGREEMENT TRA REGIONE DEL VENETO E

HULPERLENING GELDERLAND MIDDEN (OLANDA) 15/04/2010)

101533

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CLIMATE TRAP" (AGREEMENT

TRA REGIONE DEL VENETO E HULPERLENING GELDERLAND

MIDDEN (OLANDA) 15/04/2010)

777,61 0,00 0,00 0,00 0,00 777,61

100526

ASSEGNAZIONE DALLA U.E. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

"YOUTH IN ACTION - AZIONE 4.6 PARTNERSHIPS" (AGREEMENT 5215/027-001

YT7-PDPA7 26/05/2010)

101553

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COMUNITARIO "YOUTH IN

ACTION - AZIONE 4.6 PARTNERSHIPS" (AGREEMENT 5215/027-001

YT7-PDPA7 26/05/2010)

4.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.650,00

100531

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "

WO.M.EN. MECHANISM" (WOMEN MOBILITY ENHANCEMENT MECHANISM) -

PROGRAMMA PROGRESS 2007-2013 (AGREEMENT VS/2010/0079 25/02/2010)

101559

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " WO.M.EN. MECHANISM"

(WOMEN MOBILITY ENHANCEMENT MECHANISM) - PROGRAMMA

PROGRESS 2007-2013 (AGREEMENT VS/2010/0079 25/02/2010)

25.164,56 0,00 0,00 0,00 24.323,94 840,62
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100540

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

"MANAGING FORESTS FOR MULTIPLE PURPOSES: CARBON, BIODIVERSITY

AND SOCIO-ECONOMIC WELLBEING" (AGREEMENT LIFE09 ENV/IT/000078

15/09/2010)

101569

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MANAGING FORESTS FOR

MULTIPLE PURPOSES: CARBON, BIODIVERSITY AND SOCIO-

ECONOMIC WELLBEING" - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(AGREEMENT LIFE09 ENV/IT/000078 15/09/2010)

4.268,77 0,00 17,37 0,00 -723,68 4.975,08

100541

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

"ERNEST - EUROPEAN RESEARCH NETWORK ON SUSTAINABLE TOURISM"

(AGREEMENT 05/12/2008, N.219438)

101571

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ERNEST - EUROPEAN

RESEARCH NETWORK ON SUSTAINABLE TOURISM" (AGREEMENT

05/12/2008, N.219438)

14.785,05 0,00 0,00 0,00 0,00 14.785,05

100551

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

"RE-THI - REGIONS TACKLING HEALTH INEQUALITIES" (CONTRATTO

20/12/2010, N.0779)

101590
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RE-THI - REGIONS TACKLING

HEALTH INEQUALITIES" (CONTRATTO 20/12/2010, N.0779)
6.627,18 0,00 0,00 0,00 0,00 6.627,18

100573

ASSEGNAZIONE DALLA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL

PROGETTO "EUROPEAN NETWORK OF SOCIAL AUTORITIES FOR YOUTH -

E.N.S.A - Y" (CONTRATTO 21/06/2011, N.5016/008)

101631

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COMUNITARIO "EUROPEAN

NETWORK OF SOCIAL AUTORITIES FOR YOUTH - E.N.S.A - Y"

(CONTRATTO 21/06/2011, N.5016/008)

16.786,85 0,00 0,00 0,00 0,00 16.786,85

100620

ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

EUROPEO N° LLP-LDV-TOI-11-IT-592 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI

APPRENDIMENTO PERMANENTE (LLP 2007-2013) - LEONARDO DA VINCI

(CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E FONDAZIONE GIACOMO RUMOR

30/12/2011, N.05-01895)

101725

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO N° LLP-LDV-TOI-11-

IT-592 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO

PERMANENTE (LLP 2007-2013) - LEONARDO DA VINCI

(CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E FONDAZIONE

GIACOMO RUMOR 30/12/2011, N.05-01895)

9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00

100622

ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

EUROPEO "SIQUCAE" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO

PERMANENTE (LLP 2007-2013) - LEONARDO DA VINCI (CONVENZIONE TRA

REGIONE DEL VENETO E SCUOLA CENTRALE DI FORMAZIONE 28/02/2012,

N.01911)

101727

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "SIQUCAE"

NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI APRENDIMENTO

PERMANENTE (LLP 2007-2013) - LEONARDO DA VINCI - REDDITI

DA LAVORO DIPENDENTE (CONVENZIONE TRA REGIONE DEL

VENETO E SCUOLA CENTRALE DI FORMAZIONE 28/02/2012,

N.01911)

21.672,26 0,00 0,00 0,00 8.495,93 13.176,33



702

RISORSE COMUNITARIE VINCOLATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2015

Capitoli

Entrata

Capitoli

Spesa
Descrizione

Risorse vincolate

all'1/1/2015(a)

Accertamenti esercizio

2015(b)

Impegni esercizio 2015

(c)

Fondo pluriennale

vincolato dell'esercizio

2015

(d)

Cancellazione

dell'accertamento o

eliminazione del

vincolo(+)

e cancellazione degli

impegni (-)

(e)

Risorse vincolate al

31/12/2015(f)=(a)+(b)-(c)-

(d)-(e)

100623

ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

EUROPEO "WITE" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO

PERMANENTE (LLP 2007-2013) - LEONARDO DA VINCI (CONTRATTO TRA

REGIONE DEL VENETO E FONDAZIONE CUOA 09/03/2012)

101740

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "WITE"

NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO

PERMANENTE (LLP 2007-2013) - LEONARDO DA VINCI

(CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E FONDAZIONE CUOA

09/03/2012)

14.035,45 0,00 0,00 0,00 0,00 14.035,45

100626

ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

EUROPEO "TECH-TOUR" - TRANS-NATIONAL COOPERATION PROJETS ON

EUROPEAN CULTURAL ROUTES (AGREEMENT TRA UE E UNIONE C.C.I.A.A.

DEL VENETO 27/04/2012, N.SI2.ACGRACE048120200 - CONTRATTO TRA

REGIONE DEL VENETO E UNIONE C.C.I.A.A DEL VENETO 25/06/2012)

101749

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "TECH-TOUR" -

TRANS-NATIONAL COOPERATION PROJETS ON EUROPEAN

CULTURAL ROUTES (AGREEMENT TRA UE E UNIONE C.C.I.A.A.

DEL VENETO 27/04/2012, N.SI2.ACGRACE048120200 - CONTRATTO

TRA REGIONE DEL VENETO E UNIONE C.C.I.A.A DEL VENETO

25/06/2012)

1.988,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.988,13

100640

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

EUROPEO "BEAMS - ABBATTERE ATTEGGIAMENTI EUROPEI VERSO

STEREOTIPI SUI MIGRANTI" (AGREEMENT TRA REGIONE DEL VENETO E

UNIONE EUROPEA 16/11/2012, N.2011/FRAC/AG/2844)

101815

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "BEAMS -

ABBATTERE ATTEGGIAMENTI EUROPEI VERSO STEREOTIPI SUI

MIGRANTI" - TRASFERIMENTI CORRENTI (AGREEMENT TRA

REGIONE DEL VENETO E UNIONE EUROPEA 16/11/2012,

N.2011/FRAC/AG/2844)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100658

ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

EUROPEO "UNI.SYSTEM.LO" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI

APPRENDIMENTO PERMANENTE (LLP 2007-2013) - LEONARDO DA VINCI

(CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E PROVINCIA DI TREVISO

08/02/2013)

101861

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "UNI.SYSTEM.LO"

NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO

PERMANENTE (LLP 2007-2013) - LEONARDO DA VINCI

(CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E PROVINCIA DI

TREVISO 08/02/2013)

13.256,43 0,00 0,00 0,00 4.337,90 8.918,53

100659

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

"YOUNG GRADUATES AND THE SOCIAL SECTOR: DEVELOPING NEW JOB

OPPORTUNITIES" (CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E FONDAZIONE

CUOA 08/03/2013, N.15)

101865

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "YOUNG GRADUATES

AND THE SOCIAL SECTOR: DEVELOPING NEW JOB

OPPORTUNITIES" - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (CONTRATTO

TRA REGIONE DEL VENETO E FONDAZIONE CUOA 08/03/2013, N.15)

4.200,48 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,48
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100661

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

"WEB MEMO - EUROPEAN DIGITALIZATION OF SHARED MEMORIES"

(AGREEMENT 07/08/2012)

101872

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "WEB MEMO -

EUROPEAN DIGITALIZATION OF SHARED MEMORIES"

(AGREEMENT 07/08/2012)

1.686,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.686,65

100662

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

"VERO-TOUR - VENETIAN ROUTES: ENHANCING A SHARED EUROPEAN

MULTI-CULTURAL SUSTAINABLE TOURISM" (AGREEMENT TRA LA

REGIONE VENETO E LA COMMISSIONE EUROPEA 25/04/2013, N.SI2.6489959)

101875

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "VERO-TOUR -

VENETIAN ROUTES: ENHANCING A SHARED EUROPEAN MULTI-

CULTURAL SUSTAINABLE TOURISM" - TRASFERIMENTI AI

PARTNER (AGREEMENT TRA LA REGIONE VENETO E LA

COMMISSIONE EUROPEA 25/04/2013, N.SI2.6489959)

0,00 0,00 0,00 0,00 -17.310,19 17.310,19

100664

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

EUROPEO "BE-TWIN 2 ECTS-ECVET: BUILDING BRIDGES AND OVERCOMING

DIFFERENCES" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO

PERMANENTE (LLP 2007-2013) - LEONARDO DA VINCI (CONTRATTO TRA

REGIONE DEL VENETO E LA FONDAZIONE GIACOMO RUMOR 12/03/2013)

101881

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "BE-TWIN 2 ECTS-

ECVET: BUILDING BRIDGES AND OVERCOMING DIFFERENCES"

NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO

PERMANENTE (LLP 2007-2013) - LEONARDO DA VINCI

(CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E LA FONDAZIONE

GIACOMO RUMOR 12/03/2013)

3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

100665

ASSEGNAZIONE DALLA REGIONE SICILIA PER LA REALIZZAZIONE DEL

PROGETTO CCM "OKKIO ALLA RISTORAZIONE - PROGETTO

INTERREGIONALE IN RETE PER LA SORVEGLIANZA, IL MONITORAGGIO E

LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA"

(CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA REGIONE SICILIANA

24/04/2013)

101884

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "OKKIO ALLA

RISTORAZIONE - PROGETTO INTERREGIONALE IN RETE PER LA

SORVEGLIANZA, IL MONITORAGGIO E LA PROMOZIONE DELLA

SALUTE NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA" (CONVENZIONE

TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA REGIONE SICILIANA

24/04/2013)

41.598,00 0,00 19.877,75 0,00 21.720,25 0,00

100666

ASSEGNAZIONE DALLA REGIONE LIGURIA PER LA REALIZZAZIONE DEL

PROGETTO EUROPEO "AIDA - ADVANCING INTEGRATION FOR A DIGNIFIED

AGEING: FOSTERING THE INTEGRATION OF SOCIAL AND HEALTH

SERVICES IN LTC" (CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E REGIONE

LIGURIA 09/04/2013)

101885

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "AIDA - ADVANCING

INTEGRATION FOR A DIGNIFIED AGEING: FOSTERING THE

INTEGRATION OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES IN LTC"

29.140,19 0,00 0,00 0,00 0,00 29.140,19
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(CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E REGIONE LIGURIA

09/04/2013)

100668

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

EUROPEO "STOP FOR-BEG - AGAINST EMERGING FORMS OF TRAFFICKING

IN ITALY: EXPLOITED IMMIGRANTS IN THE INTERNATIONAL

PHENOMENON OF FORCED BEGGGING" (NOTA COMMISSIONE EUROPEA

27/02/2013)

101894

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "STOP FOR-BEG -

AGAINST EMERGING FORMS OF TRAFFICKING IN ITALY:

EXPLOITED IMMIGRANTS IN THE INTERNATIONAL

PHENOMENON OF FORCED BEGGING" - REDDITI DA LAVORO

DIPENDENTE (NOTA COMMISSIONE EUROPEA 27/02/2013)

0,00 0,00 0,00 0,00 -2.648,78 2.648,78

100669

ASSEGNAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO

"VALIDATION OF BIOMARKERS FOR PERSONALISED CANCER MEDICINE"

(CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE

30/05/2013, N.12/PER-2011-2353841)

101896

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "VALIDATION OF

BIOMARKERS FOR PERSONALISED CANCER MEDICINE"

(CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA

SALUTE 30/05/2013, N.12/PER-2011-2353841)

56.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.800,00

100675

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

EUROPEO "NUOVO ORIENTAMENTO PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA

DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI - NOI LAVORO" (D.M. INTERNO 05/07/2013,

N.4291)

101904

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "NUOVO

ORIENTAMENTO PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI

CITTADINI DEI PAESI TERZI - NOI LAVORO" - QUOTA STATALE

(D.M. INTERNO 05/07/2013, N.4291)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101905

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "NUOVO

ORIENTAMENTO PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI

CITTADINI DEI PAESI TERZI - NOI LAVORO" - QUOTA STATALE -

TRASFERIMENTO AI PARTNER (D.M. INTERNO 05/07/2013, N.4291)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100676

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

"NUOVO ORIENTAMENTO PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI

CITTADINI DEI PAESI TERZI - NOI LAVORO" (D.M. INTERNO 05/07/2013,

N.4291)

101906

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "NUOVO

ORIENTAMENTO PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI

CITTADINI DEI PAESI TERZI - NOI LAVORO" - QUOTA

COMUNITARIA (D.M. INTERNO 05/07/2013, N.4291)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101907

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "NUOVO

ORIENTAMENTO PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI

CITTADINI DEI PAESI TERZI - NOI LAVORO" - QUOTA

COMUNITARIA - TRASFERIMENTO AI PARTNER (D.M. INTERNO

05/07/2013, N.4291)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100680

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

"RADAR - RETE ANTIDISCRIMINAZIONE E ABUSI RAZZIALI" (D.M. INTERNO

01/08/2013, N.4897)
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101920

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "RADAR - RETE

ANTI-DISCRIMINAZIONE E ABUSI RAZZIALI" - QUOTA

COMUNITARIA (D.M. INTERNO 01/08/2013, N.4897)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101921

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "RADAR - RETE

ANTI-DISCRIMINAZIONE E ABUSI RAZZIALI" - QUOTA

COMUNITARIA - TRASFERIMENTI AI PARTNER (D.M. INTERNO

01/08/2013, N.4897)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100704

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

FEG "EGF/2011/016IT/AGILE" (ACCORDO TRA REGIONE DEL VENETO E

MINISTERO DEL LAVORO 20/11/2013)

102107

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FEG "EGF/2011/016IT/AGILE" -

QUOTA COMUNITARIA (ACCORDO TRA REGIONE DEL VENETO E

MINISTERO DEL LAVORO 20/11/2013)

70.018,13 0,00 70.018,13 0,00 0,00 0,00

100712

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

"G.LO.B. - GOVERNANCE LOCAL PARA A BIODIVERSIDADE" (CONTRATTO

TRA REGIONE DEL VENETO E UNIONE EUROPEA 20/12/2013, N.DCI-

NSAPVD/287-288)

102140

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "G.LO.B. -

GOVERNANCE LOCAL PARA A BIODIVERSIDADE" - ACQUISTO DI

BENI E SERVIZI (CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E

UNIONE EUROPEA 20/12/2013, N.DCI-NSAPVD/287-288)

9.686,02 9.882,00 9.882,00 0,00 -18.873,20 28.559,22

102141

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "G.LO.B. -

GOVERNANCE LOCAL PARA A BIODIVERSIDADE" - REDDITI DA

LAVORO DIPENDENTE (CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO

E UNIONE EUROPEA 20/12/2013, N.DCI-NSAPVD/287-288)

0,00 40.475,20 21.146,67 0,00 3.725,67 15.602,86

102142

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "G.LO.B. -

GOVERNANCE LOCAL PARA A BIODIVERSIDADE" -

TRASFERIMENTI AI PARTNER (CONTRATTO TRA REGIONE DEL

VENETO E UNIONE EUROPEA 20/12/2013, N.DCI-NSAPVD/287-288)

0,00 306.498,70 290.895,83 0,00 0,00 15.602,87

102493

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "G.LO.B. -

GOVERNANCE LOCAL PARA A BIODIVERSIDADE" - IMPOSTE E

TASSE A CARICO DELL'ENTE (CONTRATTO TRA REGIONE DEL

VENETO E UNIONE EUROPEA 20/12/2013, N.DCI-NSAPVD/287-288)

0,00 1.641,29 1.390,21 0,00 251,08 0,00

100714

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

"ADRIATIC IONIAN MARITIME SPATIAL PLANNING" (AGREEMENT 10/12/2013,

N.2012/25)

102144

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "ADRIATIC IONIAN

MARITIME SPATIAL PLANNING" - REDDITI DA LAVORO

DIPENDENTE (AGREEMENT 10/12/2013, N.2012/25)

4.324,58 3.987,98 0,00 0,00 0,00 8.312,56

102145

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "ADRIATIC IONIAN

MARITIME SPATIAL PLANNING" - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(AGREEMENT 10/12/2013, N.2012/25)

0,00 2.371,97 2.371,97 0,00 0,00 0,00

100715

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

"YOUTH GUARANTEE SCHEME IN VENETO" (AGREEMENT TRA LA REGIONE

VENETO E LA COMMISSIONE EUROPEA 19/12/2013, N.456)

102146

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "YOUTH

GUARANTEE SCHEME IN VENETO" - REDDITI DA LAVORO

DIPENDENTE (AGREEMENT TRA LA REGIONE VENETO E LA

COMMISSIONE EUROPEA 19/12/2013, N.456)

27.536,34 0,00 0,00 0,00 3.185,62 24.350,72
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102147

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "YOUTH

GUARANTEE SCHEME IN VENETO" - TRASFERIMENTI CORRENTI

(AGREEMENT TRA LA REGIONE VENETO E LA COMMISSIONE

EUROPEA 19/12/2013, N.456)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100716

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

"GREEN STAR" - PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE,

SOTTOPROGRAMMA LEONARDO DA VINCI (CONTRATTO TRA REGIONE DEL

VENETO E CONFINDUSTRIA VENETO 19/11/2013)

102148

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "GREEN STAR" -

PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE,

SOTTOPROGRAMMA LEONARDO DA VINCI - REDDITI DA LAVORO

DIPENDENTE (CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E

CONFINDUSTRIA VENETO 19/11/2013)

11.405,73 0,00 6.350,77 0,00 0,00 5.054,96

102270

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "GREEN STAR" -

PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE,

SOTTOPROGRAMMA LEONARDO DA VINCI - ACQUISTO DI BENI E

SERVIZI (CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E

CONFINDUSTRIA VENETO 19/11/2013)

0,00 2.594,70 2.594,70 0,00 -2.528,95 2.528,95

100717

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

"AVATAR: UN MONDO VIRTUALE PER L'APPRENDIMENTO" - PROGRAMMA

DI APPRENDIMENTO PERMANENTE, SOTTOPROGRAMMA LEONARDO DA

VINCI (CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E ASSOCIAZIONE LEPIDO

ROCCO 05/03/2014)

102149

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AVATAR: UN MONDO

VIRTUALE PER L'APPRENDIMENTO" - PROGRAMMA DI

APPRENDIMENTO PERMANENTE, SOTTOPROGRAMMA

LEONARDO DA VINCI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

(CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E ASSOCIAZIONE

LEPIDO ROCCO 05/03/2014)

3.980,72 6.307,71 7.985,18 0,00 0,00 2.303,25

102272

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AVATAR: UN MONDO

VIRTUALE PER L'APPRENDIMENTO" - PROGRAMMA DI

APPRENDIMENTO PERMANENTE, SOTTOPROGRAMMA

LEONARDO DA VINCI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E ASSOCIAZIONE

LEPIDO ROCCO 05/03/2014)

0,00 1.829,39 1.829,39 0,00 -1.310,65 1.310,65

100740

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

"INCIPIT - INTEGRAZIONE CITTADINI DI PAESI TERZI AL LAVORO IN

VENETO" (CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E IL

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DEL

MINISTERO DELL'INTERNO 17/10/2014, N.106618)

102230

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "INCIPIT -

INTEGRAZIONE CITTADINI DI PAESI TERZI AL LAVORO IN

VENETO" - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI AI PARTNER

(CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E IL

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DEL

MINISTERO DELL'INTERNO 17/10/2014, N.106618)

0,00 0,00 0,00 0,00 -17.751,13 17.751,13

102233

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "INCIPIT -

INTEGRAZIONE CITTADINI DI PAESI TERZI AL LAVORO IN

VENETO" - QUOTA COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO

DIPENDENTE (CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E

IL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17/10/2014, N.106618)

0,00 2.743,54 2.743,54 0,00 0,00 0,00
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102234

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "INCIPIT -

INTEGRAZIONE CITTADINI DI PAESI TERZI AL LAVORO IN

VENETO" - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E IL

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DEL

MINISTERO DELL'INTERNO 17/10/2014, N.106618)

0,00 5.620,36 5.620,36 0,00 0,00 0,00

102535

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "INCIPIT -

INTEGRAZIONE CITTADINI DI PAESI TERZI AL LAVORO IN

VENETO" - QUOTA COMUNITARIA - IMPOSTE E TASSE A CARICO

DELL'ENTE (CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E IL

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DEL

MINISTERO DELL'INTERNO 17/10/2014, N.106618)

0,00 246,25 246,25 0,00 0,00 0,00

TOTALE VINCOLI DERIVANTI DA RISORSE COMUNITARIE 74.540.443,08 43.832.285,77 27.292.454,02 13.370.145,11 9.354.579,12 68.355.550,60

Fonte: Rielaborazione dati desunti dall'all. 2 al DDL Rendiconto Generale della Regione dell'esercizio 2015
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TAB. 12

RISORSE COMUNITARIE VINCOLATE - FEP PROGRAMMAZIONE 2007-2013 -RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2015

Capitoli

Entrata

Capitoli

Spesa
Descrizione

Risorse

vincolate

all'1/1/2015(a)

Accertamenti

esercizio

2015(b)

Impegni

esercizio

2015 (c)

Fondo

pluriennale

vincolato

dell'esercizio

2015

(d)

Cancellazione

dell'accertamento

o eliminazione

del vincolo(+)

e cancellazione

degli impegni (-)

(e)

Risorse vincolate al

31/12/2015(f)=(a)+(b)-

(c)-(d)-(e)

100412 TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE SUL FEP (2007-2013) PER LA REALIZZAZIONE

DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO CE

27/07/2006, N.1198)

100413 TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL FDR (2007-2013) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI

INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO CE 27/07/2006,

N.1198)

101190 FEP (2007-2013) - ASSE 1 - MISURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA - QUOTA

STATALE E REGIONALE (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)

136.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.983,00

101191 FEP (2007-2013) - ASSE 2 - ACQUACOLTURA, PESCA NELLE ACQUE INTERNE,

TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E

DELL'ACQUACOLTURA - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CE 27/07/2006,

N.1198)

943.278,80 0,00 0,00 0,00 -21.661,90 964.940,70

101192 FEP (2007-2013) - ASSE 3 - MISURE DI INTERESSE COMUNE - QUOTA STATALE E

REGIONALE (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)

219.649,80 0,00 0,00 0,00 -75.033,15 294.682,95

101193 FEP (2007-2013) - ASSE 4 - SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA - QUOTA

STATALE E REGIONALE (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)

19.945,48 39.912,00 41.408,70 0,00 -70.823,88 89.272,66

101194 FEP (2007-2013) - ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA - QUOTA STATALE E REGIONALE -

SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)

170.169,15 0,00 0,00 0,00 -2.786,00 172.955,15

101260 FEP (2007-2013) - ASSE 4 - SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA - QUOTA

COMUNITARIA (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)

21.931,83 49.890,00 49.890,00 0,00 -85.329,98 107.261,81

101261 FEP (2007-2013) - ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA - QUOTA COMUNITARIA - SPESA IN

C/CAPITALE (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)

209.195,05 0,00 0,00 0,00 -3.439,50 212.634,55

101262 FEP (2007-2013) - ASSE 3 - MISURE DI INTERESSE COMUNE - QUOTA COMUNITARIA

(REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)

231.669,49 0,00 0,00 0,00 -78.982,26 310.651,75

101263 FEP (2007-2013) - ASSE 2 - ACQUACOLTURA, PESCA NELLE ACQUE INTERNE,

TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E

DELL'ACQUACOLTURA - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)

1.076.373,24 0,00 0,00 0,00 -247,33 1.076.620,57

101264 FEP (2007-2013) - ASSE 1 - MISURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA - QUOTA

COMUNITARIA (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)

99.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.990,00

TOTALE VINCOLI DERIVANTI DA RISORSE COMUNITARIE 3.129.185,84 89.802,00 91.298,70 0,00 -338.304,00 3.465.993,14

Fonte: Rielaborazione dati desunti dall'all. 2 al DDL Rendiconto Generale della Regione dell'esercizio 2015
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TAB. 13

Capitoli

Entrata

Capitoli

Spesa
Descrizione

Risorse

vincolate

all'1/1/2015(

a)

Accertame

nti

esercizio

2015(b)

Impegni

esercizio

2015 (c)

Fondo

pluriennale

vincolato

dell'esercizio

2015

(d)

Cancellazione

dell'accertamento

o eliminazione del

vincolo(+)

e cancellazione

degli impegni (-)

(e)

Risorse

vincolate al

31/12/2015(f)

=(a)+(b)-(c)-

(d)-(e)

100785 ASSEGNAZIONE COMUNITARIA POR-FSE 2014-2020 (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

100786 ASSEGNAZIONE STATALE POR-FSE 2014-2020 (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

102353 PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA COMUNITARIA -

TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 1.353.499,10 118.761,45 952.206,06 282.531,59 0,00

102354 PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA STATALE -

TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 947.449,38 83.133,02 666.544,23 197.772,13 0,00

102355 PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE - AREA LAVORO - QUOTA COMUNITARIA -

TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 1.009.659,14 408.894,52 470.554,42 130.210,20 0,00

102356 PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE - AREA LAVORO - QUOTA STATALE -

TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 1.295.460,45 286.226,14 862.193,92 147.040,39 0,00

102358 PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AREA ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO -

QUOTA COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 76.922,31 76.922,31 0,00 0,00 0,00

102359 PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AREA ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO -

QUOTA STATALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 92, D.LGS. 12/04/2006, N.163 - DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 53.845,62 53.845,62 0,00 0,00 0,00

102361 PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AREA ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO -

QUOTA COMUNITARIA - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 5.034,31 5.034,31 0,00 0,00 0,00

102362 PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AREA ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO -

QUOTA STATALE - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 3.524,01 3.524,01 0,00 0,00 0,00

102364 PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AREA ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO -

QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 6,08 6,08 0,00 0,00 0,00

102365 PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AREA ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO -

QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 4,25 4,25 0,00 0,00 0,00

102367 PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA -

TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 4.950.210,28 979.251,68 3.465.147,21 469.321,88 36.489,51

102368 PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE -

TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 3.457.484,43 685.476,24 2.425.602,97 346.405,22 0,00

102371 PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AREA FORMAZIONE - QUOTA

COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 3.920.778,54 3.920.778,54 0,00 0,00 0,00

102372 PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AREA FORMAZIONE - QUOTA

STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 2.744.545,12 2.744.545,12 0,00 0,00 0,00

102435 PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AREA ISTRUZIONE - ISTRUZIONE

TECNICA SUPERIORE - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 83.552,51 0,00 0,00 83.552,51 0,00

102436 PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AREA ISTRUZIONE - ISTRUZIONE

TECNICA SUPERIORE - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)

0,00 58.486,76 0,00 0,00 58.486,76 0,00

TOTALE
VINCOLI DERIVANTI DA RISORSE COMUNITARIE 0,00 19.960.462,29 9.366.403,29 8.842.248,81 1.715.320,68 36.489,51

Fonte: Rielaborazione dati desunti dall'all. 2 al DDL Rendiconto Generale della Regione dell'esercizio 2015
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TAB. 14

RISORSE COMUNITARIE VINCOLATE - FSE PROGRAMMAZIONE 2002-2006 - RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2015

Capitoli

Entrata

Capitoli

Spesa
Descrizione

Risorse vincolate

all'1/1/2015(a)

Accertamenti

esercizio 2015(b)

Impegni esercizio

2015 (c)

Fondo pluriennale

vincolato

dell'esercizio 2015

(d)

Cancellazione

dell'accertamento o

eliminazione del

vincolo(+)

e cancellazione degli

impegni (-) (e)

Risorse vincolate al

31/12/2015(f)=(a)+(b)-

(c)-(d)-(e)

003220 TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE SUL FSE PER

L'OBIETTIVO 3 (2002-2006) (REG.TO CE 21/06/1999, N.1262)

003221 TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL FDR PER

L'OBIETTIVO 3 (2000-2006) (REG.TO CE 21/06/1999, N.1262)

023041 OBIETTIVO 3 (2000-2006) SVILUPPO DELLA

FORMAZIONE CONTINUA, DELLA FLESSIBILITA'

DEL MERCATO DEL LAVORO E DELLA

COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE PUBBLICHE E

PRIVATE, CON PRIORITA' ALLE P.M.I. (MISURA

D.1) (REG.TO CE 21/06/1999, N.1262)

332.549,84 0,00 0,00 0,00 0,00 332.549,84

101535 OBIETTIVO 3 (2000-2006) RISORSE FINANZIARIE

FINALIZZATE ALLA CHIUSURA DELLA

PROGRAMMAZIONE (REG.TO CE 21/06/1999, N.1262)

1.024.570,59 0,00 61.526,76 0,00 0,00 963.043,83

101536 RESTITUZIONE DI ANTICIPI SUL FONDO SOCIALE

EUROPEO E SUL FONDO DI ROTAZIONE (2000-

2006) (REG.TO CE 21/06/1999, N.1262)

13.343,66 0,00 0,00 0,00 0,00 13.343,66

TOTALE VINCOLI DERIVANTI DA RISORSE COMUNITARIE 1.370.464,09 0,00 61.526,76 0,00 0,00 1.308.937,33

Fonte: Rielaborazione dati desunti dall'all. 2 al DDL Rendiconto Generale della Regione dell'esercizio 2015
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14.3.6 Sintesi e considerazioni conclusive.

L’analisi effettuata sul rendiconto 2015 ha confermato il perdurare delle criticità già emerse

nell’esercizio 2014.

In particolare, è stato ancora una volta riscontrato: il mancato rispetto del vincolo di destinazione

sulle somme originariamente assegnate, sia con riguardo alla natura della spesa (corrente/per

investimenti) sia con riguardo alla fonte di finanziamento; la non completa destinazione (quindi

il mancato stanziamento di competenza) delle somme assegnate (accertate, riscosse) ai relativi

capitoli di spesa; la mancata evidenziazione dell’utilizzo delle economie formatesi su impegni di

spesa.

Ciò nonostante la disponibilità dimostrata dalla Regione in occasione dei numerosi incontri

tenutesi presso la Sezione e la produzione di elaborazioni sulla base dei prospetti predisposti da

questa Sezione, da compilarsi con i dati contabili necessari a verificare se, nel corso dell’esercizio

2015, la gestione delle risorse comunitarie presentasse ancora le criticità rilevate precedentemente.

Le considerazioni espresse nelle memorie difensive rispetto ai rilievi formulati nella bozza di

Relazione di accompagnamento al presente giudizio di parifica, già contenute, peraltro, nelle note

prodotte dalla Regione nel corso dell’istruttoria, oggetto di attento esame da parte di questa

Sezione, non hanno consentito di superare tali criticità, con particolare riguardo alla mancata

reiscrizione in bilancio di somme derivanti da stanziamenti di competenza di annualità precedenti

e/o economie su accertamenti/impegni di spesa.

Trattasi di irregolarità riscontrate su singoli capitoli di spesa, afferenti alla fase più propriamente

contabile della gestione delle risorse comunitarie, a giustificazione delle quali la Regione, per lo

più, ha fornito elementi relativi alla fase più strettamente amministrativo-gestionale (es. “Le

economie registrate sui capitoli di spesa 101326-101327 non sono state re-iscritte in quanto non era

possibile prevedere bandi sull'Asse II — Occupabilità, stante la durata del procedimento di

finanziamento, gestione e rendicontazione dei progetti superiore all'anno, che avrebbe impedito il

rispetto del 31/12/2015, data ultima, prevista dal FSE per la realizzazione delle attività e/o pagamento

delle relative spese” e, ancora “Per l'annualità 2015 le somme re-iscritte non sono state re-imputate, in

quanto tali somme non potevano essere utilizzate se non dopo la legge di assestamento (L.R. n. 22 del

28/12/2015) e considerato che i progetti, tra realizzazione, presentazione del rendiconto e verifica dello

stesso, hanno una durata superiore all'anno, non si sarebbe garantita la realizzazione delle attività o il

pagamento delle relative spese entro la data del 31/12/2015, termine previsto quale data ultima per

l'ammissibilità delle spese del FSE”).



712

Com’è già emerso in occasione del precedente giudizio di parifica, proprio la separazione tra le due

fasi suddette non ha consentito la riconciliazione tra i dati gestionali e quelli contabili relativi alle

risorse comunitarie, considerato, tra l’altro che la fase amministrativo-gestionale rientra nella

competenza delle singole Autorità di gestione, mentre quella più propriamente contabile è affidata

interamente alla Sezione Ragioneria.

Ciò sembra aver prodotto due contabilità separate (una ai fini della gestione e rendicontazione dei

fondi comunitari alla U.E. e l’altra più strettamente contabile) che, però, non dialogano tra loro

e non trovano corrispondenza nei tempi di rilevazioni delle singole operazioni, né tantomeno negli

importi dei flussi in entrata alla Regione ed in uscita dalla stessa.

Oltre alle predette criticità, permangono anche quelle emerse per la prima volta in sede di

istruttoria sul rendiconto per l’esercizio 2015 ed in merito alle quali la Regione non ha fornito

elementi in sede di contraddittorio, legate all’utilizzo improprio degli strumenti introdotti dalla

normativa sull’armonizzazione contabile, quale, ad esempio, il Fondo Pluriennale Vincolato

(FPV), nell’ambito sia dell’attività di riaccertamento straordinario che di quello ordinario dei

residui attivi e passivi della Regione.

Le principali criticità afferenti all’attività di riaccertamento straordinario, consistono: nella re-

imputazione al 2015 (o seguenti) - a mezzo del FPV - di residui attivi eliminati (in sede di

riaccertamento straordinario, appunto) anche sullo stanziamento di cassa (in alcuni casi, si tratta

di importi negativi); nello slittamento dell’esigibilità al 2016 di risorse assegnate relative

all’annualità 2013; nella eliminazione definitiva di accertamenti e di impegni in gestione di

competenza 2015 che derivano dalla re-imputazione al medesimo esercizio, a mezzo FPV da

riaccertamento straordinario.

L’operazione di riaccertamento straordinario, tra l’altro, è stata oggetto di due deliberazioni della

Giunta regionale (nn. 1853/2015 e 967/2016), nonostante l’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 118/2011

stabilisca che “l’operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo”.

La rilevata mancanza di corrispondenza tra i dati rinvenibili in Nu.S.I.Co. (sistema di contabilità

regionale) e quelli indicati negli allegati “Stampa Residui Attivi e Passivi a seguito del rendiconto

2014 e riaccertamento straordinario” alla Legge di Assestamento del Bilancio 2015 (L.R. n.

22/2015), inoltre, non è stata in alcun modo spiegata dalla Regione, anche in sede di

contraddittorio.

Le criticità emerse con riferimento all’operazione di riaccertamento ordinario, limitatamente ai

capitoli di bilancio cui afferiscono le risorse comunitarie, costituiscono un altro elemento

impeditivo della tracciabilità delle somme accreditate dall’Unione Europea, a garanzia del

mantenimento del vincolo di destinazione (sia di tipo quantitativo che qualitativo): nell’ambito
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di tale attività, infatti, è stata accertata la eliminazione di somme (o re-imputazione ad esercizi

successivi) relative ad accertamenti ed impegni assunti nell’esercizio 2015, oggetto di re-

imputazioni (a mezzo FPV) a seguito del riaccertamento straordinario; in alcuni casi, le somme

accertate in competenza 2015 sono inferiori a quelle re-imputate in sede di riaccertamento

straordinario, perché successivamente eliminate in sede di riaccertamento ordinario.

Quanto fin qui evidenziato trova conferma anche nei dati rappresentati negli allegati al DDL sul

Rendiconto Generale dell’esercizio 2015 (pervenuto a questa Sezione in data 8 agosto 2016), con

particolare riferimento all’”Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del

risultato di amministrazione”, laddove la Regione non ha vincolato alcuna somma relativamente

al POR FSE – Programmazione 2007-2013, pur in presenza di capitoli di bilancio che, al termine

dell’esercizio 2015, presentavano economie di spesa derivanti dagli esercizi precedenti non più re-

iscritte nel 2016 (la competenza iniziale 2015 di detti capitoli, infatti, è stata eliminata in sede di

assestamento. Anche in merito a ciò, la Regione non ha dedotto alcunché in sede di

contraddittorio.

Occorre, infine, evidenziare che la rappresentazione delle poste “Riaccertamenti dei residui attivi”

e “Riaccertamenti in meno dei residui passivi”, in sede di rendiconto, non permette di rilevare le

risultanze proprie dell’attività in c/esercizio 2015, ossia le economie e/o gli incrementi che esulano

dalle operazioni di riaccertamento straordinario e ordinario dei residui attivi e passivi.
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14.4PARTITE DI GIRO

Uno dei profili di grave irregolarità contabile evidenziatosi fin dall’analisi dei primi dati contabili

acquisiti in sede istruttoria nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio

2014 consisteva nell’utilizzo delle partite di giro per la contabilizzazione (iniziale) delle somme

accreditate (finanziamento comunitario e statale) sul conto di Tesoreria centrale n. 22920.

In corrispondenza degli accreditamenti su detto conto, con cadenza mensile, veniva assunto un

accertamento sul capitolo di entrata delle partite di giro n. 009818 di importo pari al saldo degli

accrediti del periodo. L’analisi contabile del capitolo eseguita a mezzo dell’applicativo contabile

evidenziava infatti, variazioni degli accertamenti corrispondenti, appunto, ai saldi mensili delle

movimentazioni del conto (ricavate dall’analisi degli estratti conto acquisiti in sede istruttoria).

Sul correlato capitolo di uscita delle partite di giro n. 091002 veniva invece assunto un impegno

di importo pari agli accertamenti dell’esercizio sul capitolo 009818.

Le riscossioni sul capitolo 009818/E non seguivano la medesima periodicità degli accertamenti,

pur avvenendo questi ultimi di volta in volta in base alle effettive disponibilità sul conto. L’esame

degli estratti conto evidenziava che i prelevamenti dal conto n. 22920 avvenivano mediamente

una/due (talora tre) volte l’anno, in genere nell’ultimo trimestre e per importi sistematicamente

inferiori alle disponibilità. Ciò determinava la formazione di residui attivi che venivano di regola

riscossi nell’esercizio successivo.

Tale sistema di contabilizzazione è stato utilizzato, senza soluzione di continuità, anche in

relazione alle precedenti fasi di programmazione comunitaria, con la conseguenza che negli

esercizi presi a riferimento nell’ analisi si sono avute registrazioni contabili riferite, appunto, a

queste ultime e per tale motivo il capitolo delle partite di giro 009818/E presenta, al 1.1.2007,

residui attivi. Non si registrano, invece, residui passivi (neppure iniziali) sul lato “spesa”: tutte le

somme impegnate risultano pagate nell’esercizio di competenza.

Analizzando la situazione contabile dei due capitoli correlati è emerso che l’importo degli

accertamenti e dei correlati impegni era esattamente corrispondente tanto con riferimento al

singolo esercizio, quanto all’importo complessivo.

L’importo delle riscossioni e dei pagamenti, invece, non trovava corrispondenza: risultavano

complessivamente riscossi euro 1.371.777.553,37 mentre risultavano pagati euro

1.381.587.134,65, con una differenza di euro 9.809.581,28, corrispondente esattamente al

differenziale tra i residui attivi iniziali al 1.1.2007 (euro 79.592.460,98) e quelli finali al 31.12.2014

(euro 89.402.042,26).
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Gli stanziamenti di cassa (sia iniziale che finale) del capitolo di entrata (009818/E) - cumulativi

del periodo 2007-2014 - ammontavano a più del 150% dei rispettivi stanziamenti di competenza,

mentre per il capitolo di spesa corrispondevano esattamente (cosi come dovrebbe essere

nell'ipotesi di corretto utilizzo delle partite di giro nel caso specifico).

I residui attivi finali dell’esercizio corrispondevano al saldo attivo (giacenza) al 31.12.2014 del

conto corrente di Tesoreria centrale.

In sede istruttoria era emerso che i mandati di pagamento effettuati a valere sul capitolo di spesa

delle partite di giro (091002/U) risultano vincolati a reversali d'incasso sui capitoli di entrata del

bilancio aventi ad oggetto il finanziamento di iniziative comunitarie con imputazione ad

accertamenti sia di competenza che a residuo. Dunque, sotto il profilo delle registrazioni contabili,

si assiste ad una doppia contabilizzazione delle risorse destinate a iniziative comunitarie:

dapprima attraverso le partite di giro e, successivamente, mediante imputazione ai capitoli del

bilancio.

Nell’ambito dell’istruttoria finalizzata al giudizio di parifica del rendiconto 2014 è stato chiesto

alla Regione di indicare le ragioni di siffatta modalità di contabilizzazione, così giustificata (con

nota prot. n. 339635 del 21 agosto 2015, assunta a prot. Cdc n. 5462 in pari data): “tale apposito

c/c infruttifero, è stato istituito dal Ministero del Tesoro d’intesa con la Ragioneria Generale dello Stato,

al fine di assicurare la regolare confluenza alle Regioni sia dei contributi assegnati dalla Comunità

Europea sia di quelli nazionali corrispondenti. Gli ordinativi sul c/c 22920/1009 non sono gestiti dal

Tesoriere Regionale, ma direttamente dal Ministero dell’Economia, ed i prelevamenti vengono di volta

in volta effettuati sulla scorta di motivata richiesta della Regione. Per tale motivo nel previgente

ordinamento contabile, le movimentazioni su tale conto sono state imputate alle partite di giro con

rappresentazione nel bilancio regionale dell’esercizio 2014 nel Titolo VI – Entrate per contabilità

speciali – capitolo di entrata n. 9818 “prelievo somme dal c/c acceso presso la Tesoreria centrale dello

Stato – Risorse Comunità Europea (L.29/10/1984 n. 720)”, e nella Funzione Obiettivo Partite di giro,

capitolo di uscita n. 91002 “versamento nel c/c acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato – Risorse

Comunità Europea”, istituiti con L.R. n. 27 del 22 luglio 1994 “Variazioni al bilancio di previsione

1994.” . Secondo la Regione, poi, tale collocazione sarebbe stata supportata dal glossario dei codici

gestionali SIOPE: argomentazione tautologica, dal momento che, in verità, il glossario SIOPE si

limita a classificare tra le contabilità speciali i codici (per il prelevamento dal conto) 6.02.01.6210

e (per il versamento sul conto) 4.02.01.4210.

La Sezione ha osservato, in quella sede, che la circostanza che il conto di Tesoreria centrale

(richiesto ed imposto dai regolamenti comunitari) sia un conto dedicato e che, proprio per questo,

i prelevamenti sono soggetti a precise modalità, nulla prova, poiché da ciò non discende in alcun
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modo la paventata necessità di ricorrere alla doppia contabilizzazione “partite di giro/capitoli del

bilancio”. Il fatto, poi, che sia stata la L.R. 27/94 ad istituire i due capitoli 9818/E e 91002/S,

correlandoli tra loro (peraltro senza alcun riferimento alla natura di partite di giro), non appare

dirimente in punto di necessarietà e correttezza della doppia registrazione in entrata (sulle partite

di giro e sui capitoli del bilancio) e in spesa (sulle partite di giro e sui capitoli del bilancio) delle

risorse.

In un secondo momento la Regione ha giustificato il ricorso alla contabilizzazione delle risorse

comunitarie in prima battuta nelle partite di giro per “registrare i versamenti effettuati dai vari

soggetti debitori relativamente ai progetti comunitari”, indicando, quali provvedimenti

amministrativi di riferimento sarebbero due note della Ragioneria Generale dello Stato, note prot.

n. 119059 del 06/06/1993 e n. 3112/D del 19/04/2001 (trasmesse alla Corte a mezzo mail del

27/10/2015, assunta a prot. Cdc n. 6618 del 28 ottobre 2015).

In base alla citata nota prot. n. 3112/D del 10 aprile 2001 del Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato (trasmessa dalla Regione a questa Sezione con la citata mail del 27 ottobre

2015), avente ad oggetto: “Conti correnti “RISORSE CE E COF. NAZIONALI” accesi presso la

Tesoreria Centrale dello Stato”, “i prelevamenti dei fondi dai suddetti conti correnti verranno disposti

dallo scrivente sulla base di una richiesta motivata della Regione o Provincia autonoma interessata che

attesti l’esistenza del provvedimento d’impegno e la necessità di eseguire i pagamenti per l’importo

complessivo indicato nella richiesta di prelevamento” e “le richieste di pagamento dovranno attestare,

altresì, che i fondi in precedenza prelevati sono stati interamente utilizzati per le finalità cui sono diretti

i fondi comunitari e i cofinanziamenti regionali”.

Il contenuto della nota riprende e specifica quello della precedente n. 119059 del 06/06/1993 con

la quale nel precisare che sui conti accesi presso la Tesoreria centrale affluiscono “esclusivamente

le risorse comunitarie e nazionali, con vincolo di destinazione per gli interventi adottati in

compartecipazione con i Servizi della Comunità Europea. I tiraggi da tali movimenti, quindi, potranno

avvenire nel rispetto della normativa sulla Tesoreria Unica e sulla scorta di motivate richieste. Dirette

alla Direzione Generale del Tesoro – Servizio II, da parte delle Regioni e delle Province autonome,

attestanti l’esistenza di regolare delibera di impegno in favore di azioni cofinanziate dalla CEE e la

necessità di procedere con immediatezza ai relativi pagamenti”.

Dall’esame delle citate note non solo non emerge in alcun modo la necessità della registrazione

nelle partite di giro, ma, anzi, appare evidente che la gestione contabile di dette somme non è

certo connotata da quel carattere di neutralità rispetto al bilancio che le caratterizza: infatti, viene

ribadito il vincolo di destinazione che caratterizza le risorse “comunitarie”; è previsto che al

momento del prelievo dal conto la Regione debba attestare che esiste già impegno di spesa a carico
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del bilancio e che ricorrono i presupposti per il relativo pagamento (ovviamente nei capitoli di

spesa relativi ai fondi); è previsto, inoltre, che la Regione debba dichiarare (al momento del

prelievo) che i fondi precedentemente prelevati sono già stati utilizzati (si presume, quindi,

impegnati e pagati per le medesime ragioni).

Le indicazioni che si possono trarre dai provvedimenti amministrativi invocati dalla Regione, in

verità, non fanno che confermare che le entrate comunitarie debbono trovare la loro specifica

destinazione di spesa in relazione alle finalità indicate dall’Ente erogatore, corrispondenti ai piani

e ai programmi (con relativa programmazione finanziaria) approvati: la rilevazione contabile

deve avvenire, quindi, in modo distinto al fine di consentire la verificare la loro esatta imputazione

ed il rispetto del vincolo di legge, anche in relazione all’ attendibilità e regolarità dei dati finanziari

certificati in relazione ai singoli programmi comunitari.

Le partite di giro, di per sé considerate, non corrispondono a tale finalità.

Infatti, le partite di giro sono entrate e spese che, per il solo fatto della riscossione o del pagamento

di una somma, fanno sorgere automaticamente per l’Ente l’impegno a pagare a terzi o il diritto

ad ottenere il rimborso da terzi della stessa somma: da esse devono essere escluse sia le entrate che

le spese cui sia sottesa la realizzazione di un fine istituzionale dell’Ente e un interesse diretto della

collettività amministrata, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Nelle partite di giro,

l’attività dell’Ente, che deve essere mero erogatore di fondi, è meramente strumentale alla

realizzazione degli interessi di un altro soggetto, senza assumere i connotati di attività

amministrativa autonoma.

Come ricordato in altra parte della presente relazione (cui si rimanda per l’analisi generale delle

partite di giro), secondo la costante giurisprudenza della Corte dei Conti due sono le caratteristiche

delle partite di giro: l’estraneità dell’Ente all’interesse correlato con l’entrata e con la spesa, nel

senso che la gestione dell’Ente è inidonea a produrre modificazioni nell’ambito patrimoniale e

finanziario dell’ente stesso in quanto vi è assenza di discrezionalità e autonomia decisionale

dell’Ente (l’autonomia decisionale sussiste quando l’Ente concorre alla definizione di almeno uno

dei seguenti elementi: ammontare, tempi, destinatari della spesa), e la contestualità di entrata e

uscita.

Nessuna delle due caratteristiche ricorre nel caso in esame: non la contestualità (la stessa regione

ha riconosciuto che tra l’accertamento in entrata delle partite di giro, la riscossione e il pagamento

possono non avvenire – e di regola non avvengono- nel medesimo esercizio: pag. 28 delle

controdeduzioni), non l’assenza di discrezionalità ed autonomia decisionale.

Le risorse comunitarie, infatti, sono uno strumento di realizzazione delle politiche regionali in

plurimi settori, dall’agricoltura allo sviluppo del sistema produttivo e della PMI, alle politiche del
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lavoro –per citarne alcuni-, come risulta dall’esame del Dossier predisposto dal Consiglio

Regionale in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione 2015 (si veda il paragrafo ad

esso specificamente dedicato).

Attraverso le risorse comunitarie, quindi, la Regione attua (in parte) i propri fini istituzionali e la

loro gestione ha riflessi immediati e diretti nell’ambito finanziario e patrimoniale dell’Ente:

l’ammontare delle risorse è direttamente dipendente dai piani e dai programmi che la Regione

predispone e la Regione è, nella maggior parte dei casi, soggetto attuatore (ad essa, cioè,

competono tutte le funzioni amministrative finalizzate all’individuazione dei beneficiari finali).

Quindi, l’allocazione delle risorse comunitarie in partite di giro collide con il principio di neutralità

finanziaria che caratterizza detti titoli di bilancio: “le partite di giro sono poste di entrata e di spesa

per definizione in equilibrio, gestite dall’ente in nome e per conto di altri soggetti ma, in ogni caso,

estranee all’amministrazione del suo patrimonio. Esse si articolano in voci di entrata e di spesa

analiticamente correlate che presuppongono un equilibrio assoluto, il quale si sostanzia in

un’ontologica invarianza dei saldi contabili.” (C. Cost. n. 188 del 23.6.2014), nonché con l’espresso

divieto previsto dal punto 7 (“servizi per conto terzi e partite di giro”) del principio contabile

applicato concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2 del D.Lgs. 118/2011), applicabile dal

1.1.2015: “Non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere

contabilizzate negli altri titoli del bilancio: -le spese sostenute per conto di un altro ente che

comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente

rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le

spese di giustizia, ecc.; -le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente

personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell’ente stesso) che non ha un

proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni; -i finanziamenti comunitari,

anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino

predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti; -le operazioni in attesa

di imputazione definitiva al bilancio”

L’utilizzo delle partite di giro, in luogo dell’imputazione diretta ai pertinenti capitoli del bilancio,

si presenta, quindi, come modalità di contabilizzazione del tutto impropria e costituisce una

gravissima irregolarità contabile, né trova di per sé giustificazione come “conto intermedio” in

attesa della regolarizzazione e successiva registrazione definitiva nel bilancio dell’Ente

dell’esercizio successivo (c.d. compensazione amministrativa) ai pertinenti capitoli del bilancio: in

tal caso si ha violazione del principio di tassatività e di veridicità del bilancio, ma anche la

irregolare duplicazione delle movimentazioni contabili agli ordinari capitoli del bilancio.
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Questa modalità di contabilizzazione, per così dire “indiretta”, filtrata dal passaggio attraverso

le partite di giro, non consente, inoltre, di verificare il rispetto del vincolo di destinazione delle

somme, sia sotto un profilo generale in riferimento alla natura della risorsa, sia sotto il più

specifico profilo della imputazione alla rispettiva quota di finanziamento

(comunitaria/statale/cofinanziamento regionale).

L’operazione, oltre a determinare uno slittamento temporale tra il momento in cui i trasferimenti

statali e/o comunitari affluiscono al conto di tesoreria centrale della Regione (e sono, quindi,

disponibili per il prelevamento) e quello di registrazione a bilancio dell'accertamento nei rispettivi

capitoli di entrata dei fondi, comporta soprattutto l'impossibilità di "tracciare" i flussi in

questione al fine di verificare il corretto mantenimento del vincolo di destinazione determinando

una insanabile scissione tra il fenomeno economico e la sua rappresentazione contabile.

L’impropria rappresentazione contabile dei flussi relativi alle risorse comunitarie attraverso la

duplicazione delle registrazioni contabili tra loro non contestuali (come riconosciuto dalla stessa

Regione) non consente la verifica del rispetto del vincolo di destinazione: gli accreditamenti delle

risorse “comunitarie” (ivi comprese quelle relative al cofinanziamento statale e/o provenienti da

soggetti terzi compartecipanti a specifiche iniziative comunitarie) sul conto corrente di Tesoreria

Centrale avvengono per lo più “a rendicontazione” della spesa, con riferimento, quindi, a

determinati impegni assunti a valere sui capitoli del bilancio dedicati all’impiego di dette risorse,

cui sono correlati specifici capitoli di entrata, a valere sui quali dovrebbero essere assunti

direttamente i relativi accertamenti. In quest’ipotesi (quella, cioè, di imputazione diretta) la

riscossione delle risorse va a chiudere uno specifico accertamento cui sono correlati uno o più

impegni a valere sul/sui capitoli di spesa correlati a quello di entrata, impegni posti a base della

rendicontazione.

Con le modalità di contabilizzazione poste in essere dalla Regione, invece, tale collegamento

diretto si ha solo tra gli accertamenti e gli impegni sui capitoli (009818/E e 091002/U) delle partite

di giro (come si è visto nella tabella riepilogativa della situazione contabile dei predetti capitoli):

la Regione, pure richiesta più volte, non è stata in grado di fornire –come era suo onere- la

dimostrazione della correlazione tra gli importi accreditati sul conto di tesoreria centrale e gli

accertamenti e impegni sui capitoli (di entrata e di spesa) del bilancio.

La stessa descrizione offerta dalla Regione (peraltro, solo sul piano teorico, senza alcun concreto

esempio) dei fatti gestionali connessi alla gestione dei prelevamenti dal conto di Tesoreria centrale,

inoltre, non corrisponde al concreto utilizzo delle risorse accreditate sul conto medesimo. L’analisi

degli estratti del conto corrente di Tesoreria centrale, infatti, evidenzia che i prelevamenti

vengono effettuati senza alcuna corrispondenza con gli accreditamenti: mentre gli accrediti
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avvengono con cadenza periodica e per cifre individuate al centesimo di cui è indicata la specifica

provenienza, i prelevamenti sono solo in numero limitato, per cifre “tonde”, senza alcuna

corrispondenza ad un singolo accreditamento o alla sommatoria di alcuni di essi.

Non solo. Quando la richiesta, avanzata dalla Regione, di prelevamento di somme dal conto di

Tesoreria centrale viene evasa, le relative somme vengono, mediante girofondi, accreditate a

favore della Regione sul conto di Tesoreria provinciale dello Stato (n. 30522, intestato anch’esso

alla Regione Veneto) con successiva emissione di bolletta di incasso da parte del Tesoriere

Regionale: le somme, quindi, confluiscono nella cassa indistinta della Regione.

Se, quindi, non si può dubitare che l’ammontare degli accreditamenti corrisponda alle

rendicontazioni (ammesse) della Regione, il fatto che ad accreditamento (o a sommatoria di

accreditamenti) non corrisponda né sul piano quantitativo né su quello della contestualità

temporale un prelevamento di pari importo, comporta l’impossibilità di mettere in correlazione

l’entrata della risorsa con gli accertamenti/impegni dei capitoli del bilancio.

A ciò si aggiunga che le somme girocontate dal conto di Tesoreria centrale a quello di Tesoreria

provinciale (le cifre “tonde”, appunto) confluiscono nella cassa indistinta della Regione attraverso

la reversale di incasso sul capitolo di entrata (9818/E) delle partite di giro: sul correlato capitolo

di spesa (91002/U) viene emesso il mandato cui sono vincolate le reversali sui capitoli di entrata

del bilancio, ma la Regione, pure richiesta, non è stata in grado di fornire, neppure per l’esercizio

2015, gli elementi che dimostrassero e/o consentissero di stabilire la corrispondenza tra gli

accertamenti chiusi mediante tali ultime reversali e quelli “originari” correlati agli impegni

oggetto di rendicontazione, alla cui approvazione consegue l’accreditamento, dichiarando, infine,

di essere impossibilitata a ricostruire del vincolo, atteso che il prelevamento dal conto di Tesoreria

centrale avviene per importi il cui ammontare viene stabilito in misura forfetaria al fine di

alimentare la cassa con cui far fronte, di volta in volta, alle richieste di disponibilità avanzate

dalla singole strutture regionali che gestiscono i programmi e le iniziative comunitarie.

Del resto, la consistente massa dei residui attivi finali sul capitolo di entrata delle partite di giro

(9818/E), che non può trovare giustificazione (dato l’ammontare ampiamente superiore alla

misura degli accreditamenti del mese di dicembre) nel ritardo degli accreditamenti, non può che

confermare lo scollamento tra “causa” dell’accreditamento e concreta (parziale) imputazione delle

somme ai capitoli di entrata del bilancio.

Le modalità di contabilizzazione sopra illustrate, peraltro, non consentono di verificare il rispetto

del vincolo di destinazione neppure relativamente alla corretta imputazione per quote alle diverse

fonti di finanziamento (comunitaria, statale, regionale). Tale specifica dimostrazione è stata

richiesta alla Regione fin dalla prima fase dell’istruttoria, tuttavia si è visto che i dati forniti,
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rielaborati e riepilogati nelle tabelle sopra riportate sono frutto di ricostruzioni ex post, in base alle

percentuali di cofinanziamento perviste dai piani finanziari e, quindi, senza alcun collegamento o

correlazione con quanto avrebbe dovuto essere effettivamente ed in concreto imputato in base

alla provenienza degli accreditamenti sul conto di Tesoreria centrale (sul quale, si ricorda,

confluiscono tanto le somme provenienti dall’Unione Europea, quanto quelle statali).

Alla luce di dette considerazioni, permangono i dubbi circa l’apparente dispersione nell’ambito

del bilancio regionale di risorse a destinazione vincolata.

La contabilizzazione delle risorse comunitarie e nazionali relative sia alla programmazione 2007-

2013 che alla nuova 2014-2020 affluite, nel corso dell’esercizio 2015, al conto di tesoreria centrale

della Regione n. 22920 è avvenuta, come per le precedenti annualità, mediante l’utilizzo delle

partite di giro con imputazione al capitolo n. 009818 di entrata “Prelievo somme dal c/c acceso

presso la Tesoreria centrale dello Stato-Risorse comunità europea (L.29/10/1984, n. 720)” e al

correlato capitolo n. 091002 di spesa “Versamenti nel c/c acceso presso la Tesoreria centrale dello

Stato – risorse comunità europea”.

Dalle risultanze contabili di detti capitoli emerge, in analogia alle passate annualità, che

all’accertamento al capitolo di entrate non corrispondono altrettante reversali d’incasso: ciò

determina, pertanto, un ammontare di residui attivi finali pari ad euro 77.852.163,10.

La tabella n.15 (riportata in calce al presente paragrafo) illustra la situazione contabile dei

suddetti capitoli dal 2007 al 2016 (alla data del 28 luglio). Al riguardo preme rilevare che gli

stanziamenti iniziali di cassa - sia del capitolo di entrata che di quello di spesa dell'esercizio 2015

- sono dati dalla somma algebrica dello stanziamento (iniziale) di competenza e dei residui

presunti indicati in Nu.S.I.Co.

Per quanto riguarda il capitolo di spesa (91002), solo nell'esercizio 2015 è stato indicato l'importo

dei "residui presunti" (anno 2016 pari a zero) ma ciò non trova giustificazione per il fatto che i

residui passivi finali (al 31 dicembre), come si può desumere dalla stessa tabella, risultano sempre

pari a zero per tutte le annualità ivi indicate. Nella relazione allegata al Rendiconto 2015 non se

ne dà atto.

Su richiesta di questa Sezione (nota prot. n. 7167 del 18 luglio 2016) atta ad acquisire la

documentazione utile ai fini del raccordo dei dati tra gli accreditamenti sul conto di tesoreria

centrale n. 22920, destinato appunto all’incasso delle risorse comunitarie e nazionali, gli

accertamenti in entrata sulle partite di giro, gli impegni e i pagamenti in uscita sulle stesse partite

di giro e gli impegni (ed i correlati accertamenti) a valere sui capitoli del bilancio (oltre alla

produzione degli e/c del conto di tesoreria centrale 22920), la Regione, con nota prot. n. 286568

del 25 luglio 2016 (prot. Cdc n. 7266/2016), ha prodotto un prospetto riepilogativo di tutte le
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somme affluite nel corso dell’esercizio 2015 al suddetto conto di tesoreria centrale alla stessa

intestato senza, però, dare alcuna dimostrazione, come è avvenuto per l’esercizio 2014, del

collegamento con gli impegni sui capitoli di spesa del bilancio regionale.

Dal prospetto regionale si rileva che il totale delle somme affluite ai capitoli di entrata del bilancio

regionale (attraverso le partite di giro) ammonta ad euro 108.450.120,54 (di cui euro 21.802.194,38

relative alla nuova programmazione 2014-2020 come da tab. n. 16 che di seguito si riporta), dato

corrispondente a quanto accertato al cap. 09818/E delle partite di giro ma non a quanto incassato

(vedasi le considerazioni sopra esposte in merito ai residui attivi finali).

Dall’analisi del medesimo prospetto sono emerse alcune duplicazioni di importi riportati nelle

colonne relativi agli accrediti sul c/c n. 22920 e ai mandati del cap. 091002 di spesa delle partite

di giro che non permettono il confronto immediato con le risultanze contabili di detti capitoli a

livello di accertamenti ed impegni (di cui alla tab. n. 15 anzi citata). La tabella n. 17, che segue,

ne dà dimostrazione.
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TAB. 16

PARTITE DI GIRO ANNO 2015 - PROGRAMMAZIONE 2014-2020

Capitolo/E

Part. Giro

Numero

accert.

Accredito su c/c n. 22920

Capitolo/U

Part. Giro

Impegno Mandato Capitolo di Entrata Accertamento Reversale

Data Importo Anno Numero Anno Numero Importo Capitolo_E Descrizione Capitolo di Entrata Anno Numero Anno Numero Importo

009818 00000813 20/01/2015 3.590.949,56 091002 2015 00001360 2015 012172 3.590.949,56 100785

ASSEGNAZIONE

COMUNITARIA POR-FSE

2014-2020 (DEC. UE

12/12/2014, N.9751) 2015 00000473 2015 004700 3.590.949,56

009818 00000813 17/04/2015 3.590.949,56 091002 2015 00001360 2015 013813 3.590.949,56 100785

ASSEGNAZIONE

COMUNITARIA POR-FSE

2014-2020 (DEC. UE

12/12/2014, N.9751) 2015 00000473 2015 005362 3.590.949,56

009818 00000813 11/05/2015 2.513.665,00 091002 2015 00001360 2015 013818 2.513.665,00 100786

ASSEGNAZIONE STATALE

POR-FSE 2014-2020 (DEC. UE

12/12/2014, N.9751) 2015 00000474 2015 005367 2.513.665,00

009818 00000813 11/05/2015 2.513.665,00 091002 2015 00001360 2015 013822 2.513.665,00 100786

ASSEGNAZIONE STATALE

POR-FSE 2014-2020 (DEC. UE

12/12/2014, N.9751) 2015 00000474 2015 005368 2.513.665,00

009818 00001449 30/09/2015 5.642.920,74 091002 2015 00002161 2015 017970 5.642.920,74 100836

ASSEGNAZIONE DEL FESR

PER L'ATTUAZIONE DEL

POR FESR 2014-2020 (DEC.

UE 17/08/2015, N.5903) 2015 00001291 2015 006610 5.642.920,74

009818 00001449 01/10/2015 3.950.044,52 091002 2015 00002161 2015 018002 3.950.044,52 100837

ASSEGNAZIONE DEL FDR

PER L'ATTUAZIONE DEL

POR FESR 2014-2020 (DEC.

UE 17/08/2015, N.5903) 2015 00001292 2015 006612 3.950.044,52

21.802.194,38 21.802.194,38 21.802.194,38

Fonte: (Dati estratti dal prospetto trasmesso dalla Regione con nota prot. n. 286568 del 25 luglio 2016 - Prot. Cdc n. 7266/2016
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TAB. 17

PARTITE DI GIRO ANNO 2015 - FLUSSI ACCREDITATI SUL C/C N. 22920 DELLA REGIONE DEL VENETO ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE - PRELEVATI E RIVERSATI AI CAPITOLI DI
BILANCIO

Capitolo/
E Part.

Giro

Numero
accert.

Accredito su c/c n. 22920 Capitolo/U
Part. Giro

Impegno Mandato Capitolo di Entrata Accertamento Reversale

Data Importo Anno Numero Anno Numero Importo Capitolo E Descrizione Anno Numero Anno Numero Importo

009818 00000813 19/02/2015 15.621.752,11 091002 2015 00001360 2015 012823 15.621.752,11 100342

TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A VALERE
SUL FSE OBIETTIVO CRO
(2007-2013) (REG.TO CE
05/07/2006, N.1081)

2012 00000104 2015 004976 3.928.494,78

009818 00000813 19/02/2015 903.923,55 091002 2015 00001360 2015 012823 15.621.752,11 100342

TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A VALERE
SUL FSE OBIETTIVO CRO
(2007-2013) (REG.TO CE
05/07/2006, N.1081)

2013 00000021 2015 004977 11.693.257,33

009818 00000813 03/07/2015 18.795.264,64 091002 2015 00001360 2015 014321 18.795.264,64 100342

TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A VALERE
SUL FSE OBIETTIVO CRO
(2007-2013) (REG.TO CE
05/07/2006, N.1081)

2013 00000021 2015 005571 18.795.264,64

009818 00001913 27/11/2015 2.554.821,63 091002 2015 00004783 2015 020393 2.554.821,63 100342

TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A VALERE
SUL FSE OBIETTIVO CRO
(2007-2013) (REG.TO CE
05/07/2006, N.1081)

2015 00001745 2015 007069 2.554.821,63

TOTALI 37.875.761,93 36.971.838,38 36.971.838,38

Fonte: dati estratti dal prospetto trasmesso dalla Regione con nota prot. n. 286568 del 25 luglio 2016 - Prot. Cdc n. 7266/2016)

Importi duplicati dalla Regione, non compresi nei totali

L'importo accreditato sul c/c n. 22920 è maggiore rispetto a quello attribuito al capitolo di entrata di bilancio (100342) - Differenza euro 903.923,55. Si tratta dell'importo accreditato in data 13/02/2015 e
relativo al Progetto "CIVIS", riversato ai capitoli 100577 e 100578 di entrata

Di seguito si riportano i dati riferiti alla "situazione contabile anno 2015" del capitolo 100342/E, estratti da Nu.S.I.Co. in data 29 luglio 2016, ai fini del raffronto:

RESIDUI INIZIALI 34.417.016,75

ACCERTAMENTI 19.880.750,03

REVERSALIC/ COMP. 2.554.821,63

REVERSALI C/RESIDUI 34.417.016,75

REVERSALI TOTALI 36.971.838,38
RESIDUI FINALI 17.325.928,40
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L’utilizzo delle partite di giro, che ha avuto seguito anche nell’esercizio 2016 (alla data del 28

luglio 2016 i capitoli 09818/E e 091002/S presentavano accertamenti ed impegni per euro

142.891.635,62 senza alcuna emissione di reversali d’incasso, né di mandati di pagamento), rende

impossibile verificare il rispetto del vincolo di destinazione delle somme soprattutto se si aggiunge,

come già evidenziato, che i prelievi sul conto di tesoreria centrale sono parziali ed indifferenziati

e che agli stessi non corrispondono analoghe registrazioni contabili (per data e importo).

Alle considerazioni sopra esposte, dunque, va aggiunto che tale modalità non risulta conforme a

quanto stabilito dalle disposizioni rinvenibili al punto 3.12 - all. 4/2 “Principio contabile applicato

concernente la contabilità finanziaria” del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato e modificato dal

D.Lgs. n. 129/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio di Regioni, enti locali e loro organismi, laddove si legge che “Gli incassi UE

versati nei conti di tesoreria centrale intestati alle Regioni sono considerati incassati nel bilancio delle

Regioni. La contabilizzazione di tale operazione nel bilancio della Regione comporta: - la registrazione

dell’accertamento e della riscossione del finanziamento UE; - la registrazione del contemporaneo

impegno e versamento di tali risorse nel conto di tesoreria centrale (attraverso l’emissione di un

mandato versato in quietanza di entrata). All’impegno delle spese determinate dal versamento nel conto

di tesoreria centrale (tra le operazioni finanziarie) corrisponde l’accertamento dell’entrata derivante

dal prelevamento dal conto di tesoreria; - al momento dell’effettivo prelievo delle somme presenti nel

conto di tesoreria centrale, la registrazione dell’incasso derivante dal prelevamento dal conto di

tesoreria.”.

Con Decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno e la Presidenza

del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2016 sono state apportate alcune modifiche al citato

paragrafo 3.12 dell’all. 4/2 - con decorrenza dal 2016 – inserendo, dopo le parole “è accertata

nell’esercizio in cui è incassato l’acconto.”, il seguente periodo “Le entrate derivanti dai finanziamenti

UE utilizzate per il finanziamento di spese correnti sono classificate tra i Trasferimenti correnti,

comprese le quote dei Fondi UE destinati agli investimenti utilizzate per finanziare spese corrente (nel

rispetto dei regolamenti comunitari). Trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l’importo delle

entrate da accertare tra i Trasferimenti correnti è determinato in considerazione dell’ammontare

dell’impegno delle correlate spese correnti.”.

La modifica, peraltro non applicabile ratione temporis al controllo in corso, non muta la validità

delle osservazioni svolte, semmai confermando la diretta imputabilità al bilancio (e, quindi, non

alle partite di giro) della contabilizzazione delle risorse UE.

Unitamente al citato paragrafo 3.12, il decreto in questione apporta alcune modifiche anche ad

integrazione del successivo paragrafo 7 (del medesimo allegato 4/2) che, come si è visto, qualifica
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le poste di bilancio da classificarsi nell’ambito dei “Servizi per conto di terzi” o delle “Partite di

giro” e ne disciplina le modalità di contabilizzazione in base alla discrezionalità o meno in capo

all’Ente destinatario delle risorse.

L’integrazione alla fine del paragrafo, che riguarda, appunto, la gestione dei fondi UE, è la

seguente: “Con particolare riguardo alla gestione dei fondi UE: - le Amministrazioni titolari di

programmi comunitari, che svolgono la propria attività in esecuzione dei regolamenti europei ricevendo

i relativi flussi finanziari come “Autorità di certificazione”, contabilizzano tali risorse tra le entrate e

le spese per conto terzi e partite di giro, escluse le risorse dell’Asse assistenza tecnica, da registrare come

contributi da UE. E’ infatti evidente che l’attività delle “Amministrazioni titolari di programmi

comunitari” è svolta in assenza di discrezionalità. Sono contabilizzati in partite di giro anche i correlati

trasferimenti concernenti il cofinanziamento statale. - Le Amministrazioni regionali e locali in qualità

di Beneficiari nell’ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l’obiettivo

“Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” o in qualità di Beneficiari capofila

(leadpartner) nell’ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l’obiettivo

“Cooperazione Territoriale Europea”, definiscono e presentano i progetti nel rispetto dei bandi e delle

regole definite dall’Amministrazione titolare del programma comunitario, individuano i propri

partner, suddividono il progetto e la spesa tra i partner, ed assumono la responsabilità di garantire la

realizzazione dell’intera operazione secondo le modalità del progetto presentato. Tale attività, e la

conseguente attività di erogazione della spesa, non può essere considerata come attività effettuata in

assenza di discrezionalità. Pertanto, i beneficiari delle risorse erogate dalle Amministrazioni titolari

di programmi comunitari, compresi quelli che svolgono il ruolo di capofila (leadpartner),

contabilizzano i flussi finanziari tra i Contributi, e non tra le partite di giro.”.

La modifica –si ripete, applicabile a partire dall’esercizio 2016- non deve indurre a ritenere

corretta tout court la contabilizzazione delle risorse UE tra le partite di giro. La previsione, infatti,

deve essere oggetto di lettura sistematica all’interno del principio contabile, diversamente,

costituisce una insanabile contraddizione con il già ricordato punto 3.2, ma anche e soprattutto

con la definizione, contenuta nella prima parte del medesimo punto 7, delle partite di giro e dei

servizi per conto terzi.

Il criterio enunciato nel predetto decreto ai fini dell’iscrivibilità tra le partite di giro delle risorse

comunitarie è l’assenza di “discrezionalità” , che distinguerebbe le “Amministrazioni titolari di

programmi finanziati dai fondi strutturali” che svolgono la propria attività in esecuzione dei

regolamenti europei ricevendo i relativi flussi finanziari come “Autorità di certificazione” e

“Amministrazioni regionali e locali in qualità di Beneficiari nell’ambito dei programmi operativi

finanziati dai fondi strutturali”: alle Amministrazioni rientranti nel primo gruppo è consentito
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l’utilizzo delle partite di giro vietato, invece, a quelle appartenenti al secondo gruppo in quanto

“Tale attività, e la conseguente attività di erogazione della spesa, non può essere considerata come

attività effettuata in assenza di discrezionalità”.

Tale criterio trova fondamento (sempre secondo quanto indicato nel decreto - in nota -

relativamente al par. 7) nel fatto che “Nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti UE, le

Amministrazioni titolari dei programmi finanziati dai fondi strutturali (le Amministrazioni centrali

per i Programmi operativi nazionali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per i

Programmi operativi a titolarità regionale), per l’attuazione, gestione, sorveglianza e il controllo del

programma sono tenute a designare l’Autorità di gestione, l’Autorità di Certificazione e l’Autorità di

Audit tra loro indipendenti, i cui compiti e procedure sono rigidamente disciplinate dalla normativa

europea (Reg. 1303/2013 e i rispettivi regolamenti di esecuzione, nonché i regolamenti di settore dei

fondi ad es: il Reg. 1301/2013 per il FESR etc.)” e ancora “L’attuazione dei programmi comunitari

è sottoposta alla verifica periodica, almeno annuale, del Comitato di sorveglianza, composto anche da

rappresentanti delle altre Amministrazioni pubbliche diverse da quella titolare del programma e dai

rappresentanti del partneriato economico e sociale di riferimento del programma individuato ai sensi

del Reg. 240/2014, con la funzione di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma e

di indirizzare la futura attività dell’Autorità di gestione del programma medesimo, di approvare

eventuali modifiche al programma medesimo ……..”.

Tuttavia, è facile osservare che l’attività di certificazione è attività ontologicamente diversa da

quella di gestione delle risorse: in quest’ultima, infatti, risiede in se una componente di

discrezionalità (nella formulazione dei bandi, nella valutazione dei requisiti di ammissione, nella

valutazione delle rendicontazioni) che, invece, in ipotesi potrebbe anche essere assente in quella

di certificazione (che, appunto, consiste nel controllo sulla corretta applicazione dei regolamenti

comunitari: la presenza di una sfera di discrezionalità dipende dai contenuti di questi ultimi per

quanto attiene all’attività di certificazione).

Come già ricordato in premessa, la gestione delle risorse UE è affidata alle Autorità di gestione

(che sono strutture regionali) che assolvono, ciascuna con riferimento al settore di competenza, a

compiti di indirizzo e coordinamento, controllo e verifica della coerenza e congruità degli atti di

gestione, di monitoraggio e sorveglianza, nonché di gestione diretta delle attività di assistenza

tecnica, assicurando il rispetto della normativa comunitaria. Esse necessariamente si

differenziano sotto il profilo soggettivo (secondo i criteri di classificazione utilizzati nel diritto
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comunitario) dalle Autorità di certificazione, responsabili della corretta certificazione delle spese

erogate a valere sui fondi comunitari/statali per l’attuazione dei programmi operativi263.

Va, infine, ricordato che la corretta iscrizione a bilancio rientra tra le attività amministrativo-

contabili che, nel caso della Regione del Veneto, non fanno neppure capo alle Autorità di Gestione

ma direttamente alla Sezione Bilancio.

263 La Sezione Bilancio della Regione, inoltre, svolge attività di supporto all'Autorità indipendente per l'attestazione dei
programmi comunitari, attività di controllo di 1° livello sull'Assistenza Tecnica relativamente alla programmazione 2007-2013 e
2014-2020 del FESR e FSE e attività di supporto alla certificazione per la programmazione 2007-2013 e 2014-2020.
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TAB. 15 - ANALISI PARTITE DI GIRO UTILIZZATE PER PRELEVAMENTO RISORSE STATALI E/O COMUNITARIE CHE AFFLUISCONO

AL CONTO DELLA REGIONE DEL VENETO ACCESO PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PERIODO 2007-2014

PARTE ENTRATA

ANNO

CAP. 009818/E - PRELIEVO SOMME DAL C/C ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - RISORSE COMUNITA' EUROPEA (L. 29/10/1984, N. 720)

RESIDUI

INIZIALI

STANZIAMENTO DI COMPETENZA

ACCERTAMENTI

STANZIAMENTO DI CASSA RISCOSSIONI

RESIDUI

FINALI
INIZIALE FINALE

DIFFERENZA

FINALE/INIZIALE
INIZIALE FINALE

DIFFERENZA

FINALE/INIZIALE
COMPETENZA RESIDUI TOTALE

2007 79.592.460,98 260.000.000,00 260.000.000,00 - 210.697.884,60 260.217.000,00 339.592.460,98 79.375.460,98 160.407.539,02 79.592.460,98 240.000.000,00 50.290.345,58

2008 50.290.345,58 250.000.000,00 250.000.000,00 - 162.141.300,09 283.806.000,00 300.290.345,58 16.484.345,58 29.883.316,15 50.290.345,58 80.173.661,73 132.257.983,94

2009 132.257.983,94 190.000.000,00 190.000.000,00 - 118.031.649,70 340.000.000,00 322.257.983,94 -17.742.016,06 - 120.000.000,00 120.000.000,00 130.289.633,64

2010 130.289.633,64 170.000.000,00 170.000.000,00 - 130.847.551,28 349.221.000,00 300.289.633,64 -48.931.366,36 - 100.014.478,84 100.014.478,84 161.122.706,08

2011 161.122.706,08 170.000.000,00 170.000.000,00 - 125.940.330,24 328.163.000,00 331.122.706,08 2.959.706,08 - 90.000.000,00 90.000.000,00 197.063.036,32

2012 197.063.036,32 150.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 159.014.382,81 302.395.000,00 447.063.036,32 144.668.036,32 2.936.963,68 197.063.036,32 200.000.000,00 156.077.419,13

2013 156.077.419,13 170.000.000,00 350.000.000,00 180.000.000,00 316.758.531,10 307.619.000,00 506.077.419,13 198.458.419,13 193.922.580,87 156.077.419,13 350.000.000,00 122.835.950,23

2014 122.835.950,23 200.000.000,00 200.000.000,00 - 158.155.504,83 294.792.000,00 322.835.950,23 28.043.950,23 68.753.462,57 122.835.950,23 191.589.412,80 89.402.042,26

2015 89.402.042,26 200.000.000,00 200.000.000,00 - 108.450.120,84 441.364.000,00 289.402.042,26 - 151.961.957,74 30.597.957,74 89.402.042,26 120.000.000,00 77.852.163,10

TOTALE 1.760.000.000,00 2.040.000.000,00 280.000.000,00 1.490.037.255,49 2.907.377.000,00 3.158.931.578,16 251.354.578,16 486.501.820,03 1.005.275.733,34 1.491.777.553,37

2016

(al 28.7)
77.852.163,10 200.000.000,00 200.000.000,00 - 142.891.635,62 277.460.600,00 277.852.163,10 391.563,10 - - - 220.743.798,72
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TAB. 15 - ANALISI PARTITE DI GIRO UTILIZZATE PER PRELEVAMENTO RISORSE STATALI E/O COMUNITARIE CHE AFFLUISCONO

AL CONTO DELLA REGIONE DEL VENETO ACCESO PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PERIODO 2007-2014

PARTE SPESA

ANNO

CAP. 091002/U - VERSAMENTI NEL C/C ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - RISORSE COMUNITA' EUROPEA (L. 29/10/1984, N. 720)

RESIDUI

INIZIALI

STANZIAMENTO DI COMPETENZA

IMPEGNI

STANZIAMENTO DI CASSA PAGAMENTI

RESIDUI

FINALI
INIZIALE FINALE

DIFFERENZA

FINALE/INIZIALE
INIZIALE FINALE

DIFFERENZA

FINALE/INIZIALE
COMPETENZA RESIDUI TOTALE

2007 - 260.000.000,00 260.000.000,00 - 210.697.884,60 260.000.000,00 260.000.000,00 - 210.697.884,60 - 210.697.884,60 -

2008 - 250.000.000,00 250.000.000,00 - 162.141.300,09 250.000.000,00 250.000.000,00 - 162.141.300,09 - 162.141.300,09 -

2009 - 190.000.000,00 190.000.000,00 - 118.031.649,70 190.000.000,00 190.000.000,00 - 118.031.649,70 - 118.031.649,70 -

2010 - 170.000.000,00 170.000.000,00 - 130.847.551,28 170.000.000,00 170.000.000,00 - 130.847.551,28 - 130.847.551,28 -

2011 - 170.000.000,00 170.000.000,00 - 125.940.330,24 170.000.000,00 170.000.000,00 - 125.940.330,24 - 125.940.330,24 -

2012 - 150.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 159.014.382,81 150.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 159.014.382,81 - 159.014.382,81 -

2013 - 170.000.000,00 350.000.000,00 180.000.000,00 316.758.531,10 170.000.000,00 350.000.000,00 180.000.000,00 316.758.531,10 - 316.758.531,10 -

2014 - 200.000.000,00 200.000.000,00 - 158.155.504,83 200.000.000,00 200.000.000,00 - 158.155.504,83 - 158.155.504,83 -

2015 - 200.000.000,00 200.000.000,00 - 108.450.120,84 200.014.000,00 200.000.000,00 -14.000,00 108.450.120,84 - 108.450.120,84 -

TOTALE 1.760.000.000,00 2.040.000.000,00 280.000.000,00 1.490.037.255,49 1.760.014.000,00 2.040.000.000,00 279.986.000,00 1.490.037.255,49 - 1.490.037.255,49

2016

(al 28.7)
- 200.000.000,00 200.000.000,00 - 142.891.635,62 200.000.000,00 200.000.000,00 - - - - 142.891.635,62

Fonte: Dati estratti da Nu.S.I.Co.
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14.4.1 Sintesi e considerazioni conclusive.

Come rilevato in sede di parifica del Rendiconto generale relativo all’esercizio 2014, permane anche

per l’esercizio 2015 la gravissima irregolarità contabile rappresentata dall’utilizzo delle partite di giro,

in luogo dell’imputazione diretta ai pertinenti capitoli del bilancio, ai fini della gestione dei flussi

relativi costituiti dalle risorse comunitarie, con duplicazione delle registrazioni contabili tra loro non

contestuali (come riconosciuto dalla stessa Regione).

Nulla di nuovo, peraltro, ha addotto la Regione al riguardo rispetto a quanto già espresso in relazione

con riferimento all’esercizio precedente.

Tale modalità di contabilizzazione, del tutto impropria, non consente la verifica del rispetto del

vincolo di destinazione: gli accreditamenti delle risorse “comunitarie” (ivi comprese quelle relative al

cofinanziamento statale e/o provenienti da soggetti terzi compartecipanti a specifiche iniziative

comunitarie), sul conto corrente di Tesoreria Centrale, infatti, avvengono per lo più “a

rendicontazione” della spesa, con riferimento, quindi, ad impegni a valere su capitoli del bilancio

dedicati all’impiego delle suddette risorse, cui sono correlati specifici capitoli di entrata, a valere sui

quali dovrebbero essere assunti direttamente i relativi accertamenti. In quest’ipotesi (quella, cioè, di

imputazione diretta), la riscossione delle risorse va a chiudere uno specifico accertamento cui sono

correlati uno o più impegni a valere sul/sui capitoli di spesa, posti a base della rendicontazione.

Essa non trova, di per sé, giustificazione neppure come “conto intermedio”, in attesa, cioè, della

regolarizzazione e successiva registrazione definitiva nel bilancio dell’Ente dell’esercizio successivo ai

pertinenti capitoli del bilancio (c.d. compensazione amministrativa). Si configura, quindi, una

violazione del principio di tassatività e di veridicità del bilancio, ma anche una inammissibile

duplicazione delle movimentazioni contabili agli ordinari capitoli del bilancio.

Del resto, la consistente massa dei residui attivi finali sul capitolo di entrata delle partite di giro

(9818/E), non giustificata dal ritardo degli accreditamenti, considerato l’ammontare ampiamente

superiore rispetto agli accreditamenti intervenuti nel mese di dicembre, non può che confermare lo

scollamento tra “causa” dell’accreditamento e concreta (parziale) imputazione delle somme ai capitoli

di entrata del bilancio.

L’allocazione delle risorse comunitarie in partite di giro, inoltre, collide con il principio di neutralità

finanziaria che caratterizza detti titoli di bilancio: “le partite di giro sono poste di entrata e di spesa per

definizione in equilibrio, gestite dall’ente in nome e per conto di altri soggetti ma, in ogni caso, estranee

all’amministrazione del suo patrimonio. Esse si articolano in voci di entrata e di spesa analiticamente

correlate che presuppongono un equilibrio assoluto, il quale si sostanzia in un’ontologica invarianza dei



732

saldi contabili.” (C. Cost. n. 188 del 23.6.2014), nonchè con l’espresso divieto previsto dal punto 7

(“servizi per conto terzi e partite di giro”) del principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria (all. 4/2 del D.Lgs. 118/2011), applicabile dal 1.1.2015: “Non hanno natura di “Servizi per

conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio: -le spese sostenute

per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad

essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni

pubbliche, le spese di giustizia, ecc.; -le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente

personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell’ente stesso) che non ha un proprio bilancio

nel quale contabilizzare le medesime operazioni; -i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere

spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei

successivi trasferimenti; -le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio”.

Alle considerazioni sopra esposte, va aggiunto che tale modalità non risulta conforme a quanto

stabilito dalle disposizioni rinvenibili al punto 3.12 - all. 4/2 del summenzionato principio contabile

applicato, che prevede: “Gli incassi UE versati nei conti di tesoreria centrale intestati alle Regioni sono

considerati incassati nel bilancio delle Regioni. La contabilizzazione di tale operazione nel bilancio della

Regione comporta: - la registrazione dell’accertamento e della riscossione del finanziamento UE; - la

registrazione del contemporaneo impegno e versamento di tali risorse nel conto di tesoreria centrale

(attraverso l’emissione di un mandato versato in quietanza di entrata). All’impegno delle spese determinate

dal versamento nel conto di tesoreria centrale (tra le operazioni finanziarie) corrisponde l’accertamento

dell’entrata derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria; - al momento dell’effettivo prelievo delle somme

presenti nel conto di tesoreria centrale, la registrazione dell’incasso derivante dal prelevamento dal conto di

tesoreria.”.

Con Decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno e la Presidenza del

Consiglio dei ministri del 4 agosto 2016, sono state apportate alcune modifiche al citato paragrafo 3.12

- con decorrenza dal 2016 – mediante l’inserimento, dopo le parole “è accertata nell’esercizio in cui è

incassato l’acconto.”, il seguente periodo “Le entrate derivanti dai finanziamenti UE utilizzate per il

finanziamento di spese correnti sono classificate tra i Trasferimenti correnti, comprese le quote dei Fondi

UE destinati agli investimenti utilizzate per finanziare spese corrente (nel rispetto dei regolamenti

comunitari). Trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l’importo delle entrate da accertare tra i

Trasferimenti correnti è determinato in considerazione dell’ammontare dell’impegno delle correlate spese

correnti.”.

La modifica, peraltro non applicabile ratione temporis al controllo in corso, non muta la validità delle

osservazioni svolte, semmai confermando la diretta imputabilità al bilancio (e, quindi, non alle partite

di giro) della contabilizzazione delle risorse UE.
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Il decreto in questione ha apportato anche alcune modifiche al paragrafo 7 del medesimo principio

contabile applicato, che qualifica le poste di bilancio da classificarsi nell’ambito dei “Servizi per conto

di terzi” o delle “Partite di giro” e ne disciplina le modalità di contabilizzazione sulla base della

sussistenza o meno, in capo all’Ente destinatario delle risorse, di discrezionalità.

La modifica, anch’essa applicabile dall’esercizio 2016, non deve indurre a ritenere corretta tout court la

contabilizzazione delle risorse UE tra le partite di giro. La previsione, infatti, deve essere oggetto di

lettura sistematica all’interno del principio contabile, allo scopo di non generare una insanabile

contraddizione con il già ricordato punto 3.12., ma anche e soprattutto con la definizione, contenuta

nella prima parte del medesimo punto 7, delle partite di giro e dei servizi per conto terzi.

14.5La gestione fuori bilancio dei fondi comunitari relativi al PSR (AVEPA)

L’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura è ente strumentale della Regione, istituito con L.R.

9 novembre 2001 n. 31, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165

("Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma

dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59").

Ai sensi dell’art. 2 della legge istitutiva, “1. All’Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore,

per la Regione Veneto, di aiuti, contributi e premi comunitari, anche connessi o cofinanziati, previsti dalla

normativa dell’Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dal Fondo europeo agricolo di orientamento

e di garanzia (FEOGA), sezione "garanzia".

2. Nell’esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95

"Regolamento della Commissione che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70

per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione "garanzia"." della

Commissione del 7 luglio 1995 e successive modifiche, l’Agenzia provvede:

a) all’autorizzazione dei pagamenti; b) all’esecuzione dei pagamenti; c) alla contabilizzazione dei

pagamenti; d) ad assicurare il raccordo operativo con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e

con la Commissione europea; e) a garantire il raccordo con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della

Programmazione Economica e con l'AGEA, relativamente alle anticipazioni di cassa; f) a predisporre

periodiche relazioni alla Giunta regionale, alla competente commissione consiliare, all’AGEA e alla

Commissione europea sull’andamento della gestione.
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3. All’Agenzia può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in

materia di agricoltura e sviluppo rurale e di altri fondi, dalla Regione e dagli enti locali di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", anche

limitatamente alle funzioni di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti di cui al comma 2, lettere b)

e c). 3 bis. Qualora all’Agenzia venga affidata, ai sensi della presente legge, la gestione di interventi, la

stessa esercita anche le funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi

medesimi. I provvedimenti inerenti l’irrogazione delle sanzioni sono adottati dal Direttore. 4. La Regione

può affidare all’Agenzia anche lo svolgimento di compiti inerenti il monitoraggio di flussi finanziari

relativi ai fondi strutturali dell’Unione europea.”

L'AVEPA è un ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile

e patrimoniale nei limiti previsti dalla legge istitutiva (legge regionale 9 novembre 2001, n. 31); in

quanto tale, l'Agenzia è soggetta ai poteri di indirizzo e controllo spettanti alla Giunta regionale, nel

rispetto delle forme di autonomia di cui gode, ai sensi dell’art. 4 della legge istitutiva (“1. La Giunta

regionale: a) definisce gli indirizzi in materia di organizzazione e di dotazione organica dell'Agenzia; b)

approva gli atti di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), entro il termine di trenta giorni dalla loro

ricezione, decorso il quale gli atti si intendono approvati; c) presenta al Consiglio regionale, ai sensi

dell'articolo 49 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 , il bilancio di esercizio dell'Agenzia unitamente

a una relazione sul raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi aziendali. 2. Nei casi di accertata

inattività dell’Agenzia che comporta inadempimento degli obblighi e pericolo di grave pregiudizio degli

interessi della Regione, si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165/1999 e successive

modifiche.”).

Il Consiglio Regionale definisce gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia e ne controlla l'attuazione

attraverso la competente Commissione consiliare (art. 60 dello Statuto), mentre la Giunta Regionale

esercita le funzioni di vigilanza e controllo, definendo gli indirizzi in materia di organizzazione,

funzionamento, dotazione organica e risorse finanziarie dell'Agenzia.

Quanto a queste ultime, l’art. 7 della legge istitutiva prevede che: “1. Le entrate proprie dell’Agenzia

sono costituite da: a) somme destinate all’Agenzia dall’Unione europea per il finanziamento o il

cofinanziamento della struttura dell’organismo pagatore e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA

destinati al funzionamento della struttura; b) contributo ordinario regionale per il funzionamento; c)

contributi straordinari regionali per attività specifiche; d) somme assegnate dalla Regione e dagli enti locali

in relazione alle competenze affidate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, a titolo di compenso per gli oneri di

gestione delle funzioni affidate; e) risorse assegnate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo

27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni; e bis) entrate proprie derivanti da rimborsi o

corrispettivi per attività e servizi resi a terzi in misura non prevalente. Il bilancio per le relative attività è
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formulato in termini di competenza e di cassa ed ha come termine di riferimento temporale l’anno solare. 1

bis. L’Agenzia può accedere a mutui e ad altre operazioni di indebitamento per poter far fronte alle proprie

spese di investimento. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi non

può superare il 10 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate correnti di cui alla lettera b) del comma

1. 2. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di

destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale: a) le somme assegnate

all’Agenzia dall’Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti, destinate ad essere erogate a

terzi a titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria; b) le

somme assegnate dalla Regione e dagli enti locali per le finalità di cui all’articolo 2, comma 3. Le somme

di cui al presente comma sono gestite in due distinti conti infruttiferi intestati all'Agenzia, presso la

tesoreria. 3. Il bilancio per le attività di cui al comma 2, lettera a) è formulato in termini di sola cassa e

inizia il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell'anno successivo. 4. Per la gestione delle attività eventualmente

affidate, di cui al comma 2, lettera b), è adottato un bilancio separato formulato in termini finanziari di

sola cassa e il relativo esercizio finanziario ha come riferimento l’anno solare. 5. Il regolamento di

contabilità disciplina la gestione delle tipologie di attività con riferimento ai principi fondamentali della

contabilità regionale per le attività di cui al comma 1, e con riferimento alla normativa comunitaria,

nazionale e regionale per le attività di cui al comma 2. 6. Il Direttore dell’Agenzia adotta il bilancio

preventivo annuale, per la gestione dell’attività di cui al comma 1, redatto in termini di competenza e di

cassa, e lo trasmette alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a

quello di riferimento. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso entro il mese di maggio dell'anno

successivo a quello a cui si riferisce.

7. I conti annuali riferiti all’attività di organismo pagatore per le spese a carico del FEOGA, sezione

garanzia sono certificati ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come

modificato da ultimo dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188. I conti annuali sulla gestione di altri

fondi saranno certificati in relazione alla specifica normativa del fondo. 8. L’Agenzia può avvalersi della

convenzione di tesoreria stipulata dalla Regione Veneto ai sensi della legge regionale 2 marzo 1972, n. 8,

"Istituzione del servizio di tesoreria della Regione" ovvero, mediante procedure ad evidenza pubblica,

stipulare apposita convenzione per l'assegnazione delle funzioni di tesoreria. 9. In caso di correzione

finanziaria negativa, da parte del FEOGA sezione "garanzia", imputabile all'Agenzia, si applica il comma

5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche.”

La contabilità speciale relativa alla gestione dei fondi comunitari e per gli aiuti di stato è, quindi,

gestita separatamente in un conto infruttifero presso la Tesoreria provinciale dello Stato, tenuta su

specifici partitari e rendicontata, a norma della legge istitutiva e del regolamento di contabilità, in
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separato documento di bilancio nel quale i flussi sono classificati in ragione dell’attività svolta da

AVEPA (compiti istituzionali/attività svolta su mandato specifico).

Trattasi perciò di una contabilità di sola cassa, che rileva unicamente i flussi finanziari con riferimento

all’esercizio finanziario, che inizia il 15 ottobre e termina il 14 ottobre dell’anno successivo.

In qualità di organismo pagatore AVEPA gestisce le risorse che finanziano la spesa agricola e fanno

riferimento a due fondi strutturali: il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA: finanzia

prevalentemente il primo pilastro della PAC, ovvero gli aiuti diretti agli agricoltori e le misure volte a

regolarizzare il mercato) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR: assorbe circa il

20% degli stanziamenti destinati alla PAC e ne finanzia il secondo pilastro, ovvero la politica di

sostegno allo sviluppo rurale di cui al Programma di Sviluppo rurale264). La nuova programmazione

del Piano di Sviluppo Rurale (approvato con DGR n. 305/2015) gestirà 1 miliardo 184 milioni di euro,

pari al 6,36% delle risorse nazionali. Il 43% dei fondi proverranno dall’Unione europea, il 40% dallo

Stato italiano e per il 17% dalla Regione265.

Si legge, poi, nella Relazione semestrale (riferita al primo semestre 2015) che AVEPA “ha due fondi a

destinazione specifica, entrambi alimentati da risorse regionali:

-Contributo regionale finalizzato alla gestione del fascicolo aziendale attraverso convenzioni con i CAA

(regionale euro 3.200.000,00, AGEA euro 0) interamente da utilizzare, non appena perverranno i

contributi, per l’impegno a favore dei CAA (euro 3.200.000,00);

-contributo regionale finalizzato per le attività di controllo in loco di primo livello relative al Programma

operativo regionale POR – Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” del FESR.”

Per quanto riguarda l’entità delle risorse comunitarie gestite da AVEPA nelle tabelle che seguono sono

sintetizzati gli importi complessivi erogati nell’anno con il dettaglio delle linee di spesa è evincibile

dalle sottoriportate tabelle (fonte: Relazione semestrale AVEPA I semestre 2015), nelle quali per le

erogazioni a titolo di Organismo Pagatore, in termini temporali gli importi sono rappresentati con

riferimento all’esercizio finanziario per le attività dell’Organismo Pagatore (dal 16/10/2014 al

15/10/2015); le erogazioni sono inoltre distinte per fondi comunitari (FEAGA/FEASR). I pagamenti

in conto “Aiuti di Stato” fanno, invece, riferimento esclusivamente all’anno solare.

264 I piani strategici nazionali sono attuati tramite piani di sviluppo rurale a livello regionale, articolati in 4 assi che hanno
rispettivamente l'obiettivo di promuovere la crescita del potenziale umano e materiale delle aziende agricole (Asse 1), la salvaguardia
del paesaggio e della biodiversità (Asse 2), il miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali (Asse 3) e lo sviluppo di iniziative a
livello locale (Asse 4).
265 Fonte: Relazione AVEPA alla Giunta regionale relativa al primo semestre 2015.
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Contrariamente a quanto avvenuto per l’esercizio 2014, in relazione all’esercizio 2015 non risulta

compilato ed allegato al Bilancio consuntivo di funzionamento dell’Agenzia (che rendiconta

esclusivamente sulla gestione delle risorse proprie), approvato con decreto del Direttore del 30 aprile

2016, il “bilancio dell’Organismo Pagatore”, omissione che in sede istruttoria è stata così giustificata:

“per quanto concerne la gestione contabile di sola cassa dei fondi comunitari FEAGA e FEASR, e degli

altri aiuti regionali, non vengono redatti un bilancio di previsione e un conto consuntivo, bensì vengono

predisposte le rendicontazione previste dai regolamenti comunitari e le risultanze della gestione di cassa a

fine esercizio, nel rispetto delle modalità indicate dall'Organismo di coordinamento Agea”.

La gestione di tali fondi, quindi, -che origina una contabilità speciale su conto di tesoreria- avviene

fuori bilancio senza alcuna riconduzione al sistema di bilancio della Regione, pur essendo questi ultimi

connessi a programmi operativi regionali (in contrasto, quindi, con il principio generale n. 3 di

universalità del bilancio allegato al D.Lgs. 118/2011: “sono incompatibili con il principio

dell’universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola

amministrazione o da sue articolazioni organizzative – che non abbiano autonomia gestionale- che non

transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, debbono essere

ricondotte al sistema del bilancio dell’amministrazione entro i termini dell’esercizio”).

Ai sensi dell’art. 31 bis della legge 196/2009 (in vigore dal 2 aprile 2014: articolo inserito dall'art. 5,

comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 54) “le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi della

Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, informazioni inerenti i fondi che non

rientrano nei bilanci ordinari. 2. Per il bilancio dello Stato, le informazioni di cui al comma 1 del

presente articolo sono rese disponibili mediante allegato conoscitivo per ciascuno stato di previsione

della spesa dei Ministeri interessati nel disegno di legge di bilancio, secondo modalità stabilite con
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle

finanze”266.

L’art. 14 della succitata direttiva, infatti, dispone che: “Nel quadro dei processi di bilancio annuali gli

Stati membri identificano e presentano tutti gli organismi e i fondi dell’amministrazione pubblica che

non rientrano nei bilanci ordinari a livello di sottosettori, unitamente ad altre informazioni pertinenti.

L’incidenza combinata sui saldi e il debito dell’amministrazione pubblica di tali organismi e fondi

dell’amministrazione pubblica è presentata nel quadro dei processi di bilancio annuali e dei piani di

bilancio a medio termine”.

L’unico controllo di tipo contabile (e comunque finalizzato al rispetto dei procedimenti comunitari

stabiliti dai regolamenti istitutivi dei singoli fondi) è esercitato da un organismo revisore esterno:

come si legge nella relazione relativa al primo semestre 2015, “i conti dell’organismo pagatore regionale

sono sottoposti annualmente al giudizio di un indipendente organismo di certificazione nominato dal

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali” e, per il triennio 2015-2017 il servizio e stato

affidato alla Deloitte & Touche Spa.

Tuttavia, dalla lettura del Report redatto da detto organismo di certificazione emerge con evidenza

che il controllo è condotto secondo regole e finalità non del tutto coincidenti con i principi giuscontabili

interni relativi alla gestione di risorse pubbliche, essendo finalizzato a supportare l’attività di c.d.

reporting, che, come è noto, non ha contenuti difformi rispetto alla rendicontazione giuspubblicistica:

“l’attività di reporting si sostanzia nella produzione di documenti di rendicontazione trasmessi

periodicamente, per il tramite dell’AGEA Coordinamento, ai diversi soggetti interessati; in primis:

Commissione europea e Corte dei Conti europea, Ministero delle politiche agricole, alimentari e

forestali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Regione del Veneto, ISTAT”267.

Come si evince, inoltre, dalla relazione allegata al bilancio consuntivo 2015 di AVEPA, “sono state

incassate per conto della Regione sanzioni amministrative di cui alla L.R. 5/2005 per euro 90.027,05

che saranno riversate nel 2016”: AVEPA, dunque, svolge anche altra attività –oltre a quella di

organismo pagatore- tipicamente sussumibile nella fattispecie dell’agente contabile, senza che, anche

in questo caso, venga formalmente reso il conto.

266 Si veda anche il DPCM 8 gennaio 2015 (“Approvazione dello schema di «allegato conoscitivo» al disegno di legge di bilancio
relativo alle gestioni fuori bilancio, in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54”): “Nelle more dell'attuazione
della delega di cui all'art. 1, comma 5, della legge 23 giugno 2014, n. 89, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri, le
informazioni inerenti le gestioni operanti su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria centrale, nonché' quelle che si avvalgono in
via residuale di conti correnti bancari, aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 54, sono rese
disponibili sono rese disponibili annualmente in apposito allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio, secondo lo schema allegato,
che costituisce parte integrante de1 presente decreto”.
267 Tratto dalla Relazione semestrale (I semestre 2015)
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14.5.1 Sintesi e considerazioni conclusive.

Altra rilevante criticità è stata riscontrata con riferimento alla gestione “fuori bilancio” dei fondi

comunitari relativi al PSR, da parte dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA),

ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale

nei limiti previsti dalla legge istitutiva (L.R. n. 31/2001), di natura strumentale.

La contabilità speciale relativa alla gestione dei fondi comunitari da parte dell’Agenzia in questione è

gestita separatamente in un conto infruttifero presso la Tesoreria provinciale dello Stato, tenuta su

specifici partitari e rendicontata, a norma della legge istitutiva e del regolamento di contabilità, in

separato documento di bilancio nel quale i flussi sono classificati in ragione dell’attività svolta (compiti

istituzionali/attività svolta su mandato specifico).

Trattasi perciò di una contabilità di sola cassa, che rileva unicamente i flussi finanziari con riferimento

all’esercizio finanziario, che inizia il 15 ottobre e termina il 14 ottobre dell’anno successivo.

In qualità di organismo pagatore AVEPA gestisce le risorse che finanziano la spesa agricola e fanno

riferimento a due fondi strutturali: il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Contrariamente a quanto avvenuto per l’esercizio 2014, in relazione all’esercizio 2015, non risulta

compilato ed allegato al Bilancio consuntivo di funzionamento dell’Agenzia. Tale omissione è stata

così giustificata in sede istruttoria: “per quanto concerne la gestione contabile di sola cassa dei fondi

comunitari FEAGA e FEASR, e degli altri aiuti regionali, non vengono redatti un bilancio di

previsione e un conto consuntivo, bensì vengono predisposte le rendicontazione previste dai

regolamenti comunitari e le risultanze della gestione di cassa a fine esercizio, nel rispetto delle modalità

indicate dall'Organismo di coordinamento Agea”.

La gestione di tali fondi, che origina una contabilità speciale, avviene fuori bilancio, senza alcuna

riconduzione al sistema di bilancio della Regione, pur essendo questi ultimi connessi a programmi

operativi regionali, in contrasto con il principio generale di universalità del bilancio (principio n. 3,

allegato al D.lgs. n. 118/2011, secondo cui “sono incompatibili con il principio dell’universalità le

gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue

articolazioni organizzative – che non abbiano autonomia gestionale- che non transitano nel bilancio.

Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, debbono essere ricondotte al sistema del

bilancio dell’amministrazione entro i termini dell’esercizio”).

L’unico controllo di tipo contabile è esercitato da un organismo revisore esterno, nominato dal

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali”.
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Come emerge dalla lettura del Report redatto da detto organismo, tuttavia, trattasi di controllo

condotto secondo regole e finalità non del tutto coincidenti con i principi giuscontabili interni relativi

alla gestione di risorse pubbliche, essendo finalizzato a supportare l’attività di c.d. reporting.

AVEPA, inoltre, svolge anche altra attività, oltre a quella di organismo pagatore, tipicamente

riconducibili alla figura dell’agente contabile, senza che, anche in questo caso, venga formalmente reso

il conto.

Nulla è stato dedotto in merito ad AVEPA nella memoria difensiva prodotta in data 14.10.2016.

Diversamente, nella memoria integrativa prodotta in data 19.10.2016, si legge: “In merito alla non

allegazione del “bilancio dell’organismo pagatore” al bilancio consuntivo di funzionamento

dell’Agenzia, precisiamo che il comportamento assunto dall’Avepa non si discosta da quello

dell’esercizio 2014 e risulta conforme a quanto operato dagli otto organismi pagatori regionali e

dall’organismo pagatore Agea” e con riferimento, invece, alla gestione “fuori bilancio” dei fondi

comunitari - senza alcuna riconduzione al sistema di bilancio regionale – la Regione afferma che “Gli

organismi pagatori assumono comportamenti uniformi e sono coordinati dall’Organismo di

coordinamento ai sensi dell’art. 7 par. 4 del reg. Ue 1306/2013: Agea coordinamento. Tale comune

modo di operare è stato da ultimo “riconosciuto” anche con riferimento alle norme di adeguamento ed

armonizzazione dei sistemi contabili, con l’approvazione dell’art. 15 c. 9 della L. 154/20161. Pertanto

la gestione dei fondi comunitari (PAC) e dei correlati aiuti di stato seguirà le regole di armonizzazione

e adeguamento del sistema contabile nei tempi e in accordo con quanto sarà previsto per Agea”,

nonché, in merito all’incasso da parte di AVEPA della sanzioni amministrative per conto della

Regione (di cui alla L.R. n. 5/2005): “……..ai sensi di detta legge Avepa esercita le funzioni inerenti

l’irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi gestiti ai sensi della propria legge

istitutiva, ne verifica il pagamento e, se del caso procede con l’iscrizione a ruolo delle somme non

versate. In via amministrativa è poi stato richiesto dalla Regione Veneto che le entrate derivanti da

tali sanzioni siano rifuse al bilancio regionale. Pertanto gli incassi e riversamenti di dette quote sono

iscritte nei capitoli 9043 del bilancio di funzionamento dell’Agenzia”.

Tali precisazioni, da un canto, non escludono l’onere, a carico della Regione, di ricondurre comunque

al proprio bilancio la gestione “separata” di AVEPA, ad esempio, attraverso l’utilizzo, già

sperimentato da altre regioni, delle partite di giro, e, dall’altro, non risolvono la suesposta

problematica in ordine alla resa del conto.
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15 GESTIONE DEL PERSONALE

15.1 L’oggetto della verifica da parte della Sezione

L’ analisi relativa alla spesa per il personale ha avuto ad oggetto la dinamica e l’andamento dei flussi

finanziari concernenti il personale del Consiglio e della Giunta, avendo precipuamente cura della

verifica del rispetto, da parte della Regione del Veneto, delle disposizioni vincolistiche in materia di

spesa per il personale, in vigore nel 2015.

A seguito di apposita richiesta istruttoria, concernente il rispetto di tali vincoli la Segreteria Generale

della Programmazione, ha fornito i necessari chiarimenti con nota del 27 luglio 2016 prot. n. 290190,

(acquisita al protocollo di questa Corte con numerazione 7288 del 28/07/2016), integrata da idonei

schemi analitici volti a dimostrare il rispetto delle disposizioni di volta in volta rilevanti.

Con riferimento alle politiche di contenimento della spesa di personale, nel triennio 2013-2015, nella

citata nota del 28/07/2016, l’Amministrazione regionale rappresenta che “La Regione Veneto, tenuto

conto dei vincoli legislativi e contrattuali, ha proseguito anche nel corso del 2015 l’attento e puntuale

perseguimento dell’obiettivo di contenimento della spesa per il personale, sulla base della programmazione

dei fabbisogni ed in conformità agli indirizzi generali di politica del personale impartiti dalla Giunta

Regionale, in particolare sviluppando le seguenti azioni:

1) riduzione drastica del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato (circoscritti praticamente alle

sole casistiche legate al perseguimento di specifici progetti-obiettivo finanziati con fondi dell’Unione

Europea di cui all’ art. 10, comma 10 bis, del DL n. 101/2013);

2) ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di somministrazione ed altre

forme contrattuali atipiche esclusivamente in caso di finanziamento o cofinanziamento da parte della

stessa Unione Europea; peraltro, nell’anno 2015 non è risultato attivo nessun contratto di

somministrazione presso le Strutture della Giunta Regionale;

3) attivazione di trasferimenti per mobilità da altri enti ed amministrazioni solo previa compensazione

in uscita, in modo da non aumentare – anche indirettamente – la propria spesa per il personale;

4) contingentamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

5) contrazione del numero di posizioni dirigenziali e, anche in questo caso, assenza di nuove assunzioni

a tempo indeterminato a fronte del turn-over verificatosi in corso d’anno”.

Di seguito, si evidenzia, anche con l’ausilio di prospetti e di tabelle riepilogative, l’analisi effettuata

dalla Sezione, in esito alla risposta pervenuta, in riferimento alla anzidetta verifica dei vincoli

normativi in materia di spesa per il personale, a valere sull’esercizio 2015.
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15.2 Consistenza del personale della Regione Veneto nel 2015

La consistenza del personale dipendente alla chiusura dell’esercizio 2015 risultava pari a 2532 unità,

con una riduzione di 85 unità rispetto al 2014 (-3,2%) e di 144 unità rispetto al 2013 (-5,4%), a fronte

di una dotazione organica complessiva pari a 2877 unità.

Le riduzioni di personale risultano così ripartite:

- n. 10 riduzioni per i Dirigenti, che risultavano pari a 187 unità effettivamente in servizio;

- n. 75 riduzioni per il personale non avente qualifica dirigenziale: categoria D -31 unità, categoria

C -17 unità, categoria B -27 unità.

La risposta è risultata corredata di apposita tabella in cui veniva presentata la situazione del personale

della Regione del Veneto (Giunta e Consiglio), con indicazione della dotazione organica complessiva,

della consistenza effettiva e dei comandi in entrata.

REGIONE DEL VENETO - Personale serie storica 2015-2013
CONSIGLIO

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

DOTAZION
E

DUPCR
143/2013

CONSISTEN
ZA

EFFETTIVA

COMAND
I

ENTRAT
A

DOTAZIONE
DUPCR
143/2013

CONSISTEN
ZA

EFFETTIVA

COMAND
I

ENTRAT
A

DOTAZIONE
DUPCR
143/2013

CONSISTEN
ZA

EFFETTIVA

COMAND
I

ENTRAT
A

DIR 14 14 0 14 17 0 14 19 1

D 53 52 3 53 55 3 53 54 2

C 61 63 4 61 66 3 61 66 3

B 45 48 1 45 52 2 45 50 2

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 173 177 8 173 190 8 173 189 8

GIUNTA

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

DOTAZION
E DGR

429/2013

CONSISTEN
ZA

EFFETTIVA

COMAND
I

ENTRAT
A

DOTAZIONE
DGR 429/2013

CONSISTEN
ZA

EFFETTIVA

COMAND
I

ENTRAT
A

DOTAZIONE
DGR 429/2013

CONSISTEN
ZA

EFFETTIVA

COMAND
I

ENTRAT
A

DIR 248 173 17 248 180 15 248 181 19

D 1146 999 9 1146 1027 8 1146 1052 9

C 727 674 4 727 688 7 727 704 5

B 583 507 3 583 530 5 583 548 5

A 0 2 0 0 2 0 0 2 0

TOTALE 2704 2355 33 2704 2427 35 2704 2487 38

REGIONE VENETO

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

DOTAZION
E

TOTALE

CONSISTEN
ZA

EFFETTIVA

COMAND
I

ENTRAT
A

DOTAZIONE
TOTALE

CONSISTEN
ZA

EFFETTIVA

COMAND
I

ENTRAT
A

DOTAZIONE
TOTALE

CONSISTEN
ZA

EFFETTIVA

COMAND
I

ENTRAT
A

DIR 262 187 17 262 197 15 262 200 20

D 1199 1051 12 1199 1082 11 1199 1106 11

C 788 737 8 788 754 10 788 770 8

B 628 555 4 628 582 7 628 598 7

A 0 2 0 0 2 0 0 2 0

TOTALE 2877 2532 41 2877 2617 43 2877 2676 46

Fonte: tabelle fornite dalla Regione del Veneto
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15.3 Il quadro normativo

Le disposizioni in materia di turn over del personale - introdotte dall’art. 3, comma 5, del D. L.

24/06/2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014 n. 114 - prevedono, tra l’altro, che,

negli anni 2014 e 2015 le Regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad

assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale

complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di

ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per

cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le

disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della L. n. 296/2006. Inoltre, a

decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco

temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella

finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote

percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

Il Giudice delle leggi, con sentenza n. 218/2015, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità

costituzionali afferenti il su richiamato art. 3, comma 5, del D. L. n. 90/2014, ha affermato che “fra le

misure di contenimento della spesa di Regioni ed enti locali si sono da tempo ravvisate quelle inerenti alle

spese per il personale” e che tali disposizioni “perseguono l’obiettivo di contenere entro limiti prefissati una

delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico, costituita dalla spesa complessiva per il

personale” (sentenze n. 4/2004 e n. 169/2007).

L’art. 3, comma 5, quater del DL 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114

stabilisce che “Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la

cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere

ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa

relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere

dall'anno 2015”.

Il quadro normativo è stato ulteriormente modificato dalle disposizioni contenute nel D.L. 78/2015,

in materia di riordino delle funzioni di polizia provinciale e di politiche attive del lavoro, e dal D.M.

14 settembre 2015, recante “Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli

enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di

polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale”.

In particolare l’articolo 3 del citato decreto ministeriale prevedeva che “1. Le regioni che, entro il

termine ultimo del 31 ottobre 2015, previsto dall'art. 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge n. 78 del 2015,

hanno disciplinato il riordino delle funzioni ai sensi della legge n. 56 del 2014 ed hanno definito, in sede
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di osservatori regionali, procedure di ricollocazione diretta dei dipendenti in soprannumero addetti alle

funzioni non fondamentali, entro lo stesso termine del 31 ottobre 2015 provvedono ad adempiere all'obbligo

di comunicazione di cui al comma 424 mediante l'inserimento delle relative informazioni nel PMG con le

modalità indicate nello stesso Portale.

2. Alle regioni che non procedono con le modalità e nei tempi di cui al comma 1 si applica l'art. 5”, ossia

l’obbligo di inserimento nel PMG dei posti disponibili in base alla proprie facoltà di assunzione.

15.4 La situazione della Regione Veneto

In merito all’osservanza di tali disposizioni, si rileva che la Regione del Veneto, entro i termini previsti,

“ha disposto il riordino delle funzioni con la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, definendo le procedure

di ricollocazione dei dipendenti soprannumerari delle Province con il documento approvato

dall’Osservatorio regionale in data 30 ottobre ed infine inserendo nel PMG, entro il termine assegnato, tutte

le posizioni soprannumerarie comunicate dalle Province”.

La programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016 è stata determinata

con la DGR n. 1781 del 9 dicembre 2015. In base ad essa, la capacità assunzionale aggiornata della

Giunta Regionale (escluso il personale del Consiglio regionale) per il biennio 2015-2016, ammonta a

4.437.595,82 ed è così determinata:

- 80% delle cessazioni di personale 2014: 1.746.866,85,

- 100% delle cessazioni di personale 2015: 2.690.728,97,

ed è da destinare prioritariamente alla ricollocazione delle unità di personale soprannumerario delle

Province, così come previsto peraltro dall’articolo 1, commi 424 e 425, della legge n. 190/2014.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 3, comma 5, del D.L n. 90/2014, concernente i cosiddetti

“residui assunzionali”, si rileva che la facoltà assunzionale della Giunta Regionale, riferita alle

cessazioni del triennio 2011-2013, è risultata pari a 3.280.355,49, che, secondo quanto riferito dalla

Regione, “potrà essere destinata alle altre assunzioni di personale a tempo indeterminato, fermo restando

il rispetto della programmazione dei fabbisogni, oltre che di quella finanziaria e contabile”.

Pur in presenza di tale disponibilità per nuove immissioni di personale, diverse dal processo di

ricollocazione delle unità di personale soprannumerario delle Province, “nessuna nuova assunzione a

tempo indeterminato è stata posta in essere nel corso dell’anno 2015”.
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CESSAZIONI ANNO 2015 - REGIONE DEL VENETO

CATEGORIA

TIPOLOGIA CONTRATTO B C D DIR
Responsabili

strutture
politiche

Giornalisti
Capo ufficio

stampa
Totale

complessivo

FUORI RUOLO - TEMPO DETERMINATO 22 55 36 6 16 1 1 137

RUOLO TEMPO - INDETERMINATO 27 17 31 8 1 84

Totale complessivo 49 72 67 14 16 2 221

ASSUNZIONI ANNO 2015 - REGIONE DEL VENETO

CATEGORIA

TIPOLOGIA CONTRATTO B C D DIR
Responsabili

strutture
politiche

Giornalisti
Capo ufficio

stampa
Totale

complessivo

FUORI RUOLO - TEMPO DETERMINATO 8 40 24 6 17 1 96

RUOLO TEMPO - INDETERMINATO 0 0 0 0 0 0

Totale complessivo 8 40 24 6 17 1 0 96

Fonte: tabelle fornite dalla Regione del Veneto

Confrontando i dati relativi alle cessazioni contenuti nella tabella appena esposta con quanto asserito

dalla Regione nella nota di risposta, come riportato all’inizio della presente sezione, sembra emergere

un’incoerenza sul numero delle cessazioni dei Dirigenti di ruolo a tempo indeterminato, indicati nel

primo caso in 8 unità, mentre nel secondo in 10.

La spiegazione dell’apparente contraddizione è stata fornita per le vie brevi dal Direttore della Sezione

Risorse Umane, che ha precisato quanto segue “nel numero complessivo di 6 ripreso nella riga Fuori

ruolo - tempo determinato sono ricompresi n. 2 dirigenti a contratto che ai fini statistici vengono conteggiati

come dipendenti inseriti in dotazione organica (quindi agli 8 della riga “Ruolo - tempo indeterminato”

vengono aggiunte le due unità suddette, per un totale di 10)”, permettendo così di superare la

problematica.

15.5 Il rapporto tra personale avente qualifica dirigenziale e personale del

comparto

Particolare attenzione, sempre con riferimento ai dati del triennio 2013-2015, deve riservarsi al

rapporto tra personale avente qualifica dirigenziale e personale del comparto, che è stato esplicitato

nella tabella di seguito riportata, in relazione ai soli rapporti a tempo indeterminato.
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Categorie di personale a tempo indeterminato
(Giunta + Consiglio)

anno 2013 anno 2014 anno 2015

A Dirigenti (Dirigenti + Segretari) 181,57 169,00 161,75

B Altro personale (cat.A+B+C+D) 2.370,99 2.342,51 2.276,52

B/A 13,06 13,86 14,07

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Com’è evidente, c’è un rapporto di un dirigente ogni 13,06 dipendenti nel 2013, cha passa a 13,86 nel

2014 e poi a 14,07 nel 2015, evidenziando un contenuto, ma continuo, trend al rialzo.

Al fine di verificare ulteriormente il rapporto dirigenti/personale non dirigente, si è proceduto al

ricalcolo, considerando non solo i rapporti a tempo indeterminato, ma anche tutte le altre tipologie di

rapporto menzionate nelle tabelle trasmesse dalla Regione.

Categorie di personale (Giunta + Consiglio) anno 2013 anno 2014 anno 2015
1 Dirigenti (Dirigenti + Segretari) a tempo indeterminato 181,57 169,00 161,75
2 Dirigenti a tempo determinato 0 0 0
3 Dirigenti (Dirigenti + Segretari) EX LL.RR. 1/1997,

12/1991, 19/2000
27,58 31,05 31,28

4 Dirigenti in comando 20 15 17
A (1+2+3+4) 229,15 215,05 210,03
5 Personale non dirigenziale a tempo indeterminato (cat.

A+B+C+D)
2.370,99 2.342,51 2.276,52

6 Personale non dirigenziale a tempo determinato (cat.
A+B+C+D)

2,25 1,25 2,00

7 Personale non dirigenziale EX LL.RR. 1/1997, 12/1991,
19/2000

73,23 74,40 49,18

8 Personale in posizione di comando presso la Regione (cat.
A+B+C+D)

26 28 24

9 Personale con contratto di progetto obiettivo n.d. n.d. n.d.
10 Collaborazioni 71 45 10
11 Personale in somministrazione di lavoro 72 0 0
B (5+6+7+8+9+10+11) 2.615,47 2.491,16 2.361,70

B / A 11,41 11,58 11,24
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

I valori rappresentati in precedenza non mutano sensibilmente, atteso che risulta un rapporto di un

dirigente ogni 11,41 dipendenti per il 2013, di uno a 11,58 nel 2014 e di uno a 11,24 nel 2015;la Sezione

rileva tuttavia l’assenza dei dati relativi al personale con contratto di progetto “obiettivo”.

Rileva la Sezione che il tema della dirigenza assume notevole rilevanza laddove si tratti dei profili

dell’organizzazione. Vige infatti negli enti territoriali il principio della separazione tra attività di

gestione (affidata ai dirigenti) ed attività di indirizzo politico.



749

La Sezione raccomanda una graduale riorganizzazione dell’apparato amministrativo che, sulla scorta

di una reale valutazione dell’incidenza funzionale delle posizioni dirigenziali, prevedendo

accorpamenti e razionalizzazione della struttura, consenta di ridurre nel tempo il numero dei dirigenti.

15.6 La Dimostrazione del rispetto dell’obbligo di riduzione della spesa per

il personale

15.6.1 Il quadro normativo

L’art. 1, comma 557, della L. 27/12/2006 n. 296 prevede che “ Ai fini del concorso delle autonomie

regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno

assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni

e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della

dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte,

in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti,

attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso

accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in

organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle

corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”.

Il successivo comma 557 bis precisa che, ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese

di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la

somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del Tuel, nonché per tutti i soggetti

a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi

variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

L’art. 1, comma 557 ter, della medesima legge n. 296/2006, prevede, in caso di mancato rispetto del

comma 557, la sanzione del divieto di assunzione, analogamente a quanto previsto per il mancato

rispetto del patto di stabilità interno.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27/2014, ha affermato che i su richiamati commi 557 e 557

ter dell’art. 1 della legge n. 296/2006 costituiscono principi generali di «coordinamento della finanza

pubblica» e, ricordando peraltro i concetti già esposti nel 2011 con la sentenza 108, laddove il Giudice

delle leggi ha osservato che trattasi di norme statali, ispirate alla finalità del contenimento della spesa
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pubblica e che costituiscono princìpi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza

pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità

per il perseguimento dei medesimi. Infatti, ritiene la Corte, che: “la spesa per il personale, per la sua

importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interno (data la sua rilevante entità),

costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente,

con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della

legislazione statale”.

L’art. 3, comma 5 bis, del D.L. n. 90/2014 ha introdotto, successivamente ai commi 557 bis e 557 ter

della legge n. 296/2006, il comma 557 quater ai sensi del quale: “ Ai fini dell'applicazione del comma

557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei

fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio

precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Con propria deliberazione n. 25/SEZAUT/2014/QMIG, la Sezione delle Autonomie aveva evidenziato

che: “A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006, il

contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013,

prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità

di ricorso a conteggi virtuali. Nel delineato contesto, le eventuali oscillazioni di spesa tra un’annualità e

l’altra, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall’ente, trovano fisiologica

compensazione nel valore medio pluriennale e nell’ampliamento della base temporale di riferimento”.

Inoltre con deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 21/SEZAUT/2014/QMIG del 3/10/2014, è

stato cristallizzato il principio secondo cui dal computo della spesa di personale, ai fini della verifica

del limite fissato dal comma 557, vanno esclusi soltanto gli importi derivanti da contratti di assunzione

il cui costo sia totalmente finanziato a valere sui fondi dell’Unione europea o di natura privata.

Tutto ciò premesso, si elencano di seguito le voci incluse ed escluse dal computo della spesa,

continuando ad avere come riferimento la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006.

Voci di spesa incluse:

- Retribuzioni lorde, comprensive di trattamento fisso e accessorio, compresa 13° mensilità;

- Indennità di vacanza contrattuale;

- Retribuzione individuale di anzianità, maturato di anzianità e assegni individuali a.p.;

- Progressioni economiche orizzontali;

- Istituti indennitari previsti dai ccnl;

- Retribuzione di posizione e risultato di dirigenti e incaricati di posizione organizzativa;

- Indennità di comparto;

- Compensi relativi al sistema di incentivazione della produttività;
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- Compensi per lavoro straordinario;

- Equo indennizzo;

- Rimborso spese legali;

- Integrazione regionale tfr e ips;

- Buoni pasto nella misura massima prevista dalla legge;

- Oneri riflessi a carico ente e IRAP;

- Rimborsi e indennità di trasferta e missione;

- Rimborso spese per personale comandato in entrata.

Voci di spesa escluse:

- Personale comandato in uscita con rimborso da altri enti ed amministrazioni;

- Spese per la formazione del personale;

- Spese per tirocini formativi e stage;

- Spese derivanti dai rinnovi contrattuali;

- Spese per personale appartenente alle categorie protette per cui sussiste l’obbligo legale di assunzione

della quota minima;

- Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge;

- Spese finanziate con fondi derivanti dall’Unione Europea, fondi privati o fondi statali.

La Sezione delle Autonomie, con la recente deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG, ha chiarito,

sulla base del tenore letterale delle norme, che il su richiamato comma 557 quater dell’art. 1 della L.

n. 296/2006 deve riferirsi “esclusivamente” all’obbligo di riduzione della spesa del personale previsto

dal primo periodo del comma 557 e costituisce la base normativa che impone, a decorrere dall’esercizio

2014, di procedere alla predetta riduzione di spesa.

Secondo tale orientamento, la norma del comma 557 quater riferisce l’obbligo di riduzione della spesa

del personale ad un parametro temporale fisso e immutabile, individuato nel valore medio di spesa del

triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell’art. 3, comma 5-bis, del D. L. n. 90/2014, ossia

del triennio 2011/2013.

15.6.2 L’analisi dei dati forniti dalla Regione Veneto

Nei prospetti successivi, trasmessi dalla Regione Veneto, viene dimostrata l’osservanza dei vincoli di

cui all’art. 1, comma 557 e 557-quater della legge n. 296/2006, nell’esercizio 2015, con l’avvertenza che

i dati esposti nelle quattro tabelle che seguono sono state formulate in analogia a quelli esposti nella

Parifica delle precedenti annualità, secondo il criterio della “spesa effettivamente sostenuta”, che allo
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stato attuale consente di rilevare la ripartizione della stessa in tipologie contrattuali, non avendo la

Regione ancora implementato tale ripartizione per capitoli.

Nella successiva sezione, denominata “Incidenza della spesa per il personale”, in conformità

all’orientamento espresso dalle Sezioni riunite per la verifica del limite della spesa di personale, la

Regione ha fatto riferimento al totale degli impegni assunti, ripartiti per capitolo (SSRR,

deliberazione n. 27/CONTR/2011).

Prospetto sintetico di dimostrazione della riduzione di spesa del personale - Tipologie contrattuali
(Art. 1, comma 557 e 557 quater, L. 296/2006)

CATEGORIE DI PERSONALE ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015
Tempo indeterminato 121.675.332,23 117.606.994,95 117.241.478,90
Tempo determinato 82.380,79 42.759,24 66.998,67
Personale segreterie (L.R. 1/97) 7.873.163,50 8.302.106,35 7.044.488,54
Progetto obiettivo 26.232,78 422.926,43 461.434,97
Collaborazioni 38.458,05 16.791,58 8.155,44
Personale comandato in entrata 2.763.036,23 4.080.496,10 3.431.254,71
Somministrazione lavoro 105.772,10 127.286,40 -
Totale 132.564.375,68 130.599.361,06 128.253.811,22
Compensi per incentivi previsti da specifiche
disposizioni di legge (progettaz. e avvocatura)

-1.451.574,45 -1.150.565,20 -572.065,20

Totale 131.112.801,23 129.448.795,86 127.681.746,02
Differenziale assoluto -1.664.005,37 -1.767.049,84
Differenziale relativo (percentuale) -1,27% -1,37%

Fonte: tabelle fornite dalla Regione del Veneto
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Prospetto analitico di dimostrazione della riduzione di spesa del personale della Giunta Regionale - (Art. 1, comma 557, L. 296/2006)
ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

TIPO CONTRATTO CATEGORIA
NUMERO

AL
31/12/2013

SPESA AL
31/12/2013

COSTO MEDIO
UNITARIO AL

31/12/2013

NUMERO
AL

31/12/2014

SPESA AL
31/12/2014

COSTO
MEDIO

UNITARIO
AL 31/12/2014

NUMERO
AL

31/12/2015

SPESA AL
31/12/2015

COSTO
MEDIO

UNITARIO
AL 31/12/2015

Tempo indeterminato

SEGRETARI 3,08 722.561,55 234.344,29 1,58 314.450,13 198.600,09
2,00

619.945,49 309.972,75

DIRIGENTI 159,83 19.255.607,13 120.473,04 150,17 16.306.990,01 108.592,61 144,67 16.982.590,42 117.391,18

COMMISSARI 6,08 1.207.736,31 198.532,00 11,58 1.886.137,71 162.832,03 10,83 2.002.553,54 184.851,10

GIORNALISTI 6,00 849.637,52 141.606,25 5,92 866.049,19 146.374,51 5,00 848.125,69 169.625,14

CAT. A 1,00 34.073,32 34.073,32 1,10 42.539,41 38.672,19 1,10 40.397,95 36.725,41

CAT. B 517,00 15.308.847,59 29.611,09 510,70 15.144.694,12 29.654,94 493,10 14.606.854,83 29.622,67

CAT. C 661,35 24.314.891,88 36.765,39 658,55 24.191.183,82 36.733,86 647,64 23.796.850,04 36.743,70

CAT. D 1.020,13 49.865.387,19 48.881,24 1.005,62 48.693.388,90 48.421,42 979,20 49.280.996,05 50.327,81

TOTALE TEMPO INDETERM. 2.374,48 111.558.742,49 2.345,22 107.445.433,31 2.283,54 108.178.314,02

Tempo determinato

DIRIGENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GIORNALISTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAT. A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAT. B 0,00 464,28 0,00 0,08 3.659,59 43.915,06 1,00 31.331,19 31.331,19

CAT. C 1,17 39.167,33 33.572,00 0,67 23.676,17 35.514,26 1,00 35.667,48 35.667,48

CAT. D 1,08 42.749,19 39.460,79 0,50 15.423,48 30.846,96 0,00 0,00 0,00

TOTALE TEMPO DETERMINATO 2,25 82.380,79 1,25 42.759,24 2,00 66.998,67

LR 1/1997 art.11 SEGRETARI 5,00 1.104.167,71 220.833,54 5,00 1.115.552,99 223.110,60 5,08 1.127.021,91 221.709,23

LR 1/1997 art.22 , L.R.19/2000 art.3 DIRIGENTI 15,58 2.204.892,42 141.490,42 18,67 2.398.807,63 128.507,55 18,00 2.432.546,06 135.141,45

LR 1/1997 art.11 COMMISSARI 2,25 356.356,62 158.380,72 0,00 371.144,62 0,00 1,00 169.591,74 169.591,74

GIORNALISTI 0,92 203.254,75 221.732,45 1,00 230.034,50 230.034,50 1,00 234.823,31 234.823,31

LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178) CAT. B 10,38 359.279,16 34.629,32 10,08 374.594,18 37.149,84 5,33 172.849,29 32.409,24

LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178) CAT. C 19,00 783.357,71 41.229,35 16,54 647.128,59 39.121,12 10,75 391.346,65 36.404,34

LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178) CAT. D 13,00 643.629,94 49.510,00 11,08 563.495,72 50.841,72 7,75 333.314,92 43.008,38

TOTALE L.R. 1/1997 66,13 5.654.938,30 62,38 5.700.758,23 48,92 4.861.493,88

SPESA PROGETTI OBIETTIVO AL NETTO RIMBORSI U.E. * 26.232,78 422.926,43 461.434,97

TOTALE COLLABORAZIONI 71,00 38.458,05 541,66 45,00 16.791,58 373,15 10,00 8.155,44 815,54

TOTALE SOMMINISTRAZIONE LAVORO 69,00 100.816,59 0,00 108.739,93 0,00 0,00

TOTALE 2.582,86 117.461.569,00 2.453,84 113.737.408,72 2.344,46 113.576.396,97

Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge
(progettazione a avvocatura)

-1.451.574,45 -1.150.565,20 -572.065,20

TOTALE GENERALE 2.582,86 116.009.994,55 2.453,84 112.586.843,52 2.344,46 113.004.331,77

Differenza a.p. -129,02 -3.423.151,03 -109,38 417.488,25

Differenza percentuale a.p. -2,95% 0,37%
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Prospetto analitico di dimostrazione della riduzione di spesa del personale assegnato al Consiglio Regionale - (Art. 1, c. 557, L. 296/2006)
ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

TIPO CONTRATTO CATEGORIA
NUMERO

AL
31/12/2013

SPESA
31/12/2013

COSTO
MEDIO

UNITARIO AL
31/12/2013

NUMERO
AL

31/12/2014

SPESA AL
31/12/2014

COSTO
MEDIO

UNITARIO
AL 31/12/2014

NUMERO
AL

31/12/2015

SPESA AL
31/12/2015

COSTO
MEDIO

UNITARIO
AL 31/12/2015

Tempo indeterminato

SEGRETARI 1,83 424.283,35 231.427,28 1,00
262.800,42

262.800,42 0,58
177.306,21

303.953,50

DIRIGENTI 16,83 1.996.647,49 118.612,72 16,25 2.079.186,21 127.949,92 14,50 1.945.546,57 134.175,63

COMMISSARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GIORNALISTI 2,17 416.878,08 192.405,27 2,00 500.896,50 250.448,25 1,42 164.234,40 115.930,16

CAT. A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAT. B 50,48 1.893.625,95 37.509,92 49,63 1.907.144,21 38.431,12 45,39 1.716.106,52 37.806,64

CAT. C 65,95 2.458.360,68 37.276,13 63,03 2.400.311,99 38.085,08 58,13 2.152.935,95 37.034,45

CAT. D 55,08 2.926.794,18 53.133,93 53,88 3.011.222,32 55.884,11 51,95 2.907.035,23 55.958,33

TOTALE TEMPO INDETERM. 192,35 10.116.589,74 185,78 10.161.561,64 171,98 9.063.164,88

Tempo determinato

DIRIGENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GIORNALISTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAT. A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAT. B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAT. C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAT. D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TEMPO DETERMINATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LR 1/1997 art.11 SEGRETARI 1,00 230.566,40 230.566,40 1,00 235.927,11 235.927,11 0,92 215.552,93 235.148,65

LR 1/1997 art.22 , L.R.19/2000 art.3 DIRIGENTI 6,00 679.668,61 113.278,10 6,38 754.763,04 118.394,20 7,28 815.770,69 112.005,13

LR 1/1997 art.11 COMMISSARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GIORNALISTI 0,00 0,00 0,00 0,33 52.338,21 157.014,63 1,00 130.462,32 130.462,32

LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178) CAT. B 5,22 191.743,62 36.755,96 5,17 192.737,65 37.304,06 3,86 127.427,37 33.026,53

LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178) CAT. C 16,63 722.637,78 43.466,93 23,00 979.849,27 42.602,14 17,64 720.091,36 40.817,65

LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178) CAT. D 8,99 393.608,79 43.774,84 8,53 385.732,84 45.203,07 3,85 173.689,99 45.114,28

TOTALE L.R. 1/1997 37,83 2.218.225,20 44,41 2.601.348,12 34,55 2.182.994,66

TOTALE PROGETTO OBIETTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE COLLABORAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SOMMINISTRAZIONE LAVORO 3,00 4.955,51 0,00 18.546,47 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 233,18 12.339.770,44 230,19 12.781.456,24 206,53 11.246.159,54

Differenza a.p. 3,52 -197.528,10 -2,99 441.685,79 -23,67 -1.535.296,70

Differenza percentuale a.p. -1,58% 3,58% -12,01%
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO RISPETTO RIDUZIONE SPESA DEL PERSONALE-Voci di spesa (Art. 1 c. 557 L.296/2006)

Voci di spesa incluse: 2011 2012 2013 MEDIA 2011/2013 2014 2015

Retribuzioni lorde, comprensive di trattamento fisso e accessorio, compresa 13° mensilità;

82.080.732,34 79.274.566,04 78.435.515,88 79.930.271,42 79.954.828,05 79.454.570,62

Indennità di vacanza contrattuale;

Retribuzione individuale di anzianità, maturato di anzianità e assegni individuali a.p.;

Progressioni economiche orizzontali;

Retribuzione di posizione di dirigenti e incaricati di posizione organizzativa;

Istituti indennitari previsti dai ccnl;
3.989.963,48 4.502.136,16 3.334.552,17 3.942.217,27 3.516.691,71 3.178.247,51

Indennità di comparto;

Equo indennizzo e compensi vari; 236.861,32 130.242,95 263.859,98 210.321,42 50.330,49 47.650,20

Buoni pasto nella misura massima prevista dalla legge; 2.272.465,20 2.178.331,41 1.554.222,42 2.001.673,01 1.872.098,34 1.711.132,81

Rimborso spese legali;
795.662,91 963.048,08 1.495.683,00 1.084.798,00 832.146,90 918.161,51

Integrazione regionale tfr e ips;

Compensi relativi al sistema di incentivazione della produttività;
10.636.827,10 10.264.581,14 9.524.612,99 10.142.007,08 8.280.175,68 9.175.975,91

Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge;

Compensi per lavoro straordinario; 959.498,72 862.790,44 758.551,64 860.280,27 690.407,26 583.718,44

Oneri IRAP a carico ente; 8.582.638,48 8.102.348,80 7.944.527,92 8.209.838,40 8.537.249,34 7.918.066,58

Altri oneri riflessi a carico ente; 27.564.838,58 26.925.583,99 26.581.678,31 27.024.033,63 26.447.197,07 25.979.792,18

TOT. 137.119.488,13 133.203.629,01 129.893.204,31 133.405.440,48 130.181.124,84 128.967.315,76

Personale comandato in entrata da altre amministrazioni con rimborso. 3.123.154,43 3.242.129,69 2.763.036,23 3.042.773,45 4.080.496,10 3.431.254,71

Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, esclusi quelli finanziati
con fondi esterni;

104.373,24 42.747,20 38.458,05 61.859,50 16.791,58 8.155,44

Personale con contratto di somministrazione lavoro; 343.345,97 150.624,52 105.772,10 199.914,20 127.286,40 -

TOT. 140.690.361,77 136.639.130,42 132.800.470,69 136.709.987,63 134.405.698,92 132.406.725,91

Stima del rimborso U.E. per personale progetto obiettivo pari al 90% della spesa regionale lorda -570.266,14 -469.130,94 -236.095,01 -425.164,03 -3.806.337,86 -4.152.914,69

TOT. 140.120.095,63 136.169.999,48 132.564.375,68 136.284.823,60 130.599.361,06 128.253.811,22

Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge (progettazione a avvocatura) -1.169.376,52 -1.628.009,29 -1.451.574,45 -1.416.320,09 -1.150.565,20 -572.065,20

TOT. 138.950.719,11 134.541.990,19 131.112.801,23 134.868.503,51 129.448.795,86 127.681.746,02

Voci di spesa escluse: 2011 2012 2013 MEDIA 2011/2013 2014 2015

Personale comandato in uscita con rimborso da altri enti ed amministrazioni; 1.330.220,37 955.641,69 931.805,68 1.072.555,91 993.499,96 837.606,80

Spese per la formazione del personale; 246.901,82 141.829,68 172.945,71 187.225,74 172.945,00 109.905,17

Spese per tirocini formativi e stage; 225.050,00 143.900,00 186.312,55 185.087,52 242.956,68 163.880,00

Spese derivanti dai rinnovi contrattuali; - - - - - -

Stima del rimborso U.E. per personale progetto obiettivo pari al 90% della spesa regionale lorda. 570.266,14 469.130,94 236.095,01 425.164,03 3.806.337,86 4.152.914,69

Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge (progettazione a avvocatura) 1.169.376,52 1.628.009,29 1.451.574,45 1.416.320,09 1.150.565,20 572.065,20

Spese per personale appartenente alle categorie protette per cui sussiste l’obbligo legale di assunzione
della quota minima; 5.002.394,64 4.689.468,77 4.555.360,09 4.749.074,50 4.445.749,02 4.281.649,20

Spese finanziate esclusivamente con fondi derivanti dall’Unione Europea, fondi privati o fondi statali. 944.709,44 1.362.366,56 984.667,88 1.097.247,96 681.200,59 120.279,18

Totale voci escluse 9.488.918,93 9.390.346,93 8.518.761,36 9.132.675,74 11.493.254,30 10.238.300,24

TOT. 148.439.638,04 143.932.337,12 139.631.562,59 144.001.179,25 140.942.050,16 137.920.046,26

Tipologie di contratti di lavoro: 2011 2012 2013 MEDIA 2011/2013 2014 2015

Personale a tempo indeterminato dirigenziale e non dirigenziale; 126.698.093,22 123.100.478,59 120.408.816,63 123.402.462,81 116.240.049,26 116.229.118,81

Personale a tempo determinato dirigenziale e non dirigenziale; 7.866.886,33 7.896.485,37 7.752.289,54 7.838.553,74 8.062.492,89 6.746.201,58

Personale con contratto di formazione-lavoro; - - - - - -

Personale al quale viene applicato il ccnl giornalistico; 1.920.879,56 1.685.408,44 1.469.770,35 1.692.019,45 1.649.318,40 1.377.645,72

* Personale con contratto progetto obiettivo; 633.629,04 521.256,60 262.327,79 472.404,48 4.229.264,29 4.614.349,66

Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, esclusi quelli finanziati
con fondi esterni; 104.373,24 42.747,20 38.458,05 61.859,50 16.791,58 8.155,44

Personale con contratto di somministrazione lavoro; 343.345,97 150.624,52 105.772,10 199.914,20 127.286,40 -

Personale comandato in entrata da altre amministrazioni con rimborso. 3.123.154,43 3.242.129,69 2.763.036,23 3.042.773,45 4.080.496,10 3.431.254,71

TOT. 140.690.361,79 136.639.130,42 132.800.470,69 136.709.987,63 134.405.698,92 132.406.725,91

Stima del rimborso U.E. per personale progetto obiettivo pari al 90% della spesa regionale lorda. -570.266,14 -469.130,94 -236.095,01 -425.164,03 -3.806.337,86 -4.152.914,69

TOT. 140.120.095,65 136.169.999,48 132.564.375,68 136.284.823,60 130.599.361,06 128.253.811,22

Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge (progettazione a avvocatura) -1.169.376,52 -1.628.009,29 -1.451.574,45 -1.416.320,09 -1.150.565,20 -572.065,20

TOT. 138.950.719,13 134.541.990,19 131.112.801,23 134.868.503,51 129.448.795,86 127.681.746,02

Fonte: tabelle fornite dalla Regione del Veneto
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In riferimento a tali prospetti, si evidenzia che nel 2015:

1) si è registrata una riduzione della spesa del personale del Consiglio regionale rispetto all’esercizio

precedente, pari a 1.535.296,70 euro (-12%);

2) si è registrata un aumento della spesa del personale della Giunta regionale rispetto all’esercizio

precedente, pari a 417.488,25 euro (+0,37%);

3) in relazione alla spesa di personale connessa ai progetti obiettivo, al netto rimborsi U.E., la

Regione ha inserito in tabella una “Stima del rimborso U.E. per personale progetto obiettivo

pari al 90% della spesa regionale lorda”( si veda in proposito la penultima voce dell’ultima

tabella riportata).

4) si rileva la coerenza delle grandezze esposte rispetto agli importi complessivi indicati nell’ambito

dalla parifica del rendiconto dell’esercizio 2014, rilevandosi unicamente delle differenze nei totali

generali, derivanti dalla necessità di sterilizzare le varie annualità dai compensi per incentivi

previsti da specifiche norme di legge.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene rispettata l’osservanza dei vincoli di cui all’art. 1, comma 557 e

557-quater della legge n. 296/2006, nell’esercizio 2015 da parte della Regione.

15.7 L’incidenza della spesa per il personale

15.7.1 Il dato normativo

Come noto, l’articolo 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, che vincolava la capacità assunzionale a

tempo indeterminato degli Enti in base all’incidenza delle spese di personale; nel 2015 tale rapporto

risultava ancora cogente ai sensi dell’art. 1, comma 557, lettera a) della legge n. 296/2006, lettera

successivamente abrogata dall'art. 16, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113.

La verifica del rispetto del parametro in oggetto appare quindi necessaria alla luce delle modalità di

calcolo dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti: in

proposito, è necessario richiamare la già citata deliberazione della Sezione delle Autonomie n.

16/SEZAUT/2016/QMIG, con la quale è stato precisato che “non è possibile, in mancanza di norme

espresse, depurare il denominatore del rapporto spesa di personale/spesa corrente dalle spese di natura

eccezionale o, comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti”, stabilendo inoltre

che il perseguimento dell’obiettivo di riduzione del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente

riveste natura cogente.

Inoltre, nella determinazione del denominatore del rapporto spesa del personale/spesa corrente non

assume rilevanza l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità poiché non è oggetto di
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impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota

accantonata.

15.7.2 I dati forniti dalla Regione Veneto

In sede di risposta alla citata richiesta istruttoria, l’amministrazione regionale ha fornito la seguente

tabella riepilogativa.

Incidenza della spesa complessiva di personale sulla spesa corrente

art.1 comma 557 lett. a) L. 296/2006 (al netto spesa sanitaria)

RAPPORTO TRA SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE
E SPESA CORRENTE

2011 2012 2013 2014 2015

Spesa corrente totale 9.770.431.299,14 9.960.482.897,80 10.051.066.624,51 10.203.628.274,33 10.506.726.670,26

Spesa corrente al netto spesa sanitaria 1.103.522.630,80 1.213.226.899,15 1.382.272.381,24 1.277.980.211,37 1.202.337.140,85

Spesa complessiva di personale / spesa corrente totale 1,615% 1,558% 1,535% 1,504% 1,318%

Spesa complessiva di personale / spesa corrente
(al netto spesa sanitaria)

14,300% 12,788% 11,159% 12,010% 11,514%

SPESA DI PERSONALE - EX ART.1 COMMA 557 LETT. A) L. 296/2006
(CONSIDERANDO LA SPESA CORRENTE AL NETTO SPESA SANITARIA)

Totale triennio
2011-2013

2014 2015

Spesa complessiva di personale 467.193.407,76 153.490.786,74 138.434.928,69

Spesa corrente al netto spesa sanitaria 3.699.021.911,19 1.277.980.211,37 1.202.337.140,85

RAPPORTO TRA SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE E SPESA
CORRENTE (AL NETTO SPESA SANITARIA)

12,630% 12,010% 11,514%

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Dall’esame della tabella si evince il rispetto delle predette norme di legge, anche se si rileva che le

analizzate disposizioni, in materia di contenimento della spesa del personale, devono trovare la

necessaria integrazione con il D. Lgs. n. 118/2011, sull’armonizzazione contabile, che al punto 5.2

dell’allegato n. 4/2, precisa, in materia di corretta imputazione degli impegni per la spesa di personale,

che devono essere assunti nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio, per

l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto

caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva

nazionale, anche se trattasi di personale comandato o comunque utilizzato da altra amministrazione

pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima (in questi casi sarà rilevato in entrata il

relativo rimborso nelle entrate di bilancio).

La Regione ha quindi, dietro specifica richiesta della Sezione, opportunamente accompagnato i citati

rapporti con un prospetto analitico, che espone gli impegni per il calcolo della spesa per il personale,

ripartita per capitolo, in modo da consentire la verifica delle modalità di calcolo ed attestare il rispetto

delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 557, lettera a) della legge n. 296/2006, in materia di
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incidenza della spesa complessiva di personale sulla spesa corrente, passando dalla logica della “spesa

effettivamente sostenuta” a quella derivante dalla sommatoria degli impegni assunti.

SPESA DI PERSONALE E RAPPORTO SPESA DI PERSONALE SU SPESA CORRENTE
PER CAPITOLO (impegni)

SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE

CAPITOLO DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015

005006

COMPENSI INCENTIVANTI PER LA
PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE
(ART. 92, D.LGS. 12/04/2006, N. 163 - ART.
61, D.L. 25/06/2008, N. 112)

888.082,57 1.073.337,83 990.981,99 1.555.771,62 468.735,96

005010
RETRIBUZIONI LORDE DEL
PERSONALE REGIONALE (L.R. 10/01/1997,
N. 1)

73.179.608,00 71.937.076,00 71.537.076,00 71.532.076,00 -

005012

FONDO PER IL TRATTAMENTO
ECONOMICO ACCESSORIO E PER
L'INDENNITA' DI RISULTATO (L.R.
10/1/1997, N. 1)

21.579.357,00 21.382.488,00 21.273.980,00 21.023.980,00 -

005016

INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO
SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE
DIPENDENTE (ART. 104, L.R. 10/06/1991,
N. 12)

967.808,00 963.131,50 916.492,73 927.133,33 524.443,50

005018

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DI FINE
SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE
COLLOCATO A RIPOSO (ART. 111, L.R.
10/06/1991, N. 12)

800.000,00 799.999,99 800.000,00 800.000,00 587.852,35

005022

SPESE DI FORMAZIONE,
AGGIORNAMENTO E RECLUTAMENTO
DEL PERSONALE REGIONALE (ART. 128,
L.R. 10/06/1991, N. 12)

26.327,38 212.575,96 136.155,07 186.769,27 70.622,00

005038

INTERVENTI REGIONALI PER
FAVORIRE LO SVOLGIMENTO PRESSO
LE DIREZIONI REGIONALI DI STAGE E
TIROCINI FORMATIVI (L. 24/06/1997, N.
196 - D.M. 25/03/1998, N. 142 - ART.59, L.R.
09/02/2001, N. 5)

123.500,00 163.500,00 123.500,00 145.000,00 16.200,00

005040

SPESE PER ACQUISTO "TICKET
RESTAURANT" PER I DIPENDENTI
DELLA REGIONE (ARTT. 160, 161, L.R.
10/06/1991, N. 12)

2.900.000,00 1.529.999,70 1.757.133,87 1.599.700,44 1.159.943,62

005052

SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI A
FAVORE DEI DIPENDENTI (ART.25,
C.C.N.L. 27/11/2000 - ART.50, L.R. 28/01/2000,
N. 5)

220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 132.000,00

005188

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE
OBBLIGATORIO A CARICO DELLA
REGIONE (ART.2, C.26,29, L. 08/08/1995, N.
335)

360.000,00 270.000,00 270.000,00 250.000,00 47.544,08

005194
FONDO PER L'AVVOCATURA
REGIONALE (ART.6, L.R. 16/08/2001, N. 24)

714.459,23 672.993,70 673.849,50 673.691,90 1.335.655,04

005204

IRAP su REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (Art. 3 lettera C.1. lettera E
art. 16 D. Lgs. 446/1997 - art. 1 C.1 lett. A Lett.
L )

9.574.279,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 8.878.983,33

100002

SOVVENZIONI E CONTRIBUZIONI A
FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA
REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA
RETRIBUZIONE (ART.50, L.R. 28/01/2000,
N. 5)

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 -

100515

SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO
ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
OBIETTIVO (ART. 7, C. 1, LETT. F, C.C.N.L.
14/09/2000)

- 23.400,00 - -

100671

FONDO PER IL TRATTAMENTO
OMNICOMPRENSIVO ECONOMICO
ACCESSORIO DELLA DIRIGENZA (ART.
24, D.LGS 30/03/2001, N. 165)

20.131,23 4.279,81 16.604,08 5.375,52 299,71

100721
CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO
DELL'ENTE PER IL PERSONALE (L.R.
10/01/1997, N. 1)

27.423.716,00 27.198.298,99 27.198.299,00 27.198.299,00 -

100722
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (L.R.
10/01/1997, N. 1)

40.768,33 34.002,40 34.303,80 33.227,40 18.584,79

100723
RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE
COMANDATO (L.R. 10/01/1997, N. 1)

3.400.000,00 3.399.999,99 3.399.999,99 3.400.000,00 2.881.189,89
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SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE

CAPITOLO DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015

100737

ANTICIPAZIONE REGIONALE PER
L'ACQUISIZIONE DEGLI ABBONAMENTI
ANNUALI DEI MEZZI DI TRASPORTO
COLLETTIVO (D.M. AMBIENTE 27/03/1998)

420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 414.926,24

101317

COMPENSO DEL/LA CONSIGLIERE/A DI
FIDUCIA E SPESE CORRELATE ALLO
SVOLGIMENTO DELL'INCARICO (ART. 8,
C.C.N.L. DEL 22/01/2004 - AREA
COMPARTO - ART. 8, C.C.N.L. DEL
22/02/2006 - AREA DIRIGENZA)

10.000,00 2.150,00 10.000,00 9.000,00 -

101397

FONDO PER IL TRATTAMENTO
ECONOMICO ACCESSORIO DEI
DIRIGENTI (ART. 61, C. 9 L. 06/08/2008, N.
133)

79.246,55 87.356,18 68.415,96 119.257,85 -

102277

RETRIBUZIONI LORDE DEL
PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO-ARRETRATI PER
ANNI PRECEDENTI (L.R. 31/12/2012, N. 54)

-

102278

RETRIBUZIONI LORDE DEL
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
- INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI (L.R.
31/12/2012, N. 54)

782.120,63

102279
RETRIBUZIONI LORDE DEL
PERSONALE A TEMPO DETER-MINATO -
VOCI STIPENDIALI (L.R. 31/12/2012, N. 54)

3.067.396,28

102280
ASSEGNI FAMILIARI (L.R. 31/12/2012, N.
54)

290.859,11

102281

RETRIBUZIONI LORDE DEL
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-
ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI
(L.R. 31/12/2012, N. 54)

-

102282

TRATTAMENTO ECONOMICO
ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO - INDENNITA' ED ALTRI
COMPENSI (L.R. 31/12/2012, N. 54)

228.305,39

102283
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A
TEMPO INDETERMINATO(L.R. 31/12/2012,
N. 54)

324.070,52

102284
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO(L.R. 31/12/2012, N.
54)

37.367,62

102285
CONTRIBUTI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE (L.R. 31/12/2012, N. 54)

20.000,00

102286
CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE
RAPPORTO (L.R. 31/12/2012, N. 54)

2.588.991,69

102287
EQUO INDENIZZO/ONERI PER IL
PERSONALE IN QUIESCENZA (L.R.
31/12/2012, N. 54)

168.352,55

102296

RETRIBUZIONI LORDE DEL
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -
INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI (L.R.
31/12/2012, N. 54)

112.520,81

102297

TRATTAMENTO ECONOMICO
ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO - P.E.O., COMPARTO,
POSIZIONE DIRIGENTI ED ALTRE VOCI
CONTINUATIVE (L.R. 31/12/2012, N. 54)

7.536.414,69

102298

TRATTAMENTO ECONOMICO
ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO - P.E.O., COMPARTO,
POSIZIONE DIRIGENTI ED ALTRE VOCI
CONTINUATIVE (L.R. 31/12/2012, N. 54)

177.735,50

102299
ALTRE SPESE DI LAVORO
STRAORDINARIO (L.R. 31/12/2012, N. 54)

83.342,31

102306

RETRIBUZIONI LORDE DEL
PERSONALE A TEMPO INDE-
TERMINATO - VOCI STIPENDIALI (L.R.
31/12/2012, N. 54)

57.686.155,03

102307

TRATTAMENTO ECONOMICO
ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO - INDENNITA' ED
ALTRI COMPENSI (L.R. 31/12/2012, N. 54)

13.920.513,65

102308
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL
PERSONALE (L.R. 31/12/2012, N. 54)

20.974.889,91

102457

SOVVENZIONI E CONTRIBUZIONI A
FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA
REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA
RETRIBUZIONE - CONCESSIONE

- -
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SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE

CAPITOLO DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015

CREDITI DI BREVE TERMINE (ART. 50,
L.R. 28/01/2000, N.5 - D.M. 02/04/2015, N.53)

102458

SOVVENZIONI E CONTRIBUZIONI A
FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA
REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA
RETRIBUZIONE - CONCESSIONE
CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
(ART. 50, L.R. 28/01/2000, N.5 - D.M.
02/04/2015, N.53)

396.505,80

102539

COMPENSI INCENTIVANTI PER LA
PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE
- IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE (ART. 61, D.L. 25/06/2008,
N.112)

32.136,49

VARI

PERSONALE CON CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA O A PROGETTO,
ESCLUSI QUELLI FINANZIATI CON
FONDI ESTERNI

104.373,24 42.747,20 38.458,05 16.791,58 8.155,44

VARI
PERSONALE CON CONTRATTO DI
SOMMINISTRAZIONE LAVORO

343.345,97 150.624,52 105.772,10 127.286,40 -

VARI
PERSONALE PROGETTI OBIETTIVO AL
NETTO QUOTA UE DA RIMBORSARE

63.362,90 52.125,66 26.232,78 422.926,43 461.434,97

000060
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL
CONSIGLIO REGIONALE (L.R. 10/01/1997,
N. 1)

13.815.600,00 13.202.100,00 12.932.000,00 11.511.500,00

101661

SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL
COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI (CO.RE.COM) (L.R.
10/08/2001, N. 18)

- 600.000,00 597.500,00 595.500,00

101662
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL
DIFENSORE CIVICO REGIONALE (L.R.
06/06/1988, N. 28)

- 450.000,00 450.500,00 467.500,00

VARI CR
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL
CONSIGLIO REGIONALE, CORECOM E
DIFENSORE CIVICO

13.000.679,79

TOTALE SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE 157.803.965,40 155.142.187,43 154.247.254,92 153.490.786,74 138.434.928,69

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

SPESA ESCLUSA AI FINI ART.1 COMMA 557 QUATER L.296/2006

CAPITOLO DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015

005006

COMPENSI INCENTIVANTI PER LA
PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE
(ART. 92, D.LGS. 12/04/2006, N. 163 - ART.
61, D.L. 25/06/2008, N. 112)

888.082,57 1.073.337,83 990.981,99 1.555.771,62 468.735,96

005022

SPESE DI FORMAZIONE,
AGGIORNAMENTO E RECLUTAMENTO
DEL PERSONALE REGIONALE (ART. 128,
L.R. 10/06/1991, N. 12)

26.327,38 212.575,96 136.155,07 186.769,27 70.622,00

005038

INTERVENTI REGIONALI PER
FAVORIRE LO SVOLGIMENTO PRESSO
LE DIREZIONI REGIONALI DI STAGE E
TIROCINI FORMATIVI (L. 24/06/1997, N.
196 - D.M. 25/03/1998, N. 142 - ART.59, L.R.
09/02/2001, N. 5)

123.500,00 163.500,00 123.500,00 145.000,00 16.200,00

005052

SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI A
FAVORE DEI DIPENDENTI (ART.25,
C.C.N.L. 27/11/2000 - ART.50, L.R. 28/01/2000,
N. 5)

220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 132.000,00

005194
FONDO PER L'AVVOCATURA
REGIONALE (ART.6, L.R. 16/08/2001, N. 24)

714.459,23 672.993,70 673.849,50 673.691,90 1.335.655,04

100002

SOVVENZIONI E CONTRIBUZIONI A
FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA
REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA
RETRIBUZIONE (ART.50, L.R. 28/01/2000,
N. 5)

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 -

100722
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (L.R.
10/01/1997, N. 1)

40.768,33 34.002,40 34.303,80 33.227,40 18.584,79

100737
ANTICIPAZIONE REGIONALE PER
L'ACQUISIZIONE DEGLI ABBONAMENTI

420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 414.926,24
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CAPITOLO DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015

ANNUALI DEI MEZZI DI TRASPORTO
COLLETTIVO (D.M. AMBIENTE 27/03/1998)

102277

RETRIBUZIONI LORDE DEL
PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO-ARRETRATI PER
ANNI PRECEDENTI (L.R. 31/12/2012, N. 54)

- - - - -

102457

SOVVENZIONI E CONTRIBUZIONI A
FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA
REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA
RETRIBUZIONE - CONCESSIONE
CREDITI DI BREVE TERMINE (ART. 50,
L.R. 28/01/2000, N.5 - D.M. 02/04/2015, N.53)

- - - - -

102458

SOVVENZIONI E CONTRIBUZIONI A
FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA
REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA
RETRIBUZIONE - CONCESSIONE
CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
(ART. 50, L.R. 28/01/2000, N.5 - D.M.
02/04/2015, N.53)

- - - - 396.505,80

102539

COMPENSI INCENTIVANTI PER LA
PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE
- IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE (ART. 61, D.L. 25/06/2008,
N.112)

32.136,49

VARI
PERSONALE COMANDATO IN USCITA
CON RIMBORSO DA ALTRI ENTI ED
AMMINISTRAZIONI

1.330.220,37 955.641,69 931.805,68 993.499,96 837.606,80

VARI

SPESE PER PERSONALE
APPARTENENTE ALLE CATEGORIE
PROTETTE PER CUI SUSSISTE
L’OBBLIGO LEGALE DI ASSUNZIONE
DELLA QUOTA MINIMA

5.002.394,64 4.689.468,77 4.555.360,09 4.445.749,02 4.281.649,20

TOTALE SPESA ESCLUSA AI FINI ART.1 C. 557 QUATER
L.296/2006

9.515.752,52 9.191.520,35 8.835.956,13 9.423.709,17 8.004.622,32

TOTALE SPESA DI PERSONALE EX-ART.1 C. 557
QUATER L.296/2006

148.288.212,88 145.950.667,08 145.411.298,79 144.067.077,57 130.430.306,37

SPESA DI PERSONALE EX-ART.1 C. 557 QUATER
L.296/2006
MEDIA TRIENNALE 2011-2013

MEDIA
TRIENNIO
2011-2013

146.550.059,59

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto
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RAPPORTO TRA SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE E SPESA CORRENTE

Spesa corrente totale 9.770.431.299,14 9.960.482.897,80 10.051.066.624,51 10.203.628.274,33 10.506.726.670,26

Spesa corrente al netto spesa sanitaria 1.103.522.630,80 1.213.226.899,15 1.382.272.381,24 1.277.980.211,37 1.202.337.140,85

Spesa complessiva di personale / spesa
corrente totale

1,615% 1,558% 1,535% 1,504% 1,318%

Spesa complessiva di personale / spesa
corrente al netto spesa sanitaria

14,300% 12,788% 11,159% 12,010% 11,514%

SPESA DI PERSONALE EX-ART.1
COMMA 557 LETT. A) L.296/2006
(CONSIDERANDO LA SPESA
CORRENTE AL NETTO SPESA
SANITARIA)

TOTALE
TRIENNIO
2011-2013

SPESA COMPLESSIVA DI
PERSONALE

467.193.407,76 153.490.786,74 138.434.928,69

SPESA CORRENTE AL NETTO
SPESA SANITARIA

3.699.021.911,19 1.277.980.211,37 1.202.337.140,85

RAPPORTO TRA SPESA COMPLESSIVA
DI PERSONALE E SPESA CORRENTE
AL NETTO SPESA SANITARIA

MEDA
TRIENNIO 2011-

2013
12,630% 12,010% 11,514%

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

15.8 Il rispetto dei limiti sulla riduzione delle forme flessibili

Ulteriore ambito prioritario di intervento in materia di personale ad opera del legislatore riguarda le

limitazioni in materia di lavoro flessibile dettate dall’art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010, che recita

“Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e

agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del

coordinamento della finanza pubblica”.

Si ritiene utile riportare in questa sezione quanto rilevato in sede di Parifica del Rendiconto 2014:

“Come rappresentato nella successiva tabella, si passa dai 8.364.519,23 euro nel 2012, ai 8.126.007,22

euro nel 2013, con una riduzione di -2,85%, mentre nel 2014 si registra, rispetto all’esercizio precedente, un

incremento del +9,67%, corrispondente a +785.862,78 euro.

Tale incremento risulta imputabile principalmente alla spesa per il “personale di segreterie” e per i “progetto

obiettivo” ed, in misura inferiore, alla spesa per contratti di “somministrazione lavoro””.

Stanti le citate osservazioni, si rileva per il 2015 il rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28, del D.

L. n. 78/2010, risultando la spesa sostenuta inferiore a quella impegnata per le stesse finalità nel 2009,

come risulta dalla tabella fornita dalla Regione, che qui si riporta.
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Prospetto di dimostrazione della riduzione di spesa del personale relativamente al
LAVORO FLESSIBILE (Giunta + Consiglio)

Tipologia contratto Anno 2009 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Tempo determinato 879.634,33 82.380,79 42.759,24 66.998,67

Personale segreterie (L.R. 1/97) 6.758.982,02 7.873.163,50 8.302.106,35 7.044.488,54

Progetto obiettivo 979.741,59 26.232,78 422.926,43 461.434,97

Contratti formazione lavoro 89.669,45 0,00 0,00 0,00

Collaborazioni 2.635.139,05 38.458,05 16.791,58 8.155,44

Somministrazione lavoro 198.930,21 105.772,10 127.286,40 0,00

Totale spesa lavoro flessibile 11.542.096,64 8.126.007,22 8.911.870,00 7.581.077,61

Differenziale assoluto a.p. -3.416.089,42 785.862,78 -1.330.792,39

Differenziale relativo (percentuale) -29,6% 9,7% -14,9%

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Stanti gli esiti della verifica di cui sopra, è necessario ricordare che il tema di riduzione delle forme

flessibili risulta regolato anche dalle disposizioni contenute nell’art. 6, comma 20 (ultimo capoverso),

del D.L. 78/2010, che recita: “Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti

le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra

spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di

spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di

stabilità interno. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita

la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai

lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali

designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali

e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del

parametro è considerato al fine della definizione, da parte della regione, della puntuale applicazione della

disposizione recata in termini di principio dal comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto”.

Orbene, in conclusione della presente sezione si richiamano i contenuti del Decreto del MEF, prot. n.

70855 del 17/09/2015, che include la regione Veneto tra le sei Regioni virtuose che hanno conseguito,

nel 2014, un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore alla media nazionale.
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15.9 Il contenimento delle risorse per la contrattazione integrativa

Anche il contenimento delle risorse per la contrattazione integrativa rientra tra gli ambiti prioritari di

intervento da parte del legislatore, ai sensi dell’art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 (con decorrenza

2016) ed, antecedentemente, dall’art. 9, comma 2 bis, del citato D. L. n. 78/2010: la verifica della

Sezione non poteva tralasciare lo specifico punto e pertanto in sede di richiesta istruttoria si

chiedevano i necessari chiarimenti in merito al contenimento delle risorse per la contrattazione

integrativa.

La Segreteria Generale della Programmazione, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta, con nota

del 27 luglio 2016, dichiarando che l’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010 disponeva, nel suo testo

aggiornato, che il riferimento della norma era per gli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014 e, non essendo stata

disposta una ulteriore proroga del precetto in questione, “con il primo gennaio 2015 il vincolo

quantitativo riferito al trattamento economico complessivo ordinariamente spettante al singolo dipendente

pubblico nell’anno 2010 è venuto meno, determinandosi conseguentemente la possibilità (nel rispetto

ovviamente di tutte le altre disposizioni e/o limitazioni valevoli in materia) di superare tale vincolo

quantitativo, ad esempio riconoscendo gli effetti economici di progressioni orizzontali precedentemente

attribuite con effetti solo giuridici (vincolando le relative risorse economiche nei fondi per il trattamento

accessorio degli anni interessati dalle progressioni stesse) o attribuendone ex novo con decorrenza 2015”,

portando a sostegno della propria tesi la circolare n. 8/2016 del Ministero dell’Economia e delle

Finanze, aggiungendo che “Per il solo anno 2015 è inoltre venuto meno l’obbligo di riduzione proporzionale

dei fondi per il trattamento accessorio del personale di cui all’art. 9, comma 2 bis, del medesimo D.L. n.

78/2010”.

Sostanzialmente, quindi, l’Amministrazione Regionale non ha effettuato decurtazioni sulla base delle

cessazioni di personale verificatesi nel corso del 2015, mentre ha reso permanenti le decurtazioni

operate in vigenza dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010; infatti nella citata nota di risposta si

sottolinea che: “la Giunta Regionale ha pienamente adempiuto a tale precetto, andando a decurtare dal

proprio fondo per l’anno 2015 relativo al personale del comparto un importo pari complessivi € 469.219.

L’utilizzo delle risorse è stato conseguentemente fatto al netto delle risorse decurtate. Relativamente al fondo

per la dirigenza sono state permanentemente decurtate risorse per complessivi € 114.333”.



765

16 LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA REGIONE

VENETO

16.1 Il quadro normativo regionale di riferimento

L’art. 61 dello Statuto della Regione Veneto (rubricato “Società regionali”) prevede che: “1.La

Regione può partecipare a società, costituite ai sensi del codice civile, che operino in settori di interesse

regionale. Ove occorra, può promuoverne la costituzione. 2. La partecipazione della Regione è autorizzata

con legge regionale, che ne determina presupposti, condizioni e misura, nonché i criteri per eventuali

dismissioni. 3. La Regione partecipa all’assemblea societaria attraverso il Presidente della Giunta

regionale, che può intervenire alle riunioni anche per mezzo di un suo delegato. Il Presidente della Giunta

regionale o suo delegato è comunque tenuto a riferire alla competente commissione consiliare delle decisioni

assunte e degli atti compiuti.”

Con riferimento al profilo più strettamente contabile, il precedente art. 56 (commi 5 e 6) prevede che

“I bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti e partecipati dalla Regione, approvati dai

rispettivi organi deliberanti, sono inviati contestualmente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale. La

Regione adotta un bilancio consolidato che tiene conto dei bilanci degli enti e degli organismi dipendenti e

partecipati dalla Regione”, mentre il successivo art. 57, ultimo comma, dispone che “al rendiconto generale

è allegato l’ultimo bilancio approvato dagli enti e organismi dipendenti e partecipati dalla Regione”.

Ancora in materia contabile, la legge generale di contabilità della regione (L.R.39/01), all’art. 55

(“Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali”) prevede, inoltre, che “Il

bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti, delle

aziende e delle agenzie regionali sono: a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura

e all’articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema

contabile ciò non possa avvenire, mediante specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune

riclassificazioni; b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla normativa regionale in

materia; c) pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 2. Ai fini del consolidamento dei

conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione

dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta

regionale”.
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In materia di governance il legislatore regionale è recentemente intervenuto con una disciplina

generale ed organica in materia di partecipazioni con la legge 24 dicembre 2013 n. 39 “Norme in

materia di società regionale” e con la legge 8 agosto 2014 n. 24 “Norme in materia di società partecipate

da enti regionali”.

Nell’ambito dell’istruttoria finalizzata al giudizio di parificazione del rendiconto per l’esercizio 2015 si

è proceduto all’esame delle società partecipate in via diretta dalla Regione già oggetto di analisi in

relazione ed in continuità al medesimo controllo effettuato per l’esercizio 2014, utilizzando gli stessi

criteri e metodologia anche in relazione a altre tre società (Rovigo Expò, Concessioni Autostradali

Venete e Finest) non precedentemente esaminate.
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16.2 ROVIGO EXPO’ S.P.A. in liquidazione

In data 12 aprile 2005, con atto Rep. n. 119889 del Notaio Viscardini di Padova, è stata costituita la

società Rovigo Fiere S.p.A. (ora Rovigo Expò S.p.A.) con un capitale sociale di euro 450.000,00 con

la partecipazione della Regione (il comma 2 dell’art. 38 -“Partecipazioni azionarie”- della legge

finanziaria regionale n. 3 del 14 gennaio 2003 aveva autorizzato la sottoscrizione del capitale sociale

della costituenda società fino all’importo di euro 300.000,00) e della CCIAA di Rovigo, avente ad

oggetto l’organizzazione e la gestione di manifestazioni a carattere espositivo ed altre iniziative

promozionali del sistema produttivo polesano, da svolgersi in particolare nel quartiere fieristico

appartenente a CEN.SER. S.p.A. situato in Rovigo.

Il comma 4 della L.R. n. 2/2007 (legge finanziaria per l’esercizio 2007) ha, successivamente,

autorizzato la Giunta regionale “…… ad effettuare operazioni di ricapitalizzazione .., (nonché) della

società Rovigo Fiere Spa fino all’importo di euro 100.000,00.”.

Con deliberazione n. 44 del 27 luglio 2011 il Consiglio regionale, sulla base della relazione prodotta

dalla Giunta in attuazione di quanto disposto dall’art. 3, commi da 27 a 29 della legge n. 244/2007

(legge finanziaria 2008), ha deciso la dismissione della partecipazione nella società, ritenuta non

necessaria ai fini istituzionali.

Tra il mese di dicembre 2011 e quello di agosto 2012 la Regione ha, quindi, indetto due procedure ad

evidenza pubblica per la cessione delle azioni (vedasi DGR n. 2325 del 29/12/2011 e n. 1655 del

07/08/2012), entrambe con esito negativo per mancanza di offerte, cui è seguito un tentativo di cessione

a soci o a terzi a mezzo trattativa privata ex art. 43 della L.R. n. 6/1980 (vedasi DGR n. 2377 del

27/11/2012), anch’esso con esito negativo.

In data 15 maggio 2013 l’assemblea straordinaria della società ha deliberato la riduzione del capitale

sociale ad euro 202.950,00 - conseguente alla copertura di perdite pregresse - che ha portato alla

diminuzione del valore nominale della partecipazione regionale ad euro 132.000,00 mantenendo, però,

inalterata la percentuale di partecipazione al capitale sociale, pari al 65,041%.
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La società è stata messa in liquidazione dall’assemblea dei soci in data 19 dicembre 2013 (la Regione

Veneto con delibera di Giunta n. 2338 del 16 dicembre 2013 aveva conferito al proprio rappresentante

delega in tal senso).

Stante la sostanziale inoperatività della società nel corso dell’esercizio 2014, nell’ambito

dell’istruttoria finalizzata al giudizio di parificazione del rendiconto di detto esercizio, la Sezione ha

ritenuto di non procedere all’analisi dei rapporti finanziari con la Regione.

La fase di liquidazione si è conclusa nel corso del 2015: nell’assemblea del 23 aprile 2015 è stato

approvato il bilancio di esercizio al 31/12/2014 e, nella successiva assemblea del 24 giugno 2015, il

bilancio finale di liquidazione al 09/06/2015, contestualmente al piano di riparto del patrimonio netto

di liquidazione.

In sede istruttoria, pertanto, sono stati acquisiti gli atti ed i documenti (pervenuti con nota assunta a

prot. Cdc n. 5468 del 18 maggio 2015) relativi alla definizione della liquidazione societaria.

Dall’analisi del conto economico dell’ultimo bilancio approvato (che riporta la situazione del periodo

dal 01/01/2015 al 09/06/2015) si rileva un risultato d’esercizio negativo di euro 10.077,00, quale

differenza tra il valore dei proventi ed oneri straordinari (euro 143,00) e quello dei costi della

produzione (euro 10.220,00), essendo pari a zero il valore della produzione.

L’attivo dello stato patrimoniale – pari ad euro 15.368,00 - è rappresentato da “crediti esigibili entro

l’esercizio successivo”, per euro 3.260,00 e “disponibilità liquide” per euro 12.108,00 mentre il passivo

patrimoniale vede erodersi il capitale sociale residuo ammontante, come anzi detto, ad euro 202.950,00

a causa del riassorbimento delle perdite pregresse (euro 178.504,00) e della perdita di esercizio (euro

10.077,00). Pertanto il patrimonio netto di liquidazione, oggetto del piano di riparto approvato

nell’Assemblea del 24 giugno 2015, è rappresentato esclusivamente dall’attivo circolante per

complessivi euro 15.368,00 e la quota spettante alla Regione, in virtù della quota di partecipazione

del 65,041%, ammonta ad euro 7.875,16 a titolo di disponibilità liquide ed euro 2.120,34 quale credito

IRES (vedasi Decreto del Presidente della Regione n. 86 del 23/06/2015 di approvazione del bilancio

finale di liquidazione e del piano di riparto ).
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Si rappresentano di seguito lo stato patrimoniale e il piano di riparto estratti dalla nota integrativa al

bilancio finale di liquidazione al 09/06/2015, acquisiti in sede istruttoria e pervenuti con nota assunta

a prot. Cdc n. 5468 del 18 maggio 2016:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO DELLA

LIQUIDAZIONE

PATRIMONIO NETTO DI

LIQUIDAZIONE

Disponibilità liquide 12.108Capitale sociale 202.950

Crediti vs erario per ritenute

acc.to IRES

3.260Riserva 999

Perdite esercizi precedenti 178.504

Perdita 01.01.2015/24.06/2015 10.077

Patrimonio netto di

liquidazione
15.368Patrimonio netto di liquidazione 15.368

PIANO DI RIPARTO

SOCI N.AZIONI
%

PART.NE

DISPONIBILITA'

LIQUIDE
CREDITO IRES

Regione Veneto C.F. 80007580279 400.000 65,041% 7.875,16 2.120,34

Camera di Commercio I.A.A. Rovigo
C.F. 00194850293

150.000 24,391% 2.953,25 795,16

ASSOCIAZIONE POLESANA

COLDIRETTI DI ROVIGO - C.F.

80005910296

5.000 0,813% 98,44 26,50

CONFARTIGIANATO ROVIGO (EX

A.P.A.R. ASSOC.PROV.ARTIGIANI) C.F.

80005210291

5.000 0,813% 98,44 26,50

CONFESERCENTI SEZIONE

PROVINCIALE ROVIGO- C.F. 80008710297

5.000 0,813% 98,44 26,50

CONFAGRICOLTURA ROVIGO C.F.

80001240292

5.000 0,813% 98,44 26,50

CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE

ROVIGO-C.F. 80005090297

5.000 0,813% 98,44 26,50

ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE,

DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI E

DEL LAVORO AUTONOMO —

CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER

L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI

ROVIGO (EX ASS.COMMERCIO TURISMO

SERVIZI PICCOLE IMPRESE)- C.F.

80005670296

5.000 0,813% 98,44 26,50

UNINDUSTRIA ROVIGO C.F. 01356810299 5.000 0,813% 98,44 26,50
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SOCI N.AZIONI
%

PART.NE

DISPONIBILITA'

LIQUIDE
CREDITO IRES

LEGA REGIONALE COOPERATIVE E

MUTUE DEL VENETO (in breve

LEGACOOP VENETO)

5.000 0,813% 98,44 26,50

ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI

VERONA – C.F. 00233750231

25.000 4,064% 492,07 132,50

615.000 100% 12.108,00 3.260,00

Appare, dunque, evidente che il capitale originariamente investito dalla Regione nella società non è

stato remunerativo.

Per quanto riguarda la rilevazione contabile della quota spettante alla Regione in esecuzione del piano

di riparto, nel data-base del sistema regionale di contabilità (Nu.S.I.Co. – elaborazione del 18/05/2016)

- nell’esercizio 2015 - non risulta alcuna registrazione direttamente riferibile della società Rovigo Expò

in liquidazione (né impegni, né accertamenti, né liquidazioni, né pagamenti, né incassi), a differenza

di quanto dichiarato dalla Regione del Veneto con propria nota prot. n. 193896 del 17/05/2016 (prot.

Cdc n. 5468/2016): “…, mentre nei confronti della Rovigo Expò s.p.a., cancellata dal Registro Imprese in

data 05/10/2015, è stato accertato e riscosso nell’esercizio finanziario 2015 l’importo di euro 7.870,16, quale

riparto finale a seguito chiusura procedura di liquidazione”.

La riscossione dell’importo di euro 7.870,16 (al netto di euro 5,00 trattenuti dalla società per costi di

bonifico) è avvenuta in data 02/10/2015 (con bolletta del tesoriere n. 2015/26310) al capitolo di entrata

100762 denominato “Altre entrate correnti n.a.c.” allocato al titolo III, categoria 5 del bilancio

regionale (reversale di incasso n. 2015/33669). Poiché la codifica del debitore risulta essere “Anagrafica

di tipo B”, lo stesso non viene estrapolato al momento della ricerca in Nu.S.I.Co.

In merito ai risultati conseguiti in attuazione della DGR n. 447/2015 avente ad oggetto il Piano

Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o

indirettamente detenute dalla Regione del Veneto (di cui all’art. 1, c. 612 della L. n. 190/2014 – Legge

di stabilità 2015), la relazione redatta dalla Regione stessa ed oggetto della DGR n. 370 del 24/03/2016,

testualmente recita: “Per quanto concerne la dismissione della partecipazione nella società Rovigo Expò

S.p.A., avente quale oggetto sociale l'organizzazione e gestione di manifestazioni a carattere espositivo, si

fa presente che l'Assemblea degli azionisti della Rovigo Expò S.p.A. del 24 giugno 2015 ha approvato il

bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto del patrimonio netto di liquidazione. Al socio Regione
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Veneto stato erogato un importo di € 7.875,16 e di € 2.120,34 quale Credito IRES. La fase di liquidazione

si è conclusa in data 05/10/2015 con la cancellazione della Società dal Registro delle Imprese.”.

Nella stessa DGR la Regione, quindi, valuta “coerente” il risultato raggiunto in rapporto a quanto

stabilito nel Piano Operativo di Razionalizzazione (POR) che, appunto, prevedeva la dismissione della

partecipazione.

Tuttavia non si può non rilevare come lo stesso piano, mancando di una relazione tecnica atta a

fornire, per ciascuna società, un quadro analitico che facesse comprendere il percorso motivazionale

intrapreso dalla Regione, non offrisse alcuna indicazione in merito ai tempi di attuazione della

dismissione societaria in quanto ritenuti “non prevedibili”, né ai risparmi di spesa conseguenti, né

tantomeno alla mancata remunerazione del capitale originariamente investito in tale società. Il fatto

che nella citata relazione sullo stato di attuazione del POR (datata, si ricordi, 24 marzo 2016) venga

riportata la data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese (05/10/2015) nella casella

relativa ai “Tempi previsti per la conclusione del processo di dismissione”, è evidente indice del fatto

(già oggetto di specifico rilievo nell’ambito della relazione allegata al giudizio di parificazione del

rendiconto per l’esercizio 2014) che la compilazione dei documenti programmatori e di verifica connessi

al processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie sia riconducibile più ad una logica di

mero adempimento formale che ad un concreto recepimento delle finalità cui le disposizioni normative

in materia sono funzionali.
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16.3 VENETO STRADE S.P.A.

Veneto Strade S.p.A., nata per volontà congiunta della Regione del Veneto, delle Amministrazioni

Provinciali della Regione e di quattro Società Autostradali operanti nel territorio regionale, è una

Società a partecipazione pubblica e privata ed ha, tra i principali scopi sociali, la progettazione, la

costruzione, il recupero, la ristrutturazione, la manutenzione, la vigilanza sulla rete viaria assegnata e

il rilascio delle concessioni.

La società è stata costituita il 21 dicembre 2001 con atto Notaio Tessiore di Mira (VE) rep. 73742 in

attuazione della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 avente ad oggetto: "Costituzione di una società

di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali".

Con la legge regionale sopra citata, emanata a seguito del trasferimento di competenze dallo Stato alle

Regioni ed agli Enti Locali in materia di viabilità, il Consiglio Regionale del Veneto ha autorizzato la

Giunta Regionale a costituire la Società Veneto Strade SpA (art. 1) e ad attribuire alla medesima la

progettazione, esecuzione di interventi sulla rete viaria di interesse regionale art.2, comma 1).

In base all’art. 5 della legge, “Alla Società sono conferiti le risorse finanziarie e strumentali

nonché i beni patrimoniali già conferiti alla Regione, con i provvedimenti di cui all'articolo

7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente alla rete viaria di interesse

regionale di cui agli articoli 95, comma 1, lettera c) e 96 della legge regionale 13 aprile 2001,

n. 11“ e, ai sensi del successivo articolo 6, “La Regione concorre alle spese di funzionamento della Società

con stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio”.

Il capitale sociale di Veneto Strade è pari ad Euro. 5.163.200,00, così suddiviso:
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Socio Percentuale di partecipazione

Regione Veneto 30%

Provincia di Belluno 7,1421%

Provincia di Padova 7,1421%

Provincia di Rovigo 7,1421%

Provincia di Treviso 7,1421%

Provincia di Venezia 7,1421%

Provincia di Verona 7,1421%

Provincia di Vicenza 7,1421%

Autostrade Serenissima s.p.a. 5%

Autostrade per l’Italia s.p.a. 5%

Autovie Venete s.p.a. 5%
A4 Holding s.p.a. 5%

La società gestisce 1.154,635 Km di strade individuate di interesse regionale (quindi afferenti al

demanio della Regione), oltre a quelle di interesse provinciale in regime di concessione da parte delle

Province del Veneto.

Le risorse per finanziare gli investimenti e le attività di manutenzione derivano alla società da tre

fonti: regionale, provinciale e ricavi della società.

Con riferimento alla prima fonte, la società ha sottoscritto con la Regione una convenzione (repertorio

n. 123 del 08.01.2003) che disciplina, tra l’altro, i trasferimenti di risorse e le modalità di

rendicontazione e controllo. Le risorse che hanno finanziato i (4) piani triennali regionali di viabilità

sono di fonte statale e/o regionale (il primo piano triennale, in particolare, è stato finanziato con le

risorse statali attribuite alla Regione dal decreto legislativo n. 112/1998, in precedenza, trattenute a

livello centrale dall’ANAS, cui si sono assommate altre disponibilità di provenienza regionale): in base

alle informazioni rese note nella Relazione sulla gestione allegata la bilancio di esercizio 2015

complessivamente per i quattro Piani Triennali Regionali approvati finora (includendo anche le opere

complementari al Passante di Mestre e alla Autostrada A 28) la società ha appaltato interventi per

oltre 930 mln di euro.

Quanto alla seconda fonte, Veneto Strade Spa ha sottoscritto con le varie Amministrazioni Provinciali

apposite convenzioni che regolano, fra l’altro, le risorse economiche da trasferire per far fronte

all’attività di manutenzione della rete in gestione, oltre che quelle connesse alla conduzione generale.

Fino all’anno 2010 le Province trasferivano alla società le risorse ad esse, a loro volta, trasferite dallo

Stato; tuttavia dal 2011, a causa dei tagli ai trasferimenti garantiti dallo Stato, sono sorte
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problematicità rilevanti per quanto attiene alle risorse messe a disposizione dalle Province. Ciò ha

comportato, in sede di rinnovo delle convenzioni in scadenza a fine 2011 una riduzione dei

trasferimenti da garantire annualmente alla società del 22 per cento; nel 2014 le Province hanno

avanzato richiesta di ulteriore riduzione del 5%, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 66/2014. Nel 2015 i

trasferimenti dalle province si sono ridotti di un ulteriore 20%.

Precisa, poi, la citata Relazione sulla gestione che “pur in questo quadro di riduzione accordato alle

Province (-22% nel 2011, ulteriore -5% sulle manutenzioni nel 2014, ulteriore -20% nel 2015) la

Provincia di Rovigo non ha garantito il completo trasferimento di quanto dovuto, ma di ben più elevata

portata è invece la riduzione operata dalla Provincia di Belluno per le strade ex Anas che, a fronte di

complessivi 14,1 milioni di euro previsti per la gestione della rete ex Anas, ha riconosciuto a Veneto Strade

Spa 10 milioni nel 2011, 7,8 milioni nel 2012, 7 milioni nel 2013, 9 milioni nel 2014, 7,070 milioni nel

2015.”

Infine, la terza fonte di finanziamento è costituita da risorse proprie, e quindi dai ricavi di esercizio.

L’esame del conto economico del bilancio di esercizio 2015 della società ha evidenziato la rilevazione

di ricavi delle vendite e delle prestazioni costituiti da canoni, diritti di varia natura, attività di

sopralluogo e trasporti eccezionali, dettagliati nella seguente tabella, tratta dalla nota integrativa al

bilancio:
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Con esclusione delle voci “sopralluogo”, “abbuoni e arrotondamenti” e “introiti per manutenzioni” si

tratta, con tutta evidenza, di ricavi derivanti dal rilascio di titoli di utilizzo dei beni demaniali

(regionali e provinciali) in gestione alla società, che la società, in virtù delle sopra richiamate

disposizioni normative regionali, introita e destina agli interventi sulla rete viaria in gestione.

Tuttavia non può non rilevarsi -al di là dell’esistenza del vincolo di destinazione imposto dalla legge a

tale tipologia di entrata, che origina una sorta di finanziamento regionale “indiretto” (trattandosi,

evidentemente di entrata di competenza regionale), che si tratta di un flusso che non trova riscontro

nel bilancio regionale pur a fronte di un’attività di riscossione effettuata dalla società in relazione ad

una funzione delegata dalla Regione.

Ma analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione al riconoscimento del contributo in

c/funzionamento, sul riconoscimento del quale non possono non esprimersi perplessità alla luce della

necessità di valutare -sotto il profilo sostanziale, in base ai vigenti principi di contabilità pubblica- la

corrispettività rispetto ad una qualunque prestazione ovvero la natura di finanziamento puro

finalizzato a garantire l’equilibrio economico-finanziario della società, con ogni conseguente impatto

sul bilancio regionale.

I contributi in conto esercizio e in conto funzionamento che la società ha ricevuto dalla Regione e dalle

Province nel corso dell’esercizio 2015 sono dettagliati nella seguente tabella tratta dalla nota

integrativa al bilancio di esercizio della società al 31.12.2015:
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Nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio al 31/12/2015, così come è avvenuto per l’esercizio

2014, viene evidenziato che “Peraltro i vincoli imposti dal Patto di Stabilità alla Regione del Veneto

hanno determinato l’impossibilità per la stessa di dare corso puntualmente ai trasferimenti dei flussi

finanziari spettanti alla Società in forza del rapporto concessorio in essere, facendo sì che Veneto Strade

Spa si sia rivolta, già dal 2008, al mercato creditizio onde reperire le necessarie risorse finanziarie per far

fronte al pagamento agli appaltatori delle fatture passive. Al 31/12/2015 l’esposizione bancaria per fidi

supera gli 86,6 milioni di euro con un “peso” di oneri finanziari di oltre a 2,2 milioni di euro”.

Va inoltre tenuto conto che la società ha, al 31.1.2015, in corso un contratto derivato scadente il

30.12.2016 per “immunizzare l’azienda dal rischio di oscillazioni del tasso di interesse relativo al

finanziamento a medio-lungo termine di euro 8.500.000, stipulato in data 28.7.2006” il cui valore al

31.12.2015 era di euro -21.040,00 (su un nozionale di euro 3.486.624,00).

I flussi finanziari dalla Regione verso la società per il 2015 -che si analizzeranno più oltre- confermano

il dato esposto dall’organo amministrativo, evidenziandosi la assoluta preponderanza di pagamenti in

conto residui, anche a valere su impegni risalenti nel tempo (2008).

Il bilancio di esercizio della società, chiuso al 31 dicembre 2015, presenta un utile di euro 117.765,00

(al netto delle imposte) che corrisponde ad un incremento del patrimonio netto, rispetto all’esercizio

precedente, pari al 1,74%.

Al 31 dicembre 2015 il patrimonio netto ammonta ad euro 6.867.910,00 così composto:

2015 2014 Variazione

Capitale sociale 5.163.200 5.163.200 0

Utile (perdita) dell'esercizio 117.765 38.316 79.449

Riserva straordinaria 1.454.803 1.418.403 36.400

Riserva legale 132.147 130.231 1.916

Riserva arrotondamento Euro (5) 4 9

Totale 6.867.910 6.750.154 117.756
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Dai dati su esposti emerge che l’indicatore di redditività ROE (Reddito netto d’esercizio/Patrimonio

Netto) ha subito un aumento passando dallo 0,57% del 2014 all’1,71% del 2015. Di contro, però,

l’indicatore della gestione della sola attività caratteristica che esprime la capacità dell’impresa di

produrre reddito (ROI), ossia il rapporto tra il risultato operativo e il capitale investito netto, è in

diminuzione dallo 0,46% del 2014 allo 0,27% del 2015.

Il capitale sociale di Euro 5.163.200,00 – interamente versato – è diviso in azioni ordinarie nominative

del valore di 1 euro ciascuna, secondo la seguente percentuale di partecipazione:

% partecipazione
Al

31/12/2015

Al
31/12/2014

2014

Regione Veneto 30,00% 1.548.960 1.548.960

Provincia di Belluno 7,14% 368.800 368.800

Provincia di Padova 7,14% 368.800 368.800

Provincia di Rovigo 7,14% 368.800 368.800

Provincia di Treviso 7,14% 368.800 368.800

Città Metropolitana di Venezia
Provincia di Verona
Provincia di Vicenza

7,14% 368.800

368.800
368.800
368.800
258.160
258.160
258.160
258.160

5.163.200

Provincia di Verona
7,14% 368.800

368.800
368.800
368.800
258.160
258.160
258.160
258.160

5.163.200

Provincia di Vicenza 7,14% 368.800

368.800
368.800
368.800
258.160
258.160
258.160
258.160

5.163.200

Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.a. 5,00% 258.160 258.160

Autostrade per l’Italia S.p.a. 5,00% 258.160 258.160

Società per azioni Autovie venete 5,00% 258.160 258.160

Società A4 Holding S.p.a. 5,00% 258.160 258.160

Totale 100,00% 5.163.200
5.163.200
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Da un’analisi dello stato patrimoniale, emerge che tra i crediti verso altri soggetti, ammontanti

complessivamente a 106,7 mln di euro e che rappresentano più del 66% del totale dei crediti iscritti

tra l’attivo circolante (euro 161,3 mln di euro), i crediti verso la Regione del Veneto costituiscono il

98,50% del totale (105,1 mln di euro) secondo la ripartizione nella tabella che segue:
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CREDITI VERSO ALTRI ENTRO L'ESERCIZIO
Valore

al 31/12/2015
Valore

al 31/12/2014
Variazione

Crediti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 851.243 663.893 187.350

Depositi cauzionali 31.088 31.124 (36)

Altri crediti diversi 22.996 34.231 (11.235)

Crediti per sinistri attivi 452.557 438.285 14.272

Crediti per anticipi e acconti verso fornitori 79.207 411.217 (332.010)

Crediti verso la Regione del Veneto per anticipazioni
espropri

17.992.763 20.545.877 (2.553.114)

Crediti verso personale dipendente 33.582 44.166 (10.584)

Crediti verso agenzia di servizi di accertamento e
riscossione dei tributi locali

59.065 72.283 (13.218)

Crediti verso la Regione del Veneto per contributi da
ricevere su Interventi del Piano Triennale

87.191.455 82.758.852 4.432.599

Totale 106.713.952 104.999.932 1.714.024

Sul fronte del passivo, invece, i debiti della società nei confronti della Regione del Veneto ammontano

complessivamente a 3,6 mln di euro, con un decremento del 7,2% rispetto all’esercizio precedente (3,9

mln di euro). Nella nota integrativa allegata al bilancio in esame non viene, però, indicato alcun

dettaglio in merito alle poste che concorrono a formare detto importo.

Per quanto riguarda il conto economico, si rileva un decremento rispetto all’esercizio precedente sia

nel valore della produzione (59,9 mln contro 64,3 mln), pari al 6,74%, sia nei costi della produzione

(57,9 mln contro 61,6 mln), del 6,04%.

Di segno contrario l’andamento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, che passano da 2,702 mln

del 2014 a 2,738 mln del 2015, con un incremento di 36 mila euro circa. La tabella che segue, tratta

dalla nota integrativa, ne dà dettagliata dimostrazione:

Tipologia ricavi
Valore al

31/12/2015
Valore al

31/12/2014
Variazione

Trasporti eccezionali 599.136 520.429 78.707

Sopralluogo 182.245 186.765 (4.520)

Canoni attraversamento 1.354.516 1.299.399 55.117

Canoni accesso 0 334 (334)

Canoni pubblicità 518.221 591.786 (73.565)

Canoni occupazione suolo 85.023 89.677 (4.654)

Introiti incroci nuove autorizzazioni 0 504 (504)

Altri ricavi delle vendite 1.134 14.974 (13.840)

Abbuoni e arrotondamenti (1.796) (1.779) (17)

Totale 2.738.479 2.702.089 36.390
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Una consistente riduzione rispetto alle risultanze del bilancio al 31/12/2014 si riscontra, invece, sul

fronte dei contributi in conto esercizio che la società ha ricevuto dalla Regione, dalle Province e da

altri enti nel corso del 2015, come di seguito esposto:

Valore al
31/12/2015

Valore al
31/12/2014

Differenza

Contributi per la manutenzione della rete viaria 10.722.919 13.559.481 (2.836.562)

Contributi per il funzionamento 15.795.098 15.959.107 (164.009)

Contributi da rendicontazioni per eventi dannosi accaduti
nel corso dell'esercizio

7.070.018 10.421.140 (3.351.122)

Contributi per il personale monetizzato/trasferito 7.971.741 9.061.702 (1.089.961)

Contributi per attività di sgombero neve 9.348 21.882 (12.534)

Contributo convenzioni con Enti locali (Comuni, Provincie
etc.)

36.620 805.824 (769.204)

Totale 41.605.744 49.829.136 (8.223.392)

Nella nota integrativa viene data illustrazione anche degli importi relativi ad altri contributi ricevuti

dalla società: “I contributi in conto capitale (quota esercizio), ammontanti ad Euro 6.624.=, riguardano

le quote dei contributi erogati dalla Regione del Veneto a fronte dei lavori eseguiti per gli Interventi conclusi

del Piano Triennale relativi a realizzazioni incrementative operate su beni di terzi in concessione. I

contributi in conto impianti (quota esercizio), ammontanti ad Euro 11.764.089.=, compendiano le quote

dei contributi erogati dalla Regione del Veneto a fronte dei lavori eseguiti per la realizzazione degli interventi

del Piano Triennale concretizzatisi in nuove opere materiali in concessione.”.

La tabella che segue elenca i flussi finanziari dalla Regione verso la società nell’esercizio 2015 estratti

dal sistema contabile della regione (Nu.S.I.Co.):
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REGIONE DEL VENETO - FLUSSI FINANZIARI ANNO 2015 A FAVORE DI VENETO STRADE SPA

Mandato di pagamento Liquidazione Impegno Capitolo
di spesa

Importo Causale pagamento Note
Numero Data Anno Numero Anno Numero

1 17585 15/12/2015 2015 25132 2015 2308 102510
25.539.081,1

9

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 199 DEL 10/12/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE. L.R.N.11/2001. PIANO
TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2009-2011. INTERVENTO N.401 DENOMINATO "S.P.1
DI SINISTRA PIAVE" - PASSANTE DI COL CAVALIER IN COMUNE DI BELLUNO. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA VENETO
STRADE SPA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO E ACCERTAMENTO DELLA SOMMA IN ENTRATA DA PARTE DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.

CAPITOLO DI SPESA VINCOLATO AL CAP. 100845/E -
ENTRAMBI SONO STATI OGGETTO DI VB IN DATA 09/11/2015
(DGR N. 1597) - ASSEGNAZIONE CON D.M. N. 257 DEL 17/07/2012
- RIFERIMENTO ALLA L.R. N. 11/2001 (CONF.TO FUNZIONI EX
D.LGS. N. 112/1998) - ART. 92 E SEGG.

2 2015 24711 2015 1578 102154 1.054,58
RIMBORSO A FAVORE DEI DATORI DI LAVORO, DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE, AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 194 DEL 8 FEBBRAIO
2001. ONERI A CARICO DELLO STATO. LIQUIDAZIONI ANNO 2015 A CUI NON SONO SEGUITI MANDATI DI

PAGAMENTO NEL MEDESIMO ESERCIZIO (NON PRESENTI NEL
PROSPETTO PRODOTTO DALLA REGIONE)

3 2015 23513 2014 5245 102333 30.000,00

PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI MARKETING TERRITORIALE NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE (ART. 25 L.R. 2/2006).
D.G.R. 2468 DEL 23.12.2014 DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA. PAGAMENTO RICHIESTA DI EROGAZIONE
CONTRIBUTO PRESENTATA DA VENETO STRADE SPA PROT.17197/2015 DEL 08/07/2015 (PROT. REG. 282930 DEL 9.7.15) INTEGRATA
CON NOTA DEL 11.11.15 (PROT. REG. 459492 DEL 11.11.2015)

4 15129 30/11/2015 2015 23165 2013 4511 7039 90.929,85
(SALDO FATTURA N. 180 DEL 18/11/2015) DGR 2002/13 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALTAMENTE SPECIALISTICA A SUPPORTO DEL
NUVV EX ART. 1 DELLA L.144/1999 - PAGAMENTO 4° ACCONTO (SALDO) CIG 5485579AFC

5 14587 24/11/2015 2015 21466 2015 305 5100 127.628,08
(SALDO FATTURA N. 173 DEL 09/11/2015) CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO UFFICI E SERVIZI TRA VENETO STRADE S.P.A. E LA
REGIONE DEL VENETO. CANONE SECONDO SEMESTRE 2015.

6 14184 17/11/2015 2015 19911 2014 4761 102335 504.237,81

VENETO STRADE SPA. 1° ACCONTO LAVORI. (SALDO FATTURA N. 154 DEL 23/10/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE.
EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER LAVORI INT. 224. L.R.N.11/2001. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2006-2008. INTERVENTO N.224 S.R.N.667-SISTEMAZIONE INCROCI IN COMUNE DI
ALTIVOLE. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA VENETO STRADE SPA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO.

7 14183 17/11/2015 2015 20489 2012 3880 101712 20.450,00

VENETO STRADE SPA. 1° ACCONTO ESPROPRI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO, COMUNE
DI VILLADOSE, VENETO STRADE S.P.A. E CONSORZIO RSU ROVIGO PER DISCIPLINARE L'EROGAZIONE DEI COFINANZIAMENTI
RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO N. 421/S2 CONTENUTO NEL PTR 2009- 11 E DENOMINATO "COLLEGAMENTO
SR 443 CON VIA CALATAFIMI A VILLADOSE (1S1L)".

8 14181 17/11/2015 2015 20486 2013 3768 101953 152.807,19

VENETO STRADE SPA. 1° ACCONTO ESPROPRI. L.R.N.11/2011. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO
DELLA RETE VIARIA 2009-2011. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VENETO STRADE SPA DELLE
SOMME VERSATE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO VE 663 - S.P.N.74 - ROTATORIA IN
LOCALITA' BEVAZZANA DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO.

9 14180 17/11/2015 2015 20483 2014 4761 102335 9.650,00
VENETO STRADE SPA. 1° ACCONTO ESPROPRI. L.R.N.11/2001. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO
DELLA RETE VIARIA 2006-2008. INTERVENTO N.224 S.R.N.667-SISTEMAZIONE INCROCI IN COMUNE DI ALTIVOLE. IMPEGNO
DELLA SPESA A FAVORE DELLA VENETO STRADE SPA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO.

10 14178 17/11/2015 2015 20477 2008 5786 100565 265.669,25

VENETO STRADE SPA. 3° ACCONTO ESPROPRI. L.R. 13.04.2001, N. 11, ART. 95. PIANO TRIENNALE DI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2006-2008. CONVENZIONE REGIONE DEL VENETO - VENETO STRADE S.P.A. IN DATA
20.12.2002. S.R. 203 "AGORDINA" - VARIANTE DI AGORDO. 1° STRALCIO: DA AGORDO CENTRO A TAIBON. DECRETO DI IMPEGNO
DELLA QUOTA RESIDUA.

11 14177 17/11/2015 2015 20305 2010 5942 7012 38.409,79
VENETO STRADE SPA. PROGETTO DEFINITIVO SPESE TECNICHE. (SALDO FATTURA N. 143 DEL 20/10/2015) EMISSIONE FATTURA.
EROGAZIONE RISORSE SU RENDICONTAZIONE. L.R. 27/02/2008 N. 1 - ART. 49 S.S. 12 - VARIANTE VERONA-BUTTAPIETRA-CASTEL
D'AZZANO. INCARICO ALLA SOCIETÀ VENETO STRADE S.P.A.

12 14176 17/11/2015 2015 20303 2008 1826 7012 300.000,00

VENETO STRADE SPA. PROGETTO DEFINITIVO SPESE TECNICHE. (SALDO FATTURA N. 142 DEL 20/10/2015) EMISSIONE FATTURA.
EROGAZIONE RISORSE SU RENDICONTAZIONE. L.R. 27 FEBBRAIO 2008, N. 1 - "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER
L'ESERCIZIO 2008" - ART. 49. INCARICO ALLA SOCIETÀ VENETO STRADE S.P.A. DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
DELLA VARIANTE ALLA STRADA STATALE N. 12 "VERONA - CASTEL D'AZZANO - BUTTAPIETRA".

13 14175 17/11/2015 2015 20471 2008 5603 45907 2.817.360,04

VENETO STRADE SPA. 4° ACCONTO ESPROPRI. L.R. 13.04.2001, N. 11, ART. 95. PIANO TRIENNALE DI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA, TRIENNIO 2002-2004 E TRIENNIO 2006-2008. RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO
S.R. 11 "PADANA SUPERIORE" - COMPLETAMENTO TANGENZIALE DI PESCHIERA - 1° STRALCIO ROVIZZA - CASELLO DI
PESCHIERA.

CONVENZIONE REGIONE DEL VENETO - VENETO STRADE S.P.A. 20.12.2002. DECRETO DI IMPEGNO DELLA QUOTA RESIDUA.

14 14174 17/11/2015 2015 20491 2012 4087 101712 9.289,50
VENETO STRADE SPA. 1° ACCONTO ESPROPRI. L.R.N.11/2011. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO
DELLA RETE VIARIA 2009-2011. S.P.N.42 - INT. VE637 - ADEGUAMENTO SEDE VIARIA E REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE
TRA ERACLEA E PONTE CREPALDO. DECRETO DI IMPEGNO.

15 2015 20200 2012 4402 45738 2.562,00
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALLA SOCIETA' VENETO STRADE SPA PER L'ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE
DEL SOFTWARE "INCONTRA" NECESSARIA AD INCREMENTARE E RAZIONALIZZARE LA DISPONIBILITA' DI DATI STATISTICI
SULL'INCIDENTALITA' STRADALE NEL SISTEMA INFORMATIVO DI GOVERNO DELLA REGIONE VENETO.

LIQUIDAZIONE ANNO 2015 A CUI NON E' SEGUITO MANDATO DI
PAGAMENTO NEL MEDESIMO ESERCIZIO (NON PRESENTE NEL
PROSPETTO PRODOTTO DALLA REGIONE)

16 14010 13/11/2015 2015 19848 2012 4087 101712 27.964,85

VENETO STRADE SPA. 2° ACCONTO LAVORI. (SALDO FATTURA N. 151 DEL 23/10/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE.
EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER LAVORI INT. VE637. L.R.N.11/2011. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2009-2011. S.P.N.42 - INT. VE637 - ADEGUAMENTO SEDE VIARIA E REALIZZAZIONE
PERCORSO CICLABILE TRA ERACLEA E PONTE CREPALDO. DECRETO DI IMPEGNO.
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Mandato di pagamento Liquidazione Impegno Capitolo
di spesa

Importo Causale pagamento Note
Numero Data Anno Numero Anno Numero

17 14007 13/11/2015 2015 19839 2008 5248 100022 90.881,11

VENETO STRADE SPA. SPESE TECNICHE - 3° ACCONTO. (SALDO FATTURA N. 144 DEL 20/10/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE.
EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE SPESE TECNICHE A28_4. INT. 5-11. L.R. 17.01.2002, N. 2, ART. 22. "INTERVENTI DI
REALIZZAZIONE DELLE OPERE VIARIE COMPLEMENTARI ALL'AUTOSTRADA A28 SACILE-CONEGLIANO". DECRETO DI IMPEGNO
DI SPESA.

18 14001 13/11/2015 2015 19817 2013 3650 101961 584.440,34

VENETO STRADE SPA. SPESE TECNICHE - 1° ACCONTO. (SALDO FATTURA N. 149 DEL 23/10/2015) EMISSIONE FATTURA.
EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER SPESE TECNICHE INT. BL 601. EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE AGLI
ACCORDI DI PROGRAMMA STIPULATI IN DATA 11/12/2003, 09/02/2004 E 09/12/2009. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA
A FAVORE DI VENETO STRADE SPA DELLE SOMME VERSATE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO IN RELAZZIONE A
INTERVENTI DI VIABILITA' IN PROVINCIA DI BELLUNO DI CUI AI PIANI TRIENNALI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE
VIARIA 2002-2004 E 2009-2011.

19 13999 13/11/2015 2015 19846 2013 5290 101712 45.508,31

VENETO STRADE SPA. SPESE TECNICHE - 1° ACCONTO. (SALDO FATTURA N. 152 DEL 23/10/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE.
EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER SPESE TECNICHE INT. 840. PIANO TRIENNALE REGIONALE DI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2009-2011 INTEGRATIVO. INTERVENTO N. 840. APPROVAZIONE DI SCHEMA DI ACCORDO
DI PROGRAMMA TRA REGIONE DEL VENETO, PROVINCIA DI VICENZA, COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO (VI) E VENETO
STRADE S.P.A. REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 11 E 15 DELLA L. 241/90 PER LA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO.

20 13997 13/11/2015 2015 19824 2013 3768 101953 411.000,23

VENETO STRADE SPA. 2° ACCONTO LAVORI. (SALDO FATTURA N. 150 DEL 23/10/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE.
EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE LAVORI INT. VE663. L.R.N.11/2011. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2009-2011. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VENETO
STRADE SPA DELLE SOMME VERSATE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO VE 663 -
S.P.N.74 - ROTATORIA IN LOCALITA' BEVAZZANA DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO.

21 13994 13/11/2015 2015 19799 2014 1507 101724 2.940.446,64

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 135 DEL 09/10/2015) EMISSIONE FATTURA. EROGAZIONE RISORSE SU
RENDICONTAZIONE. L.R.N.11/2001. INTERVENTI PER ATTIVITA' DI MANUTANZIONE ORDINARIA E MANTENIMENTO IN
EFFICENZA DEL PIANO VIABILE SULLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE ESEGUITI DALLA SOCIETA' VENETO
STRADE S.P.A.. DECRETO DI IMPEGNO.

22 13991 13/11/2015 2015 19831 2014 4761 102335 136.548,50

VENETO STRADE SPA. SPESE TECNICHE - 2° ACCONTO. (SALDO FATTURA N. 153 DEL 23/10/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE.
EROGAZIONE RISORSE GINANZIARIE SPESE TECNICHE INT. 224. L.R.N.11/2001. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2006-2008. INTERVENTO N.224 S.R.N.667-SISTEMAZIONE INCROCI IN COMUNE DI
ALTIVOLE. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA VENETO STRADE SPA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO.

23 13989 13/11/2015 2015 19856 2015 1021 45902 8.466.666,67
L.R.N.29/2001. INTEGRAZIONE IMPEGNO IN FAVORE DELLA SOCIETA' VENETO STRADE SPA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E
PER SPESE PER IL PERSONALE. ANNO 2015.

24 13977 13/11/2015 2015 19805 2014 4782 102330 1.151.802,02

VENETO STRADE SPA. SPESE TECNICHE - 1° ACCONTO. (SALDO FATTURA N. 145 DEL 20/10/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE.
EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE SPESE TECNICHE INT. 438/834. L.R.N.11/2001. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PE
RL'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2009-2011 E INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2009-2011. INTERVENTO N. 438/834 VARIANTE S.P.N.6 DEI LESSINI-COLLEGAMENTO TRA
LA TANGENZIALE EST E LA S.P.N.6 IN COMUNE DI VERONA-1° STRALCIO. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA VENETO
STRADE SPA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO.

25 13976 13/11/2015 2015 19773 2014 4782 102330 5.493.533,72

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 146 DEL 20/10/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE. INT. 438/834.; (SALDO FATTURA
N. 148 DEL 23/10/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE. INT. 438/834. L.R.N.11/2001. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PE
RL'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2009-2011 E INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2009-2011. INTERVENTO N. 438/834 VARIANTE S.P.N.6 DEI LESSINI-COLLEGAMENTO TRA
LA TANGENZIALE EST E LA S.P.N.6 IN COMUNE DI VERONA-1° STRALCIO. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA VENETO
STRADE SPA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO.

26 12106 22/10/2015 2015 17960 2015 963 5200 1.046,13
RIMBORSO 50% DELL'IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E
SERVIZI IN MESTRE VIA BASEGGIO 5.

27 11758 15/10/2015 2015 16631 2012 4174 101575 23.780,94

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 131 DEL 13/09/2011) PTR 2006-2008. INT. 267. L.R.N.11/2001. S.P.N.346 "DEL PASSO DI SAN
PELLEGRINO". SISTEMAZIONE DELL'ACCESSO STRADALE E CICLOPEDONALE ALL'ABITATO DEL COMUNE DI CANALE D'AGORDO
(BL) E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO CON LA S.P.N.346. ACCORDO DI PROGRAMMA IN DATA 22.12.2003. DECRETO DI
IMPEGNO QUOTE DI COFINZIAMENTO POSTE A CARICO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO.

28 11757 15/10/2015 2015 16628 2011 3621 101575 14.679,76

VENETO STRADE SPA. (ANTICIPO FATTURA N. 131 DEL 13/09/2011) PTR 2006-2008. INT. 267. L.R.N.11/2001. S.P.N.346 "DEL PASSO DI
SAN PELLEGRINO" - SISTEMAZIONE DELL'ACCESSO STRADALE E CICLOPEDONALE ALL'ABITATO DEL COMUNE DI CANALE
D'AGORDO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO CON LA S.P.N.346. ACCORDO DI PROGRAMMA IN DATA 22.12.2003. DECRETO
DI IMPEGNO QUOTE DI COFINANZIAMENTO POSTE A CARICO DEL COMUNE DI CANALE D'AGORDO.

29 10850 01/10/2015 2015 15135 2015 823 5230 127,46 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA - DDR N. 104 DEL 10/07/2015

DALL'ESTRAPOLAZIONE IN NU.S.I.CO. PER BENEFICIARIO LA
PRESENTE LIQUIDAZIONE NON COMPARE IN QUANTO INSERITA
COME "BENEFICIARI DIVERSI" IN CUI E' COMPRESO VENETO
STRADE SPA (BENEFICIARIO DI "TIPO B")

30 10155 18/09/2015 2015 13135 2011 3367 100565 699.847,40
(SALDO FATTURA N. 71 DEL 16/06/2015) EMISSIONE FATTURA NO ANALITICA. L.R.N.11/2001. INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE SULLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE ESEGUITI DALLA
SOCIETA' VENETO STRADE SPA NEL CORSO DELL'ANNO 2011. DECRETO DI IMPEGNO

31 9096 07/09/2015 2015 13177 2011 3847 45907 65.174,23

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 75 DEL 16/06/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE. CIRCONVALLAZIONE SUD EST
CITTADELLA - 1° LOTTO. SPESE TECNICHE. LR.N.11/2001. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA
RETE VIARIA 2002-2004 E PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2006-2008.
CONVENZIONE REGIONE DEL VENETO - VENETO STRADE SPA IN DATA 20.12.2003. DECRETO DI IMPEGNO PER SPESE DI
PROGETTAZIONE.

32 9042 07/09/2015 2015 13176 2009 5762 100565 22.228,37

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 72 DEL 16/06/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE LAVORI. L.R. 13.04.2001, N. 11,
ART. 95. PIANO TRIENNALE DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA, TRIENNIIO 2006-2008. CONVENZIONE
REGIONE DEL VENETO - VENETO STRADE S.P.A. IN DATA 20.12.2002. S.R. 348 "FELTRINA" - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E
MESSA IN SICUREZZA TRA ANZU' E S. VITTORE, NEL TRATTO STRADALE TRA LE PROGRESSIVE KM 48+700 E KM 51+500. DECRETO
DI IMPEGNO DELLA SPESA.
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33 9038 07/09/2015 2015 13138 2010 5805 100565 270.993,09

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 85 DEL 16/06/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE 2006-2008. SPESE TECNICHE
CIRCONVALLAZIONE RONCO ALL'ADIGE. - 1° STRALCIO. L.R. 13.04.2001, N. 11, ART. 95. PIANO TRIENNALE DI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA, TRIENNIO 2006-2008. CONVENZIONE REGIONE DEL VENETO - VENETO STRADE S.P.A. IN
DATA 20.12.2002. LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DI RONCO ALL'ADIGE - 1° STRALCIO. DECRETO DI
IMPEGNO DELLA SPESA.

34 9034 04/09/2015 2015 12955 2012 4144 101540 657.894,55

VENETO STRADE SPA. 3° ACCONTO ESPROPRI. L.R.N.11/2001. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO
DELLA RETE VIARIA 2002-2004.. INTERVENTO 113/2 "COLLEGAMENTO TRA LA TANGENZIALE OVEST DI PADOVA (EX S.S.N.47) E
ABANO TERME FINO ALLA S.P.N.2 ROMAMA APONENSE. DECRETO DI IMPEGNO QUOTE DI COFINANZIAMENTO DELLA
PROVINCIA DI PADOVA E DI A.N.A.S. S.P.A.

Emesso mand. n. 2015/8778 in data 01/09/2015 su analogo impegno e
liquidazione e per il medesimo importo, poi annullato

35 8779 01/09/2015 2015 13178 2011 3847 45907 8.138,99

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 74 DEL 16/06/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE. NUOVA STRADA
COLLEGAMENTO SP 84 E SR 515. SPESE TECNICHE. LR.N.11/2001. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO
DELLA RETE VIARIA 2002-2004 E PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2006-2008.
CONVENZIONE REGIONE DEL VENETO - VENETO STRADE SPA IN DATA 20.12.2003. DECRETO DI IMPEGNO PER SPESE DI
PROGETTAZIONE.

36 8777 01/09/2015 2015 13232 2014 4753 102335 51.213,98
VENETO STRADE SPA. 1° ACCONTO ESPROPRI. L.R.N.11/2001. INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2009-2011. INTERVENTO N. 821 ROTATORIA LUNGO LA S.R.N.6 ERIDANIA IN COMUNE DI
STIENTA (RO). IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA VENETO STRADE SPA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO.

37 8776 01/09/2015 2015 13230 2014 1507 101724 305.153,42
VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 69 DEL 16/06/2015) EMISSIONE FATTURA NO ANALITICA. L.R.N.11/2001. INTERVENTI
PER ATTIVITA' DI MANUTANZIONE ORDINARIA E MANTENIMENTO IN EFFICENZA DEL PIANO VIABILE SULLA RETE STRADALE
DI INTERESSE REGIONALE ESEGUITI DALLA SOCIETA' VENETO STRADE S.P.A.. DECRETO DI IMPEGNO.

38 8775 01/09/2015 2015 13227 2014 4756 102335 507.138,18

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 86 DEL 16/06/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE. INT. 230. LAVORI. L.R.N.11/2001.
PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2006-2008. INTERVENTO N. 230 S1 SRN.245
CASTELLANA ADEGUAMENTO DEL PERCORSO CICLABILE ZELARINO TRIVIGNANO NEL COMUNE DI VENEZIA E MARTELLAGO.
IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA VENETO STRADE SPA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO.

39 8684 31/08/2015 2014 25399 2013 1802 101724 1.710.000,00
RICHIESTA SALDO CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE VIABILE - SGOMBERO NEVE E GHIACCIO. SECONDA
RENDICONTAZIONE ATTIVITA' CONCLUSA NELL'ANNO 2013. 2^ TRANCHE L.R. N. 11/2001. INTERVENTI PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL PIANO VIABILE SULLA RETE

MANDATI DI PAGAMENTO ANNO 2015 SU LIQUIDAZIONI ANNO
2014 (NON PRESENTI NEL PROSPETTO PRODOTTO DALLA
REGIONE) - CODICE SIOPE 1549 ERRATO "TRASFERIMENTI
CORRENTI AD ENTI ED AGENZIE REGIONALI" ANCHE SE LA
CODIFICA DEL CAPITOLO DI SPESA NEL PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO (ALL. 6/1 AL D.LGS. N. 118/2011) E' CORRETTA
(1.04.03.02)

40 8683 31/08/2015 2014 25398 2013 1802 101724 1.800.000,00
RICHIESTA SALDO CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE VIABILE - SGOMBERO NEVE E GHIACCIO. SECONDA
RENDICONTAZIONE ATTIVITA' CONCLUSA NELL'ANNO 2013. 1^ TRANCHE L.R. N. 11/2001. INTERVENTI PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL PIANO VIABILE SULLA RETE

41 2015 14118 2014 4345 102113 681.593,73

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 53 DEL 29/05/2015) EMISSIONE FATTURA NO ANALITICA. OPERE URGENTI A SEGUITO
EVENTI CALAMIYOTI PRIMI MESI 2014, INTT. NN. 1-2-5-6-8-17-24-26. LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2014, N. 11, ART. 18, COMMA 1
LET. A). "OPERE URGENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI ACCADUTI NEI PRIMI MESI DELL'ANNO 2014". ASSEGNAZIONE
ED IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VENETO STRADE S.P.A. DI UNA QUOTA DEI FONDI DISPONIBILI PER RIPRISTINARE I
DANNI ARRECATI ALLA RETE VIARIA, REGIONALE E PROVINCIALE, IN GESTIONE.

LIQUIDAZIONE ANNO 2015 A CUI NON E' SEGUITO MANDATO DI
PAGAMENTO NEL MEDESIMO ESERCIZIO (NON PRESENTE NEL

PROSPETTO PRODOTTO DALLA REGIONE)

42 2015 14117 2014 4345 102113 500.000,00

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 56 DEL 29/05/2015) EMISSIONE FATTURA NO ANALITICA. LAVORI RISPRISTINO SEDE
STRADALE SR/SP 53-89-245-248-348-422-515-635-667 IN PROVINCIA DI TREVISO. LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2014, N. 11, ART. 18,
COMMA 1 LET. A). "OPERE URGENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI ACCADUTI NEI PRIMI MESI DELL'ANNO 2014".
ASSEGNAZIONE ED IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VENETO STRADE S.P.A. DI UNA QUOTA DEI FONDI DISPONIBILI PER
RIPRISTINARE I DANNI ARRECATI ALLA RETE VIARIA, REGIONALE E PROVINCIALE, IN GESTIONE.

43 2015 14115 2014 4345 102113 1.500.000,00

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 55 DEL 29/05/2015) EMISSIONE FATTURA NO ANALITICA. LAVORI RIPRISTINO SEDE
STRADALE SR 6-88-443-482-495-516 IN PROVINCIA DI ROVIGO. LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2014, N. 11, ART. 18, COMMA 1 LET. A).
"OPERE URGENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI ACCADUTI NEI PRIMI MESI DELL'ANNO 2014". ASSEGNAZIONE ED
IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VENETO STRADE S.P.A. DI UNA QUOTA DEI FONDI DISPONIBILI PER RIPRISTINARE I
DANNI ARRECATI ALLA RETE VIARIA, REGIONALE E PROVINCIALE, IN GESTIONE.

44 2015 14114 2014 4345 102113 663.500,00

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 54 DEL 29/05/2015) EMISSIONE FATTURA NO ANALITICA. RIPRISTINO PIATTAFORMA
STRADALE SP 37 SALZANESE E SP 38 MESTRINA. LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2014, N. 11, ART. 18, COMMA 1 LET. A). "OPERE
URGENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI ACCADUTI NEI PRIMI MESI DELL'ANNO 2014". ASSEGNAZIONE ED IMPEGNO A
FAVORE DELLA SOCIETÀ VENETO STRADE S.P.A. DI UNA QUOTA DEI FONDI DISPONIBILI PER RIPRISTINARE I DANNI
ARRECATI ALLA RETE VIARIA, REGIONALE E PROVINCIALE, IN GESTIONE.

45 2015 14113 2014 4345 102113 991.405,03

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 57 DEL 29/05/2015) EMISSIONE FATTURA NO ANALITICA. LAVORI DI RIPRISTINO SEDE
STRADALE SR/SP 11-14-15-42-43-53-74-89-245-515-516 IN PROVINCIA DI VENEZIA. LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2014, N. 11, ART. 18,
COMMA 1 LET. A). "OPERE URGENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI ACCADUTI NEI PRIMI MESI DELL'ANNO 2014".
ASSEGNAZIONE ED IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VENETO STRADE S.P.A. DI UNA QUOTA DEI FONDI DISPONIBILI PER
RIPRISTINARE I DANNI ARRECATI ALLA RETE VIARIA, REGIONALE E PROVINCIALE, IN GESTIONE.

46 8679 31/08/2015 2015 13241 2013 3650 101961 546.167,00

VENETO STRADE SPA. OPERE COMPLEMENTARI A28. SP 1. VARIANTE BARDIES E LENTIAI. 2° ACCONTO ESPROPRI. EROGAZIONE
RISORSE FINANZIARIE RELATIVE AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA STIPULATI IN DATA 11/12/2003, 09/02/2004 E 09/12/2009.
ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VENETO STRADE SPA DELLE SOMME VERSATE DA PARTE DELLA
PROVINCIA DI BELLUNO IN RELAZZIONE A INTERVENTI DI VIABILITA' IN PROVINCIA DI BELLUNO DI CUI AI PIANI TRIENNALI
PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2002-2004 E 2009-2011.

47 8677 31/08/2015 2015 13238 2013 3650 101961 206.562,33

VENETO STRADE SPA. 1° ACCONTO ESPROPRI. INT. BL601. SP2 VARIANTE DI PIZ E GRON IN COMUNE DI SOSPIROLO.
EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA STIPULATI IN DATA 11/12/2003, 09/02/2004 E
09/12/2009. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VENETO STRADE SPA DELLE SOMME VERSATE DA
PARTE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO IN RELAZZIONE A INTERVENTI DI VIABILITA' IN PROVINCIA DI BELLUNO DI CUI AI
PIANI TRIENNALI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2002-2004 E 2009-2011.

48 8675 31/08/2015 2015 13236 2013 3650 101961 166.489,54

VENETO STRADE SPA. 9° ACCONTO LAVORI. (SALDO FATTURA N. 87 DEL 16/06/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE. VARIANTE
ABITATI BARDIES E LENTIAI. EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA STIPULATI IN
DATA 11/12/2003, 09/02/2004 E 09/12/2009. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VENETO STRADE SPA
DELLE SOMME VERSATE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO IN RELAZZIONE A INTERVENTI DI VIABILITA' IN
PROVINCIA DI BELLUNO DI CUI AI PIANI TRIENNALI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2002-2004 E 2009-2011.
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49 8673 31/08/2015 2015 13183 2010 4070 100927 47.643,75

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 83 DEL 16/06/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE. INT. 416. SPESE TECNICHE. L.R.
13.04.2001, N. 11, ART. 95. PIANO TRIENNALE INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA - TRIENNIO 2009-2011.
CONVENZIONE REGIONE DEL VENETO - VENETO STRADE S.P.A. IN DATA 20.12.2002. DECRETO DI IMPEGNO PER SPESE DI
PROGETTAZIONE (1^ TRANCHE).

50 8670 31/08/2015 2015 13186 2010 4070 100927 29.633,42

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 84 DEL 16/06/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE. INT. 417. SPESE TECNICHE. L.R.
13.04.2001, N. 11, ART. 95. PIANO TRIENNALE INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA - TRIENNIO 2009-2011.
CONVENZIONE REGIONE DEL VENETO - VENETO STRADE S.P.A. IN DATA 20.12.2002. DECRETO DI IMPEGNO PER SPESE DI
PROGETTAZIONE (1^ TRANCHE).

51 8668 31/08/2015 2015 13190 2010 4070 100927 20.570,00

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 82 DEL 16/06/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE. INT. 413. SPESE TECNICHE. L.R.
13.04.2001, N. 11, ART. 95. PIANO TRIENNALE INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA - TRIENNIO 2009-2011.
CONVENZIONE REGIONE DEL VENETO - VENETO STRADE S.P.A. IN DATA 20.12.2002. DECRETO DI IMPEGNO PER SPESE DI
PROGETTAZIONE (1^ TRANCHE).

52 8666 31/08/2015 2015 13191 2010 4070 100927 7.078,49

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 76 DEL 16/06/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE. INT. 405. SPESE TECNICHE. L.R.
13.04.2001, N. 11, ART. 95. PIANO TRIENNALE INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA - TRIENNIO 2009-2011.
CONVENZIONE REGIONE DEL VENETO - VENETO STRADE S.P.A. IN DATA 20.12.2002. DECRETO DI IMPEGNO PER SPESE DI
PROGETTAZIONE (1^ TRANCHE).

53 8665 31/08/2015 2015 13192 2010 4070 100927 6.050,00

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 79 DEL 16/06/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE. INT. 408. SPESE TECNICHE. L.R.
13.04.2001, N. 11, ART. 95.

PIANO TRIENNALE INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA - TRIENNIO 2009-2011.

CONVENZIONE REGIONE DEL VENETO - VENETO STRADE S.P.A. IN DATA 20.12.2002.

DECRETO DI IMPEGNO PER SPESE DI PROGETTAZIONE (1^ TRANCHE).

54 8664 31/08/2015 2015 13193 2010 4070 100927 10.890,00

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 81 DEL 16/06/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE. INT. 410. SPESE TECNICHE. L.R.
13.04.2001, N. 11, ART. 95. PIANO TRIENNALE INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA - TRIENNIO 2009-2011.
CONVENZIONE REGIONE DEL VENETO - VENETO STRADE S.P.A. IN DATA 20.12.2002. DECRETO DI IMPEGNO PER SPESE DI
PROGETTAZIONE (1^ TRANCHE).

55 8661 31/08/2015 2015 13194 2010 4070 100927 9.075,00

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 78 DEL 16/06/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE. INT. 407. SPESE TECNICHE. L.R.
13.04.2001, N. 11, ART. 95. PIANO TRIENNALE INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA - TRIENNIO 2009-2011.
CONVENZIONE REGIONE DEL VENETO - VENETO STRADE S.P.A. IN DATA 20.12.2002. DECRETO DI IMPEGNO PER SPESE DI
PROGETTAZIONE (1^ TRANCHE).

56 8659 31/08/2015 2015 13195 2010 4070 100927 5.445,00

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 77 DEL 16/06/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE. INT. 406. SPESE TECNICHE. L.R.
13.04.2001, N. 11, ART. 95.

PIANO TRIENNALE INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA - TRIENNIO 2009-2011.

CONVENZIONE REGIONE DEL VENETO - VENETO STRADE S.P.A. IN DATA 20.12.2002.

DECRETO DI IMPEGNO PER SPESE DI PROGETTAZIONE (1^ TRANCHE).

57 8657 31/08/2015 2015 13196 2010 4070 100927 3.267,01

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 80 DEL 16/06/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE. INT. 409. SPESE TECNICHE. L.R.
13.04.2001, N. 11, ART. 95.

PIANO TRIENNALE INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA - TRIENNIO 2009-2011.

CONVENZIONE REGIONE DEL VENETO - VENETO STRADE S.P.A. IN DATA 20.12.2002.

DECRETO DI IMPEGNO PER SPESE DI PROGETTAZIONE (1^ TRANCHE).

58 8572 27/08/2015 2015 12968 2012 4181 101254 1.600.567,03
VENETO STRADE SPA. 2° ACCONTO ESPROPRI - 1° TRANCHE. L.R.N.1/2009. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE
VIARIE COMPLEMENTARI AL PASSANTE MIRA-QUARTO D'ALTINO. INTERVENTO CPASS 2 - N8BIS - "COLLEGAMENTO VIA
MARTIRI DELLA LIBERTA' - VIA CAPITANIO" IN COMUNE DI SPINEA. DECRETO DI IMPEGNO DELLA SPESA.

59 8570 27/08/2015 2015 13162 2011 3847 45907 97.867,92

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 73 DEL 16/06/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE 06/08. VIABILITÀ BASSO LAGO
DI GARDA. SPESE TECNICHE. LR.N.11/2001. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA
2002-2004 E PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA 2006-2008. CONVENZIONE
REGIONE DEL VENETO - VENETO STRADE SPA IN DATA 20.12.2003. DECRETO DI IMPEGNO PER SPESE DI PROGETTAZIONE.

60 8569 27/08/2015 2015 13125 2014 4729 102335 9.006,31

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 226 DEL 10/11/2014) EROGAZIONE RISORSE SU RENDICONTAZIONE SOMMA URGENZA
KM 2+730 DELLA STRADA DELLA VAL VISDENDE.; (SALDO FATTURA N. 3/NC DEL 28/02/2015) STORNO PARZIALE FATTURA 226
DEL 10/11/2014 LAVORI SOMMA URGENZA KM 2+730 STRADA VAL VISDENDE. L.R.N.11/2001. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA REGIONALE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014.
DECRETO DI SPESA A FAVORE DELLA VENETO STRADE S.P.A.

61 8567 27/08/2015 2015 13123 2014 4729 102335 4.489,71

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 231 DEL 10/11/2014) EROGAZIONE RISORSE DU RENDICONTAZIONE SOMMA URGENZA
KM 8+800 DELLA SP 422 DELL'ALPAGO E DEL CANSIGLIO. L.R.N.11/2001. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA REGIONALE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014. DECRETO DI SPESA A
FAVORE DELLA VENETO STRADE S.P.A.

62 8566 27/08/2015 2015 13122 2014 4729 102335 5.632,96

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 229 DEL 10/11/2014) EROGAZIONE RISORSE SU RENDICONTAZIONE SOMMAURGENZA
KM 41+630 DELLA SR 355 DI VAL DEGANO. L.R.N.11/2001. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA REGIONALE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014. DECRETO DI SPESA A
FAVORE DELLA VENETO STRADE S.P.A.

63 8565 27/08/2015 2015 13121 2014 4729 102335 4.506,68

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 228 DEL 10/11/2014) EROGAZIONE RISORSE SU RENDICONTAZIONE SOMMA URGENZA
KM 50+650 DELLA SP 347 DEL PASSO CEREDA E PASSO DURAN. L.R.N.11/2001. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA REGIONALE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014.
DECRETO DI SPESA A FAVORE DELLA VENETO STRADE S.P.A.

64 8564 27/08/2015 2015 13120 2014 4729 102335 21.325,09

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 227 DEL 10/11/2014) EROGAZIONE RISORSE SU RENDICONTAZIONE SOMMA URGENZA
KM 56+200 SP 347 DEL PASSO CEREDA E PASSO DURAN. L.R.N.11/2001. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA REGIONALE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014. DECRETO DI SPESA A
FAVORE DELLA VENETO STRADE S.P.A.
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65 8563 27/08/2015 2015 13119 2014 4729 102335 45.436,23

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 234 DEL 10/11/2014) EROGAZIONE RISORSE SU RENDICONTAZIONE SOMMA URGENZA
KM 13+070 SR 203 "AGORDINA" IN COMUNE DI SEDICO. L.R.N.11/2001. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA REGIONALE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014. DECRETO DI SPESA A
FAVORE DELLA VENETO STRADE S.P.A.

66 8562 27/08/2015 2015 13117 2014 4729 102335 74.013,86

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 222 DEL 10/11/2014) EROGAZIONE RISORSE SU RENDICONTAZIONE SOMMA URGENZA
KM 37+200 SULLA SP 422 "DELL'ALPAGO E DEL CANSIGLIO" COMUNE DI FREGONA. L.R.N.11/2001. INTERVENTI DI SOMMA
URGENZA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA REGIONALE PER L'ANNO
FINANZIARIO 2014. DECRETO DI SPESA A FAVORE DELLA VENETO STRADE S.P.A.

67 8561 27/08/2015 2015 13116 2014 4729 102335 76.958,97

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 233 DEL 10/11/2014) EROGAZIONE RISORSE SU RENDICONTAZIONE SOMMA URGENZA
PIANO VIABILE KM 42+305 DELLA SP 244 DELLA VAL BADIA. L.R.N.11/2001. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA REGIONALE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014.
DECRETO DI SPESA A FAVORE DELLA VENETO STRADE S.P.A.

68 8559 27/08/2015 2015 13114 2014 4729 102335 112.202,88

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 230 DEL 10/11/2014) EROGAZIONE RISORSE SU RENDUCONTAZIONE SOMMA URGENZA
KM 40+800 DELLA SP 244 DELLA VAL BADIA. L.R.N.11/2001. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA REGIONALE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014. DECRETO DI SPESA A
FAVORE DELLA VENETO STRADE S.P.A.

69 8558 27/08/2015 2015 13111 2014 4729 102335 122.693,31

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 236 DEL 10/11/2014) EROGAZIONE RISORSE SU RENDICONTAZIONE INTERVENTO
URGENTE KM 19+350 SR 107 IN COMUNE DI CAMPOSAMPIERO (PD). L.R.N.11/2001. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA REGIONALE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014.
DECRETO DI SPESA A FAVORE DELLA VENETO STRADE S.P.A.

70 8557 27/08/2015 2015 13109 2014 4729 102335 123.832,85

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 232 DEL 10/11/2014) EROGAZIONE RISORSE SU RENDICONTAZIONE SOMMA URGENZA
KM 15+050 DR 203 "AGORDINA" NEL COMUNE DI SEDICO. L.R.N.11/2001. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA REGIONALE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014. DECRETO DI SPESA A
FAVORE DELLA VENETO STRADE S.P.A.

71 8555 27/08/2015 2015 13108 2014 4729 102335 173.125,09

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 235 DEL 10/11/2014) EROGAZIONE RISORSE SU RENDICONTAZIONE SOMMA URGENZA
KM 53+000 SR 50 "DEL GRAPPA E PASSO ROLLE" IN COMUNE DI LAMON. L.R.N.11/2001. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA REGIONALE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014.
DECRETO DI SPESA A FAVORE DELLA VENETO STRADE S.P.A.

72 8435 25/08/2015 2015 3797 2011 3300 100565 619.303,33

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 237 DEL 10/11/2014) EROGAZIONE RISORSE SU RENDICONTAZIONE MESSA IN
SICUREZZA INCROCIO TRA SR 249 GARDESANA E STRADA CAMPANELLO TRA I COMUNI DI CASTELNUOVO DEL GARDA E
PESCHIERA DEL GARDA. L.R.N.11/2001. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA
RETE VIARIA DI COMPETENZA REGIONALE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011. DECRETO DI IMPEGNO.

73 8433 25/08/2015 2015 3768 2011 3300 100565 157.603,44

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 223 DEL 10/11/2014) EROGAZIONE RISORSE SU RENDICONTAZIONE SOMMA URGENZA
SP 635 DEL PASSO DI S.UBALDO COMUNE DI CISON DI VALMARINO. L.R.N.11/2001. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA REGIONALE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011.
DECRETO DI IMPEGNO.

74 8432 25/08/2015 2015 3796 2011 3300 100565 419.749,92

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 224 DEL 10/11/2014) EROGAZIONE RISORSE SU RENDICONTAZIONE
CAVALCAFERROVIA SR 14 IN COMUNE DI VENEZIA. L.R.N.11/2001. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA REGIONALE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011. DECRETO DI
IMPEGNO.

75 8364 21/08/2015 2015 12969 2013 4536 101989 421.139,17

VENETO STRADE SPA. 2° ACCONTO ESPROPRI - 2° TRANCHE. L.R.N.1/2009. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE
VIARIE COMPLEMENTARI AL PASSANTE MIRA-QUARTO D'ALTINO. CPASS2-INT. 8 ADEGUAMENTO S.P.N.36 DA FOSSA A
ROSSIGNAGO-INT. 8BIS COLLEGAMENTO VIA MARTIRI/VIA CAPITANIO; INT. 9 COLLEGAMENTO VIA ROSSIGNAGO/ASSEGGIANO
IN COMUNE DI SPINEA, VENEZIA E MARTELLAGO. DECRETO DI IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA.

76 8362 21/08/2015 2015 12981 2010 5805 100565 16.102,79

VENETO STRADE SPA. 2° ACCONTO ESPROPRI. L.R. 13.04.2001, N. 11, ART. 95. PIANO TRIENNALE DI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA, TRIENNIO 2006-2008.

CONVENZIONE REGIONE DEL VENETO - VENETO STRADE S.P.A. IN DATA 20.12.2002. LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA
CIRCONVALLAZIONE DI RONCO ALL'ADIGE - 1° STRALCIO.

DECRETO DI IMPEGNO DELLA SPESA.

77 8361 21/08/2015 2015 12953 2009 5787 100854 1.079.773,66

VENETO STRADE SPA. 3° ACCONTO ESPROPRI. L. 24.12.2003, N. 350, ART. 4, L. 30.12.2004, N. 311, ART. 1 E L.R. 17.01.2002, N. 2, ART. 22.
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE VIARIE COMPLEMENTARI AL PASSANTE MIRA-QUARTO D'ALTINO.
CIRCONVALLAZIONE SUD E EST DI QUARTO D'ALTINO, IN COMUNE DI VENEZIA E QUARTO D'ALTINO. DECRETO DI IMPEGNO DI
SPESA.

78 8360 21/08/2015 2015 12973 2009 5762 100565 175.828,64

VENETO STRADE SPA. 2° ACCONTO ESPROPRI. L.R. 13.04.2001, N. 11, ART. 95. PIANO TRIENNALE DI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA, TRIENNIIO 2006-2008.

CONVENZIONE REGIONE DEL VENETO - VENETO STRADE S.P.A. IN DATA 20.12.2002. S.R. 348 "FELTRINA" - INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRA ANZU' E S. VITTORE, NEL TRATTO STRADALE TRA LE PROGRESSIVE KM 48+700 E
KM 51+500. DECRETO DI IMPEGNO DELLA SPESA.

79 8359 21/08/2015 2015 12971 2009 5735 45907 191.007,67

VENETO STRADE SPA. 1° ACCONTO ESPROPRI. L.R. 13.04.2001, N. 11, ART. 95. PIANO TRIENNALE DI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA, TRIENNIO 2002-2004 E TRIENNIO 2006-2008. CONVENZIONE REGIONE DEL VENETO -
VENETO STRADE S.P.A. IN DATA 20.12.2002. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO
"S.R. 515 NOALESE" - VARIANTE DI NOALE E VARIANTE DI SCORZE'. 1° STRALCIO - 2° LOTTO.

80 8358 21/08/2015 2015 12950 2009 5735 45907 2.252.718,04

VENETO STRADE SPA. (SALDO FATTURA N. 70 DEL 16/06/2015) EMISSIONE FATTURA TRIENNALE. S.R. 515 NOALESE - VARIANTE
DI NOALE E VARIANTE DI SCORZE'. 1° STRALCIO - 2° LOTTO. LAVORI. L.R. 13.04.2001, N. 11, ART. 95. PIANO TRIENNALE DI
INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA, TRIENNIO 2002-2004 E TRIENNIO 2006-2008. CONVENZIONE REGIONE
DEL VENETO - VENETO STRADE S.P.A. IN DATA 20.12.2002. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
DENOMINATO "S.R. 515 NOALESE" - VARIANTE DI NOALE E VARIANTE DI SCORZE'. 1° STRALCIO - 2° LOTTO.

81 7874 17/08/2015 2015 12410 2015 305 5100 127.628,11
(SALDO FATTURA N. 97 DEL 13/07/2015) CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO UFFICI E SERVIZI TRA VENETO STRADE S.P.A. E LA
REGIONE DEL VENETO. CANONE PRIMO SEMESTRE 2015.
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82 7285 06/08/2015 2015 11044 2014 380 5126 65.848,15
(SALDO FATTURA N. 96 DEL 10/07/2015) EMISSIONE FATTURA NO ANALITICA - CONDOMINIO DI VIA BASEGGIO - MESTRE.
RIMBORSO ONERI ACCESSORI ANNO 2014.

83 4833 29/06/2015 2015 6938 2015 223 5230 375,22 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA - DDR N. 10 DEL 10/03/2015

84 4214 22/06/2015 2015 7268 2013 4511 7039 89.138,15
(SALDO FATTURA N. 27 DEL 19/03/2015) INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
ALTAMENTE SPECIALISTICA A SUPPORTO DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI
INVESTIMENTI PUBBLICI (NUVV) D.G.R. 2002 DEL 4.11.2013.(RIF. 3° ACCONTO)

85 2615 18/05/2015 2015 5871 2015 265 45902 4.233.333,33
L.R. 25/10/2001, N 29. IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA PARTE DI 4/12 PER IL FUNZIONAMENTO E PER IL PERSONALE IN FAVORE
DELLA SOCIETÀ "VENETO STRADE SPA". ANNO 2015.

73.111.916,9
8

TOTALE COMPLESSIVO LIQUIDAZIONI ANNO 2015

4.370.115,34 LIQUIDAZIONI ANNO 2015 A CUI NON SONO SEGUITI MANDATI DI PAGAMENTO NELLO STESSO ESERCIZIO

68.741.801,6
4

TOTALE COMPLESSIVO MANDATI DI PAGAMENTO ANNO 2015 RISULTANTI IN NU.S.I.CO.

a
detrarre

3.510.000,00 LIQUIDAZIONE ANNO 2014 (PUNTI NN. 39 E 40 DELL'ELENCO) - NON PRESENTI NEL PROSPETTO TRASMESSO DALLA REGIONE

65.231.801,6
4

IMPORTO RISULTANTE DAL PROSPETTO "ANNO 2015 LIQUIDAZIONI SOCIETA' VENETO STRADE SPA" PRODOTTO DALLA REGIONE CON
NOTA PROT. N. 167499 DEL 29/04/2016 (PROT. CDC N. 4898/2016)
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Da una prima analisi dei dati relativi a tale categoria di flussi finanziari emerge che la maggior parte

dei pagamenti effettuati dalla regione nel 2015 è relativa ad impegni assunti negli esercizi precedenti

(dal 2008 al 2014); due mandati di pagamento emessi in data 31/08/2015 (n. 8683 e 8684) si riferiscono

a liquidazioni dell’anno 2014 (euro 3.510.000,00); a n. 8 liquidazioni emesse nel 2015 (per un importo

complessivo di euro 4.370.115,34) non sono seguiti mandati di pagamento nello stesso esercizio. Ciò

avvalora quanto dichiarato dall’organo amministrativo della società nella Relazione sulla gestione

allegata al bilancio consuntivo 2015.

Un esame più approfondito dei flussi finanziari dell’esercizio 2015 ha condotto, inoltre alle seguenti,

ulteriori, considerazioni.

Il cap. 101712 di spesa (“Interventi aggiuntivi a favore del Piano triennale per l’adeguamento della

rete viaria – Risorse svincolate ai sensi dell’articolo 1 comma 143 della Legge 220/2010 (Art. 25, L.R.

19/02/2007, n. 2)”) – spesa d’investimento a finanziamento statale – fa riferimento ad una disposizione

statale (il comma 143 della legge 220/2010, appunto) che è stato abrogato dall’art. 1, comma 435, della

L. n. 228/2012, a decorrere dal 01/01/2013. Il mandato di pagamento n. 13999 del 13/11/2015 afferisce

all’impegno n. 5290 assunto nell’esercizio 2013, anno in cui la norma in questione non esplicava più i

suoi effetti.

In merito al cap. 101724 di spesa (“Contributo in conto esercizio a favore di Veneto Strade Spa per la

manutenzione ordinaria e il mantenimento in efficienza della rete viaria in gestione”) – spesa corrente

a finanziamento regionale - si osserva come nell’esercizio 2015 lo stesso sia stato oggetto di

riaccertamento straordinario dei residui che ha portato all’eliminazione dell’importo di euro

554.400,00 dai residui passivi risultanti al 31/12/2014 e la reimputazione del medesimo importo allo

stanziamento di competenza dell’esercizio 2015 mediante applicazione del Fondo Pluriennale

Vincolato (FPV) in sede di variazione di bilancio. A tale proposito, non appare corretta l’applicazione

dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, in quanto trattasi di contributo in conto esercizio

che, per definizione, non dovrebbe confluire nel FPV.

Inoltre, con riferimento al cap. 102154 di spesa ("Fondo per il ristoro urgente al volontariato per

interventi di protezione civile...") -spesa corrente a finanziamento statale ex artt. 9 e 10 DPR n.

194/2001-, si rileva che:
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• seppur con stanziamento iniziale di competenza di 717 mila euro - è stato oggetto di ben 7

variazioni di bilancio 2015 che hanno portato ad uno stanziamento finale di 1,422 mln di cui impegnati

157 mila euro. Lo stanziamento di cassa che inizialmente era pari a 4 mila euro, dopo 10 variazioni, è

risultato di 1,438 mln a fronte di 47 mila euro circa di pagamenti totali;

• risulta vincolato al cap. 100720 di entrata "Assegnazione statale per il ristoro urgente al

volontariato per interventi di protezione civile……". Nell'esercizio 2015 presenta uno stanziamento

iniziale pari a zero, è stato oggetto di n. 4 variazioni di bilancio che, al 31/12/2015, l’hanno portato a

469 mila euro, pari alla metà circa dello stanziamento iniziale del capitolo di spesa collegato e al 30%

circa di quello finale;

• risulta collegato - ma solo "per memoria" - anche al cap. 100761/E "Entrate da rimborsi,

recuperi e restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso - Entrate vincolate" che, nell'esercizio

2015, presenta uno stanziamento di competenza e di cassa iniziale pari a zero, finale di euro 1.600,16 -

accertamenti 2.935,21 e riscossioni totali 1.335,05.

Per quanto riguarda i mandati di pagamento n. 4833 e n. 10850 afferenti al cap. 5230 di spesa (“Sgravi

e rimborsi di quote indebite ed inesigibili relative a quote di tributi statali o a tributi propri della

regione e relativi interessi”), con DDR n. 10 del 10/03/2015 e n. 104 del 10/07/2015 è stato disposto

dalla Regione il rimborso alla società di un importo complessivo di euro 502,68 a titolo di “tassa

automobilistica”.

La tabella che segue rappresenta i flussi finanziari dalla Regione verso la società nell’esercizio 2015,

riclassificati per capitolo e per natura della spesa.
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REGIONE DEL VENETO - FLUSSI FINANZIARI ANNO 2015 A FAVORE DI VENETO STRADE SPA

RIEPILOGO PER CAPITOLO E NATURA DELLA SPESA

Capitolo
di spesa

Descrizione del capitolo
Spesa

corrente
Spesa per

investimenti
Fonte di

finanziamento
Importo

5100
SPESE PER L'AFFITTO DEI LOCALI DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLA GIUNTA
REGIONALE

255.256,19
FINANZIAMENTO
REGIONALE

5126 SPESE PER LA PULIZIA E LE UTENZE DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE 65.848,15
FINANZIAMENTO
REGIONALE

5200 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI 1.046,13
FINANZIAMENTO
REGIONALE

5230
SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI
TRIBUTI STATALI O A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE E RELATIVI INTERESSI

502,68
FINANZIAMENTO
REGIONALE

7012
SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI DI NUOVE OPERE IN MATERIA DI TRASPORTI
E DI LAVORI PUBBLICI (L.R. 28/01/1982, N.8 - L.R. 16/08/1984, N.42)

338.409,79
FINANZIAMENTO
REGIONALE

7039
SPESE PER L'ATTIVITA' DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI
INVESTIMENTI PUBBLICI (ART. 1, C. 7, L. 17/05/1999, N.144)

180.068,00
FINANZIAMENTO
STATALE

45902
FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DEGLI ONERI FINANZIARI
DELLA SOCIETA' DI CAPITALI PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE,
MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE RETI STRADALI (ART. 6, L.R. 25/10/2001, N.29)

12.700.000,00
FINANZIAMENTO
REGIONALE

45907
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE
VIARIA TRASFERITA (ARTT. 99, 101, D.LGS. 31/03/1998, N.112 - ARTT. 92, 95, 96, L.R.
13/04/2001, N.11 - ART. 22, C. 2, L.R. 17/01/2002, N.2)

5.432.266,89
FINANZIAMENTO
REGIONALE

100022
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE VIARIE COMPLEMENTARI
ALL'AUTOSTRADA A28 SACILE-CONEGLIANO (ART. 22, C. 1, LETT. A, L.R. 17/01/2002, N.2)

90.881,11
FINANZIAMENTO
REGIONALE

100565

ULTERIORI FINANZIAMENTI A FAVORE DEL PIANO TRIENNALE PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI
TERRENI (ART. 95, C. 1, LETT. A, L.R. 13/04/2001, N.11 - ART. 10, L.R. 25/02/2005, N.9 - ART.
24, L.R. 03/02/2006, N.2)

2.647.326,23
FINANZIAMENTO
REGIONALE

100854

ULTERIORI FINANZIAMENTI A FAVORE DEL PIANO TRIENNALE PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI
TERRENI (ART. 95, C. 1, LETT. A, L.R. 13/04/2001, N.11 - ART. 10, L.R. 25/02/2005, N.9 - ART.
24, L.R. 03/02/2006, N.2)

1.079.773,66
FINANZIAMENTO
REGIONALE

100927

INTERVENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DEL PIANO TRIENNALE PER L'ADEGUAMENTO
DELLA RETE VIARIA - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI -
FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO AD INDEBITAMENTO (ART. 25, L.R. 19/02/2007,
N.2)

139.652,67
FINANZIAMENTO
REGIONALE

101254
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE VIARIE COMPLEMENTARI DI
FASCIA B AL PASSANTE DOLO - QUARTO D'ALTINO (ART. 24, C. 2, L.R. 12/01/2009, N.1)

1.600.567,03
FINANZIAMENTO
REGIONALE

101540
REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA TANGENZIALE OVEST
DI PADOVA E LA S.P. 2 "ROMANA APONESE" (CONVENZIONE TRA REGIONE VENETO,
ANAS E PROVINCIA DI PADOVA 12/09/2002)

657.894,55
FINANZIAMENTO
DA ALTRI
SOGGETTI

101575
SISTEMAZIONE DELL'ACCESSO STRADALE E CICLOPEDONALE DELL'ABITATO DI
CANALE D'AGORDO E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO CON LA S.P. 346
(ACCORDO DI PROGRAMMA 22/12/2003)

38.460,70
FINANZIAMENTO
DA ALTRI
SOGGETTI

101712
INTERVENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DEL PIANO TRIENNALE PER L'ADEGUAMENTO
DELLA RETE VIARIA - RISORSE SVINCOLATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 143
DELLA LEGGE 220/2010 (ART. 25, L.R. 19/02/2007, N.2)

103.212,66
FINANZIAMENTO
STATALE

101724
CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A FAVORE DI VENETO STRADE SPA PER LA
MANUTENZIONE ORDINARIA E IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE
VIARIA IN GESTIONE (ART. 96, L.R. 13/04/2001, N.11 - ART. 2, C. 1, L.R. 25/10/2001, N.29)

6.755.600,06
FINANZIAMENTO
REGIONALE

101953

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO VE 663 - SP 74 "ROTATORIA
IN LOCALITÀ BEVAZZANA DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)" (ACCORDO TRA
LA REGIONE DEL VENETO, LA PROVINCIA DI VENEZIA E LA SOCIETA' VENETO
STRADE SPA 30/10/2009)

563.807,42
FINANZIAMENTO
DA ALTRI
SOGGETTI

101961
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI VIABILITA' NELLA
PROVINCIA DI BELLUNO (ACCORDO TRA REGIONE DEL VENETO, PROVINCIA DI
BELLUNO E VENETO STRADE SPA 11/12/2003)

1.503.659,21
FINANZIAMENTO
DA ALTRI
SOGGETTI

101989
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE VIARIE COMPLEMENTARI DI
FASCIA B AL PASSANTE DOLO-QUARTO D'ALTINO - RISORSE SVINCOLATE AI SENSI
DELL'ART. 1 COMMA 143 DELLA L. 220/2010 (ART. 24, C. 2, L.R. 12/01/2009, N.1)

421.139,17
FINANZIAMENTO
STATALE

102330
INTERVENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DEL PIANO TRIENNALE PER L'ADEGUAMENTO
DELLA RETE VIARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 25, L.R. 19/02/2007, N.2)

6.645.335,74
FINANZIAMENTO
REGIONALE

102335

ULTERIORI FINANZIAMENTI A FAVORE DEL PIANO TRIENNALE PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 95,
C. 1, LETT. A, L.R. 13/04/2001, N.11 - ART. 10, L.R. 25/02/2005, N.9 - ART. 24, L.R. 03/02/2006,
N.2)

1.982.012,41
FINANZIAMENTO
REGIONALE

102510
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "VARIANTE DI COL CAVALIER" - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI (D.M. 17/07/2012, N.257)

25.539.081,19
FINANZIAMENTO
STATALE

TOTALE 19.958.321,21 48.783.480,43

TOTALE COMPLESSIVO
MANDATI DI PAGAMENTO

ANNO 2015
68.741.801,64

Fonte: Dati estratti da Nu.S.I.Co.
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I dati indicati nella tabella suindicata sono stati oggetto di raffronto con quelli prodotti dalla Regione

con nota prot. n. 167499 del 29/04/2016 (prot. Cdc n. 4898/2016). Ne è emerso che nelle risultanze della

Regione non sono stati compresi i mandati 2015 emessi sulle liquidazioni relative all’esercizio

precedente, nonostante la richiesta istruttoria avesse ad oggetto tutti i flussi finanziari intercorsi

nell’esercizio 2015.

In merito al cap. 007039 di spesa e alle liquidazioni ad esso afferenti (n. 2015/7268 e n. 2015/23165), in

data 15 luglio 2016 (nota acquisita a prot. CdC n.7146 del 15 luglio 2016) la Regione ha prodotto una

relazione dettagliata sulle modalità seguite ed i criteri adottati per l’affidamento a Veneto Strade

S.p.A. del servizio di assistenza altamente specialistica a supporto della segreteria tecnica del Nucleo

di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (N.U.V.V.) istituito dalla Regione con D.G.R. n.

250 del 9 febbraio 2001, in attuazione dell’art. 1 della L. n. 144/1999. La funzione del N.U.V.V. è quella

di valutare la sostenibilità delle scelte di investimento.

L’affidamento è avvenuto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

ex art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2000 “in virtù sia dell’esperienza maturata dalla società

Veneto Strade s.p.a. in occasione di precedenti collaborazioni con l’amministrazione regionale intraprese

con le DGR n. 2935/2010 e n. 1736/2012, sia della natura delle attività di cui ora si necessita, che sono

presenti nello Statuto Sociale della società”, previa verifica della indisponibilità del servizio in MEPA e

CONSIP. Veneto Strade s.p.a si sarebbe configurato, quindi, come “l’unico operatore che poteva offrire

con competenza ed economicità tale servizio in quanto essa presenti le professionalità referenziate

necessarie”.

Le motivazioni che avrebbero indotto, quindi, all’affidamento (impregiudicata ogni considerazione e

valutazione in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti di legge) sarebbero state di due ordini.

Il primo, di natura “organizzativa-funzionale” in quanto “ha consentito di reperire personale altamente

specializzato, necessario per l’espletamento delle attività richieste dal NUVV, rivenendo in un’unica

procedura molteplici prestazioni professionali”, con risparmio di tempo. Il secondo, di ordine economico,

“atteso che il quadro economico di cui al decreto 21 del 18.12.2013, posto a base dell’offerta economica, è

stato elaborato prendendo in considerazione il costo orario del personale regionale di pari

qualifica/professionalità e su di esso, in sede di offerta, Veneto Strade s.p.a. ha offerto un ribasso dello

0,3%”.
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Alcuna di tali motivazioni sembra potersi dire dirimente per affermare l’infungibilità dei servizi

prestati da Veneto Strade s.p.a. , né il profilo economico sembra essere di rilevanza tale da potersi

sicuramente affermare l’effettiva convenienza della scelta.

Per quanto riguarda, poi, i pagamenti effettuati dalla società alla Regione nel corso del 2015 si riporta

la seguente tabella:

FLUSSI FINANZIARI ANNO 2015 DALLA SOCIETA' VENETO STRADE SPA ALLA REGIONE
DEL VENETO

Reversale
d'incasso

Accertamento Capitolo
di

entrata
Importo Descrizione

Anno Numero

1 029937 2015 00023833 100762 10.231,40

LETTERA PROT. N. 40171 DEL 02.02.2016 - VERSAMENTON
AFFERENTE L'ACCETTAZIONE DELL'INDENNITÀ DI
ESPROPRIO OFFERTA DALLA SOCIETÀ VENETO STRADE SPA
PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA S.P. 2 "DELLA VALLE
DEL MIS" - VARIANTE PIZ E GRON IN COMUNE DI SOSPIROLO
- I

2 013347 2015 00008056 100772 91,74
C/0621 - SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE
SUL TORRENTE CHIOIT AL KM 36+440 DELLA S.R. 203
"AGORDINA", IN COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO (BL)

3 013318 2015 00008027 100772 1.000,00

AUTORIZZAZIONE ALLA RIDUZIONE DI SUPERFICIE
FORESTALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE SUL LAGO
DEL CORLO E DEL COLLEGAMENTO CONA LA VALLE DI
CARAZZAGNO IN COMUNE DI ARSIÈ

4 013295 2015 00008004 100772 211,62

PRATICA N. C/0537 - SCARICO DI ACQUE METEORICHE E
STRADALI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
AMMODERNAMENTO ED ALLARGAMENTO DELLA SEDE
STRADALE (TORRENTE TEGORZO) IN COMUNE DI ALANO DI
PIAVE (BL)

5 013231 2015 00007940 100772 208,08

C/0379 - SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL TORRENTE
CORDEVOLE IN COMUNE DI ALLEGHE, NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI ALLARGAMENTO DI UN TRATTO DELLA S.P. 563
"DI SALESEI"

6 013221 2015 00007930 100772 176,87
C/0375 - NUOVO PONTE BAILEY IN SOSTITUZIONE
DELL'ESISTENTE SULLA S.P. 465

7 013219 2015 00007928 100772 257,04
C/ 0348 - COSTRUZIONE DI UN PONTE (BAILEY) SUL
TORRENTE BERTOI IN COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO,
LOC. FRASSENE'

8 011661 2015 00006370 100772 572,00

CB_AT00106 - CONCESSIONE DEMANIALE PER
ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME CANALBIANCO SUL
PROLUNGAMENTO DELLA SS 495 CON RELATIVE RAMPE
D'ACCESSO ALLA SP 45 ADRIA-LOREO IN COMUNE DI ADRIA
(RO)

9 006461 2015 00000006 100783 4.605.408,08
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

10 005949 2015 00000006 100783 16.397,18
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

11 005741 2015 00000006 100783 23.014,90
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

12 005529 2015 00000006 100783 90.928,13
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

13 005527 2015 00000006 100783 6.926,36
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

14 005526 2015 00000006 100783 54.098,36
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

15 005435 2015 00000006 100783 5.042,84
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

16 005431 2015 00000006 100783 16.388,40
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

17 005419 2015 00000006 100783 105.390,88
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

18 005417 2015 00000006 100783 8.206,42
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT
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Reversale
d'incasso

Accertamento Capitolo
di

entrata
Importo Descrizione

Anno Numero

19 005413 2015 00000006 100783 74.114,80
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

20 005411 2015 00000006 100783 530.244,48
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

21 005407 2015 00000006 100783 24.623,50
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

22 005405 2015 00000004 100787 338.666,67 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

23 005396 2015 00000006 100783 207.702,01
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

24 005395 2015 00000006 100783 990.637,23
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

25 003624 2015 00000006 100783 126.201,99
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

26 003371 2015 00000006 100783 11.752,73
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

27 003362 2015 00000006 100783 4.008,40
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

28 003361 2015 00000006 100783 48.867,61
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

29 003283 2015 00000006 100783 1.467,69
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

30 003282 2015 00000006 100783 55.027,67
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

31 003281 2015 00000006 100783 91.451,15
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

32 003230 2015 00000006 100783 30.022,71
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

33 003229 2015 00000006 100783 8.591,50
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

34 003227 2015 00000006 100783 5.343,74
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

35 003226 2015 00000006 100783 3.709,35
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

36 003225 2015 00000006 100783 1.276,45
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

37 003224 2015 00000006 100783 1.090,99
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

38 003223 2015 00000006 100783 1.963,79
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

39 003221 2015 00000006 100783 1.636,48
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

40 003220 2015 00000006 100783 981,89
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

41 003218 2015 00000006 100783 589,14
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

42 003189 2015 00000006 100783 17.648,32
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

43 003088 2015 00000006 100783 406.227,85
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

44 002976 2015 00000006 100783 23.014,91
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

45 002779 2015 00000006 100783 11.874,26
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

46 001532 2015 00000006 100783 16.074,10 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

47 000660 2015 00000004 100787 169.333,33 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

TOTALE COMPLESSIVO REVERSALI ANNO
2015

8.148.695,04

Fonte: Dati estratti da Nu.S.I.Co.

Dalla tabella emerge che i flussi sono per lo più rappresentati dal pagamento, da parte della società,

dell’I.V.A. su corrispettivi, addebitata dai fornitori, che la Regione provvederà a versare direttamente

all’Erario secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23
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gennaio 2015 in materia di “split payment”. La scissione dei pagamenti si applica alle operazioni

fatturate a partire dal primo gennaio 2015 per le quali l'esigibilità dell'imposta sia successiva a tale

data. Tutti gli accertamenti di entrata a cui si riferiscono i predetti flussi finanziari afferiscono

all’esercizio 2015.

In relazione all’attività di riaccertamento ordinario per i due capitoli di entrata n. 100783 e n. 100787,

allocati alle “partite di giro” del bilancio regionale, è emersa una anomala operazione di eliminazione

di somme che, nel caso del cap. 100787/E coincidono perfettamente con l’importo della “disponibilità

da accertare” risultante da Nu.S.I.Co.. Non si tratta, però, di residui attivi giuridicamente

perfezionati.

Al cap. 100772 di entrata affluiscono le somme versate dalla società alla Regione a titolo di depositi

cauzionali o contrattuali di terzi. Il corrispondente capitolo di spesa è il n. 102327: entrambi sono

allocati alle “partite di giro” del bilancio regionale.

Infine, al cap. 100762 di entrata “Altre entrate e rimborsi correnti n.a.c.” è stata imputata la

riscossione dell’importo di euro 10.231,40 relativa ad un’indennità di esproprio per lavori di

allargamento della S.P. n. 2 “Della Valle del Mis” in Comune di Sospirolo (immobile ex vivaio). Il

capitolo è allocato al titolo III del bilancio regionale e, considerato che l’accertamento di entrata è

stato assunto nel 2015 sulla base di un titolo giuridico alquanto generico (“lettera prot. n. 40171 del

02.02.2016” come si evince dalla descrizione dell’operazione contabile in Nu.S.I.Co.), appare evidente

che trattasi di un incasso da parte della Regione per il quale non è stata effettuata alcuna previsione

entro l’esercizio 2015.

La Regione del Veneto, con nota acquisita a prot. Cdc n. 4898/2016, ha provveduto a trasmettere la

documentazione a supporto delle movimentazioni finanziarie di cui alle su esposte tabelle.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 58, comma 4, della legge regionale di contabilità n. 39/2001

“La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il bilancio di esercizio degli enti, aziende, agenzie

regionali e società con partecipazione maggioritaria della Regione ed una relazione dimostrativa del

raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi aziendali.”, la Regione ha adottato la deliberazione

di Giunta regionale n. 1/CR del 12 gennaio 2016 avente ad oggetto “Società a partecipazione

maggioritaria regionale. Relazione sui risultati dell’attività anno 2014 e programmi obiettivi di breve
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e medio-lungo termine (2015-2019). Relazione al Consiglio Regionale ex art. 49, comma 1, L.R. 5/2001,

art. 58, comma 4, L.R. 39/2001 e artt. 3, comma 3 e 12, comma 1, L.R. 39/2013”.

Nelle premesse della stessa deliberazione la Giunta, dopo aver richiamato la normativa regionale che

impone l’adempimento limitatamente alle società a partecipazione maggioritaria, dichiara che “per

quanto riguarda la società Veneto Strade S.p.a., di cui la Regione Veneto è socia di maggioranza relativa

con una quota pari al 30,00% del capitale sociale, si ritiene opportuno estendere le disposizioni sopra

richiamate, considerate le peculiarità e la rilevanza delle attività svolte dalla stessa per conto della Regione

Veneto.”.

Al fine di dar seguito anche a quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della L.R. n. 39/2013 “Norme in

materia di società regionali” che testualmente recita “La Giunta regionale effettua almeno annualmente

una valutazione circa il raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti prodotti

dall’affidamento di funzioni, servizi e compiti a società controllata e ne informa la competente commissione

consiliare.”, alla suddetta deliberazione la Giunta regionale ha allegato i seguenti documenti:

1) Un prospetto in cui, per ogni obiettivo di medio-lungo termine (3-5 anni) prefissato, è indicato

il riferimento alla programmazione regionale, alla politica societaria che si intende perseguire, ai costi,

ai finanziamenti e ai tempi previsti per la realizzazione;

2) Una relazione descrittiva sul raggiungimento degli obiettivi prefissati per il 2014 e il relativo

quadro di sintesi;

3) Una relazione in cui sono indicati, per ciascun obiettivo programmato per il 2015, il riferimento

all'obiettivo di medio-lungo termine, le attività previste e i risultati attesi in termini quantitativi e il

relativo quadro di sintesi.

Occorre evidenziare, tuttavia, che la richiamata L.R. n. 39/2013 contempla il complesso delle società

regionali, siano esse a partecipazione diretta che indiretta mentre la deliberazione adottata dalla

Giunta regionale n. 1/CR/2016 riguarda esclusivamente le società a partecipazione maggioritaria (con

estensione della norma anche a Veneto Strade S.p.A. come sopra evidenziato). Inoltre, l’art. 1 della

medesima legge - rubricato “Indirizzo e controllo sulle società partecipate” – stabilisce che “La Giunta

regionale esercita la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dalle società partecipate.” (comma 3) e che

“Le società controllate trasmettono ogni sei mesi al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione

sull'attività svolta e sulle linee generali dell'attività prevista per il semestre successivo, nonché l'elenco delle

deliberazioni adottate dagli organi amministrativi.” (comma 4).
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Gli obiettivi programmatici presentati dalla società per l’esercizio 2015 e approvati dalla Giunta

regionale (con la citata DGR n. 1/CR/2016) in quanto “coerenti” con la programmazione regionale

sono i seguenti:

1) Realizzazione interventi di recupero manutentivo mediante programmazione di interventi

essenziali per garantire il ripristino delle condizioni di percorribilità e di sicurezza di specifici tratti di

strade in gestione alla società (Convenzione con la Regione del Veneto, repertorio n. 123 del

08.01.2003) – Costi previsti: euro 6.700.000,00 – Soggetto finanziatore: Regione Veneto – Risorse

programmate totali: non indicate;

2) Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria (Convenzione con la Regione del Veneto,

repertorio n. 123 del 08.01.2003) – Costi previsti: euro 17.100.000,00 - Soggetti finanziatori: Soci

Pubblici - Risorse programmate totali: non indicate;

3) Entrata in esercizio nuovi interventi infrastrutturali (Convenzione con la Regione del Veneto,

repertorio n. 123 del 08.01.2003) – Costi previsti: euro 30.000.000,00 – Soggetto finanziatore: Regione

Veneto - Risorse programmate totali: non indicate.

Gli obiettivi riproducono quelli fissati per l’anno 2014 e, pertanto, non può che essere confermata la

valutazione espressa nella relazione allegata al giudizio di parifica del rendiconto dell’esercizio 2014

della Regione (vedasi deliberazione Cdc n. 558/2015/PARI All. A): “Si tratta, come è evidente, più che

di obiettivi, di un riepilogo degli adempimenti connessi alle obbligazioni assunte dalla società in virtù

dell’atto convenzionale di affidamento delle funzioni di progettazione, esecuzione e manutenzione della rete

viaria di interesse regionale, caratteristica comune anche agli obiettivi di medio-lungo termine”.

Infatti, anche per il 2015, così come è avvenuto per il 2014, gli obiettivi di medio-lungo termine

coincidono con quelli annuali, dai quali si differenziano unicamente per la voce “Costi previsti” (per

gli obiettivi di medio-lungo termine ”gli interventi sono programmati in base ai trasferimenti finanziari

da parte degli enti pubblici soci”) e alla voce “Risorse da impiegare e relative fonti di finanziamento”

(“Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle nuove opere infrastrutturali trovano evidenza

nei Piani Triennali Regionali approvati dal Consiglio Regionale.” e sono definite in base alle

convenzioni sottoscritte con gli Enti Soci o direttamente con la società).
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Per quanto riguarda, poi, la valutazione da parte della Regione sul raggiungimento (o meno) degli

obiettivi relativi all’esercizio precedente (2014) da parte della società, l’allegato B) alla

summenzionata DGR n. 1/CR/2016 riporta quanto segue:

OBIET.

N°
DESCRIZIONE OBIETTIVO PREVISTO 2014

GRADO DI

RAGG.NTO

STRUTTURA

REGIONALE DI

RIF.

1

Realizzazione interventi di recupero manutentivo mediante

Programmazione di interventi essenziali per garantireil

ripristino delle condizioni di percorribilità e di sicurezza di specifici

100 % Sezione Infrastrutture

1/bis Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria 100 % Sezione Infrastrutture

2 Entrata in esercizio nuovi interventi infrastrutturali 100 % Sezione Infrastrutture

DATI ECONOMICO — FINANZIARI

2012 2013 2014

Utile/Perdita dell'esercizio 11.036 1.025 38.316

Sulla base di tali dati, la Giunta regionale conclude che, per l’anno 2014, “gli obiettivi societari sono

stati pienamente raggiunti”.

Nel “Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente

o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto”, di cui alla DGR n. 447/2015, la società risulta

“da mantenere in quanto strumentale e necessaria”, come pure la società Vi.abilità, partecipata di Veneto

Strade S.p.A. al 5% avente come scopo sociale la progettazione, realizzazione, gestione e

manutenzione di opere stradali civili idrauliche e di sistemazioni del territorio, in quanto “strumentale

e strategica a Veneto Strade s.p.a.”.

In relazione a Veneto Strade S.p.A., la Regione dichiara, inoltre, che “stante la percentuale di

partecipazione regionale alla Società non è possibile avviare processi di riorganizzazione aziendale”.

I dati che seguono sono stati estratti dal POR relativamente a Veneto Strade Sp.A. e si riferiscono al

triennio 2011-2013:
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Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

Risultati di esercizio: euro 32.833,00 11.036,00 1.025,00

Costo del personale dipendente: euro 16.290.335,00 16.003.289,00 15.755.948,00

Contributi versati: euro 8.500.000,00 15.724.642,73 15.042.677,26

Trasferimenti in conto capitale: euro 93.370.099,91 113.924.514,68 60.859.114,41

La valutazione espressa dalla Giunta regionale nella deliberazione n. 370 del 24/03/2016, in merito ai

risultati conseguiti in attuazione della DGR n. 447/2015 come previsto dall’art. 1, c. 612 della L. n.

190/2014 – Legge di stabilità 2015, non può che essere “COERENTE” in rapporto a quanto stabilito

nel POR non prevedendo, lo stesso, alcun percorso di razionalizzazione.

Occorre osservare, però, che il più volte citato comma 612 della legge di stabilità 2015 ha previsto, per

le amministrazione di cui al precedente comma 611, la definizione e conseguente approvazione, entro

il 31 marzo 2015, di “un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in

dettaglio dei risparmi da conseguire.”

Per quanto riguarda la società Veneto Strade S.p.A., nella DGR n. 447/2015 non è rinvenibile alcuna

attività finalizzata alla razionalizzazione della spesa, né tantomeno alcuna quantificazione quale

risparmio di spesa previsto per l’esercizio 2015.

Solo nell’allegato C) della DGR n. 370/2016 la Regione prende atto della relazione prodotta dalla

società partecipata in merito ai risultati conseguiti derivanti dall’attuazione del piano di contenimento

della spesa previsto dall’art. 1, comma 612 della L. n. 190/2014, di cui si riporta un estratto nella

tabella che segue:
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Composizione

Organo

Amministrativo

Limiti ai compensi

Organo

Amministrativo e di

Controllo

Trattamento economico

del personale nel limite

dell'art. 9 L.R. 39/2013

Turnover del 100%

personale a tempo

indeterminato

Contenimento spese

personale valore medio

triennio 2011-2013

Risparmio di spesa

annuo stimato

CDA 13

COMPONENTI DI

CUI N. 4

NOMINATI

DALLA REGIONE

VENETO

PRESIDENTE

CDA EURO

64.350,00;

VICE

PRESIDENTE

EURO 0,00;

AMM. DEL. EURO

0,00; CIASCUN

CONSIGLIERE

CHE PUO'

PERCEPIRE IL

COMPENSO EURO

14.850,00;

COLLEGIO

SINDACALE:

PRESIDENTE

EURO 19.800,00

CIASCUN

SINDACO

EFFETTIVO (2)

EURO 14.850,00

DAL 01/01/2011 E' IN

CORSO IL BLOCCO

DEGLI AUMENTI

BIENNALI DI

ANZIANITA' E NON

SONO STATI OPERATI

AVANZAMENTI DI

CARRIERA.

DAL 2015 E'

OPERATIVO IL BLOCCO

DELLO

STRAORDINARIO E IL

DIMEZZAMENTO DEL

FONDO DESTINATO

ALLA PARTE

VARIABILE DELLA

PRODUTTIVITA',

COSTO DEL PERSONALE

COMPLESSIVO 2014:

EURO 15.738.542,00

COSTO DEL PERSONALE

COMPLESSIVO 2015:

EURO 15.100.000,00

(STIMA)

E' IN ATTO GIA' DA

VARI ANNI IL

SOSTANZIALE

BLOCCO TOTALE

DEL TURNOVER,

CHE HA PORTATO

AD UNA

SIGNIFICATIVA

RIDUZIONE DEL

PERSONALE DA N.

285 DEL 2013 A N.

268 NEL 2015. NEL

2015 NON SI E'

PROCEDUTO CON

NUOVE

ASSUNZIONI

IL COSTO PERSONALE

COMPLESSIVO DEL 2015

RISULTA INFERIORE AL

VALORE MEDIO DEL

TRIENNIO

2011-2013

RISPARMI COSTO

PERSONALE EURO

638.542,00

RISPARMI TOTALI

EURO 638.542,00

Dal prospetto emerge che i risparmi totali annui previsti dalla società per l’esercizio 2015 sono stati

stimati in euro 638.542,00 quale differenza tra il costo del personale effettivamente sostenuto

nell’esercizio 2014 (euro 15.738.542,00) ed il costo stimato per l’esercizio 2015 (euro 15.100.000,00).

In corso di istruttoria è stato chiesto alla Regione di relazionare più dettagliatamente sulle ragioni

economiche e di efficienza che hanno sostenuto la determinazione di mantenere la partecipazione in

Veneto Strade. La Regione ha fatto pervenire due distinte note, una per ciascuna delle convenzioni in

essere, acquisiste a prot. Cdc n. 7146 del 15 luglio 2016.

Il contenuto della nota relativa all’affidamento del servizio di supporto al NUVV è stato più sopra

illustrato.

La seconda nota ha ad oggetto la convenzione del 2003 che affida a Veneto Strade la gestione della

rete viaria di interesse regionale e l’attuazione dei piani triennali.
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Sotto il profilo economico, viene evidenziato come la scelta organizzativa del modello societario sia da

considerarsi conveniente “tenuto conto della snellezza e della rapidità decisionale che è tipica delle SpA,

che consentono, attraverso l’articolazione delle deleghe di poteri, che garantiscono immediatezza di intervento

nelle situazioni di emergenza che possano mettere a repentaglio la pubblica incolumità”. Tale scelta, inoltre,

faciliterebbe la gestione del personale consentendo l’applicazione del CCNL Anas, che “disciplina

adeguatamente la particolarissima attività espletata dalla società, circostanza che il CCNL Regioni Enti

locali non potrebbe certamente garantire, mancando totalmente istituti preordinati alle lavorazioni stradali

e connessi profili professionali”.

Né l’una né l’altra argomentazione, appaiono trancianti: la prima perché gli eventuali vantaggi del

modello societario possono essere conseguiti anche mediante il diverso strumento dell’affidamento in

appalto del servizio mediante gara ad evidenza pubblica (rispetto al quale non è dimostrata la

maggiore convenienza economica dell’affidamento diretto a società); la seconda perché gli EE.LL.

hanno storicamente personale addetto alla gestione del patrimonio viario e, quindi, il CCNL da questi

ultimi applicato non può non prevedere (come in effetti prevede) istituti che consentano di disciplinare

adeguatamente le relative mansioni.

Nella relazione vengono, poi, genericamente ragioni di minore onerosità del regime fiscale dei

contributi versati dai soci “quale conseguenza dell’esclusione dall’imponibilità IVA di quote rilevanti dei

medesimi e del riconoscimento dell’integrale detrazione IVA su tutti gli acquisti.” di cui la Sezione prende

atto, ferme restando eventuali diverse valutazioni, da effettuarsi nelle competenti sedi, in merito a

possibili riverberi sul pineo fiscale.

La Regione sottolinea, infine, “il livello di specializzazione e professionalità che una società che opera da

15 anni nel settore può garantire”, “con adeguato presidio in un campo particolare e di ambia valenza

collettiva, certamente inquadrabile fra le funzioni di “pubblico servizio”: professionalità di cui non si

discute, ma che potrebbe non essere infungibile, e, quindi, non elemento sufficiente ad escludere

l’opportunità e/o l’economicità del ricorso ad altre modalità di gestione del servizio.

Nella medesima nota la Regione del Veneto ha assicurato di effettuare un continuo monitoraggio

affinchè “la società operi in efficienza ed in coerenza con le politiche contenitive della spesa pubblica”,

richiamando i risparmi di spesa conseguiti nella gestione del personale (dovuti, come si è visto,

essenzialmente al blocco del turn over) e nella dismissione della partecipata Veneto Infrastrutture

s.p.a.
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Quanto alla verifica sui risultati, la Regione afferma che “i risultati attesi/raggiunti dalla Società

vengono monitorati dalla Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie della Regione del Veneto

attraverso la trasmissione della richiesta di compilazione di una serie di schede-obiettivo i cui contenuti

generali vengono riepilogati di seguito:

Obiettivi di medio-lungo termine: per ogni obiettivo di medio-lungo termine (3-5 anni) prefissato dalla

Società, viene indicato il riferimento alla programmazione regionale, la politica societaria che si intende

perseguire, i finanziamenti e i tempi previsti per la realizzazione dei progetti indicati. In particolare, per

ogni obiettivo indicato, vengono fornite le seguenti informazioni:

1. politiche e programmazione regionale: viene evidenziato l’obiettivo della programmazione regionale

(generale o settoriale) che la Società intende realizzare, con il relativo riferimento normativo e/o

amministrativo. Per esempio, si deve richiamare il Programma Regionale di Sviluppo- PRS, e/o il

Documento di programmazione settoriale;

2. politica societaria che intende perseguire: viene illustrata in modo sintetico la politica pluriennale

perseguita dalla società, di cui ai piani strategici e di sviluppo;

3. obiettivo di medio-lungo termine: viene esplicitato, in modo sintetico, l’obiettivo di medio-lungo

termine (3-5 anni) che la società si prefigge di raggiungere, in relazione alla programmazione regionale e

alle strategie societarie pianificate;

4. aspetti economico-finanzari: vengono evidenziati alcuni aspetti economico-finanziari di rilievo al

fine della programmazione societaria, quali in particolare i costi previsti, le risorse da impiegare e le relative

fonti di finanziamento;

5. modalità di attuazione: vengono definite le modalità di attuazione dell’obiettivo societario, con

particolare riferimento ai tempi di realizzazione e al soggetto attuatore.”

Relazione sugli obiettivi raggiunti nell’anno n-1: viene illustrato il grado di raggiungimento degli obiettivi

dell’anno precedente (anno n-1), prefissati dalle società regionali partecipate; la scheda si compone di tante

schede quante i relativi obiettivi societari definiti, e nell’anno n la Società deve provvedere alla compilazione

della parte di rendicontazione, riprendendo quanto programmato nell’esercizio precedente (n-1).

Ogni singola scheda si compone di una parte descrittiva, nella quale si evidenziano in dettaglio le

attività/fasi previste e realizzate, nonché la motivazione dell’eventuale mancato o parziale raggiungimento

dell’obiettivo stesso, e di una parte economico-finanziaria e di monitoraggio, nella quale sono rappresentati,
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per esempio, i costi previsti/sostenuti, i soggetti finanziatori e/o i tempi previsti/effettivi, le modalità di

attuazione, come pure un sistema di indicatori di efficacia, efficienza, economicità e qualità del servizio.

Relazione sugli obiettivi programmati nell’anno n: questa relazione rappresenta, nel suo complesso, un

documento di programmazione organizzativo a breve termine (anno n) delle società partecipate regionali, e

per ciascun obiettivo prefissato dalle stesse, illustra il collegamento con l’obiettivo di medio-lungo termine,

descrive le attività/ interventi previsti per la realizzazione del medesimo e delinea i risultati attesi in termini

quantitativi.

Ogni singola scheda si compone di una parte descrittiva, nella quale si evidenziano in dettaglio le

attività/fasi previste, e di una parte economico-finanziaria e di monitoraggio, nella quale sono rappresentati,

per esempio, i costi attesi, i soggetti finanziatori e/o i tempi stimati, le modalità di attuazione, come pure un

sistema di indicatori di efficacia, efficienza, economicità e qualità del servizio erogato.

Nell’esercizio n la Società deve provvedere alla compilazione di ogni singola scheda obiettivo nella sola parte

a preventivo, per poi procedere l’anno successivo alla rendicontazione.”

La Sezione prende atto della risposta della Regione: tuttavia non può fare a meno di rilevare che il

sistema appena delineato appare come un mero monitoraggio, una raccolta di flussi informativi

unidirezionali (società/regione) non soggetta ad alcun tipo di verificazione e, per tale motivo, non

adeguata alle finalità di governance che la vigente normativa impone agli Enti pubblici titolari di

partecipazioni in società di capitali.
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16.4 SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.

La società, “nata con denominazione "Idrovie S.p.A.", è stata costituita nel 1983 con lo scopo di progettare,

costruire e gestire, in regime di concessione, le infrastrutture idroviarie connesse alla realizzazione, di un

sistema integrato di navigazione interna. Dal 01/04/2002 è subentrata alla Ferrovie Venete S.r.l., nella

gestione di alcune reti ferroviarie regionali e nei servizi di trasporto su tali linee, acquisendo licenza di

Impresa ferroviaria n. 19 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché il Certificato

di Sicurezza n. 48/2004 rilasciato da RFI sia per il trasporto passeggeri e merci. Dal 01/10/2005 la Regione

del Veneto ha trasferito a Sistemi Territoriali le funzioni relative alla manutenzione e gestione delle linee

navigabili regionali” che vengono di seguito elencate (fiume Po di Levante, laguna di Caleri, uscita

Barbamarco; canale Brondolo; fiume Po della Gnocca (loc. Santa Giulia), Busa del Bastimento (Comune

di Porto Tolle)”268 .

La società ha come scopo l’ “esercizio dei servizi di trasporto di persone e/o cose, anche in regime di

concessione e per conto di terzi, con qualsivoglia mezzo e modalità, nonché tutte le relative attività di gestione

delle reti; la progettazione, la realizzazione, il recupero, la ristrutturazione e la gestione, anche in regime di

concessione e per conto di terzi, di lavori, opere ed infrastrutture civili, industriali, stradali, ferroviarie,

idroviarie, idrauliche, portuali, intermodali; l’attività di gestione delle infrastrutture stradali, ferroviarie,

idroviarie, intermodali, portuali, nonché l´eventuale riscossione degli introiti conseguenti dall´attività

sociale, rinvenienti anche dallo sfruttamento di diritti di passaggio, dal rilascio di concessioni relative alle

occupazioni ed utilizzazioni delle sedi delle idrovie, delle loro pertinenze ed accessori; l´organizzazione, la

produzione, la gestione e la vendita dei servizi di trasporto e di logistica integrata” e, infine, “la gestione di

tutti i servizi e le attività commerciali, anche nei confronti del pubblico, comunque connessi con il trasporto

di persone e/o cose, o ad esso funzionali” 269.

Detto scopo trova riscontro nell’oggetto sociale riportato nel testo dello Statuto prodotto dalla

Regione nell’ambito dell’istruttoria finalizzata al giudizio di parificazione del rendiconto del 2014, che

risulta aggiornato al 20.1.2009.

Altre informazioni relative alle modalità con cui la regione Veneto sia pervenuta ad essere titolare

della partecipazione nella Sistemi Territoriali s.p.a. sono desumibili dalle premesse della DGR n. 1951

268 Tratto dal sito istituzionale della società

269 Tratto dal sito istituzionale della società
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del 2009, ove viene esposto: “La Regione del Veneto partecipa, per il tramite di Veneto Sviluppo S.p.A.,

alla società Sistemi Territoriali s.p.a., la cui compagine sociale, dopo l'aumento di capitale deliberato

dall'Assemblea dei soci del 28 maggio 2008 e dopo l'acquisto di azioni proprie da parte della stessa Sistemi

Territoriali s.p.a. risulta essere complessivamente pari a Euro 6.152.325,00, cosi composto: Regione

Veneto: n. 1.224.346 azioni per Euro 6.121.730,00, pari al 99,503%; Ferrovie Venete srl (posseduta al

100% dalla Regione Veneto): n. 2.066 azioni per Euro 10.330,00, pari al 0,168%; azioni proprie detenute

da Sistemi Territoriali S.p.A.: n. 4.053 azioni per Euro 20.265,00 pari allo 0,329%. Appare opportuno

evidenziare che la società ha da tempo intrapreso un percorso di adeguamento degli assetti organizzativi e

societari sulla base di una oramai consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di in

house providing, che prevedono il possesso dei seguenti requisiti: 1) capitale interamente pubblico; 2)

esercizio del controllo analogo da parte della Regione Veneto; 3) attività prevalentemente svolta a favore

dell'ente pubblico partecipante. Il primo requisito richiede che il capitale sociale debba essere interamente

pubblico al momento dell'affidamento diretto del servizio; condizione che deve persistere prevedendo

l'incedibilità delle quote a soggetti diversi dagli enti pubblici. Il secondo requisito si consegue quando l'ente

partecipante è in grado di esercitare sulla società un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi,

ossia deve essere in grado di influenzare in modo determinante sia gli obiettivi strategici che le decisioni più

importanti della medesima. Infine, il terzo requisito, prevede che la società svolga la propria attività in via

prevalente a favore dell'ente pubblico affidante, salvo segnalare un'evoluzione verso il concetto di esclusività

nei più recenti pronunciamenti della Corte di Giustizia europea. Per conseguire il primo requisito in

aderenza al percorso intrapreso si rende, a questo punto, necessario che la Società diventi interamente

pubblica attraverso l'acquisto, da parte della Regione Veneto, delle azioni proprie della società già detenute

da Trenitalia s.p.a. Con nota prot. n. 1099 del 1 luglio 2008 Sistemi Territoriali s.p.a. ha comunicato

alla Regione Veneto l'acquisto dal socio Trenitalia s.p.a. di n. 4.053 azioni ordinarie del valore nominale

di Euro 5,00 cadauna, pari allo 0,329%, al prezzo di Euro 33.000,00, rimanendo in attesa delle

determinazioni dell'Ente socio. A tale proposito è intervenuta la L.R. n. 1 del 12/01/2009 che, all'art. 10

denominato "Acquisto di azioni della Sistemi Territoriali SPA al fine di garantirne la totale

partecipazione pubblica" , recita testualmente: (….).”

Per tali motivi con la predetta deliberazione è stata incaricata la società Veneto Sviluppo s.p.a. “che

gestisce fiduciariamente la partecipazione regionale in Sistemi Territoriali s.p.a., a seguito della

convenzione sottoscritta con la Regione Veneto e prevista dalla DGR n. 995 del 18/3/2006, di acquistare

azioni proprie della Sistemi Territoriali SpA, in nome e per conto della Regione Veneto, al fine di garantire

la partecipazione totalitaria della società stessa”.
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Partecipazione che, tuttavia, si può considerare tale solo tenendo conto anche della partecipazione di

Ferrovie Venete s.r.l. (interamente partecipata dalla Regione) dello 0,168%.

La società esercita, su base convenzionale con la Regione, le funzioni attinenti alla gestione delle linee

di navigazione interna e lacuale e al trasporto pubblico locale ferroviario.

L’esercizio 2015, il cui bilancio non è allegato al DDL di approvazione del rendiconto della Regione

(non è nemmeno allegata, come per tutte le altre società partecipate, una rielaborazione dei dati

dell’ultimo bilancio disponibile), riporta un utile di 1.055.467,30 euro, confermando il dato del

risultato di esercizio del 2014.

Si legge nella relazione di accompagnamento che la società ha raggiunto tali risultati positivi per il

concorso della riduzione dei costi e dell’aumento dei ricavi, questi ultimi legati all’aumento del volume

di traffico passeggeri e delle tariffe.

Si legge ancora, tuttavia, che la società sconta una sofferenza sotto il profilo finanziario dovuta ai

ritardi nei pagamenti da parte della Regione Veneto e di Trenitalia, circostanza che ha determinato il

ricorso al credito bancario e al conseguente aumento degli oneri finanziari.

I dati del bilancio 2015, riclassificati in termini di rendiconto finanziario (come normativamente

previsto), offrono la seguente situazione (la tabella è tratta dai documenti di bilancio di esercizio al

31.12.2015):
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La situazione patrimoniale della società è invece offerta dal seguente prospetto (tratto dalla nota

integrativa al bilancio di esercizio 2015):
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Quanto ai rapporti finanziari con la Regione, come si evince dalla lettura della nota integrativa al

bilancio di esercizio 2015, la società contabilizza i contributi ricevuti dalla Regione nello stato

patrimoniale, come risconti passivi, di seguito indicati analiticamente nella tabella (tratta, appunto,

dalla nota integrativa predetta) nonché a conto economico, alla voce A5 “Altri ricavi” secondo lo

schema analitico che si riproduce (tratto dalla nota integrativa al bilancio di esercizio al 31.12.2015):
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A5* altri ricavi contributi - DIVISIONE FERROVIARIA
DIVISIONE FERROVIARIA
contributi in c/esercizio 31/12/2014 31/12/2015
contr.c/es:oneri leasing mr 2.134,42
contr.c/es:leasing 126.002 329.842,24 310.777,20
contr.c/es:leasing 126.001 329.842,24 310.777,20
contr.c/es:indic.126.002 1.919,79 -
contr.c/es:indic.126.001 1.919,79 -
contr.c/es:leas.motori atr - 7.106,63
contr.c/es:leas.carrelli - 98,54
contr.c/es:affidam tpl - 104.800,00
contr.c/es:manut etr 340 529.981,00 -
contr.fc 2011:manut ord 55.468,00 19.326,00
contr.fc 2012:manut ord 205.415,40 69.712,58
contr.fc 2013:manut ord 355.077,50 -
contr.fc 2014:manut ord 123.280,00 368.227,85
contr.fc 2015:manut ord - 76.200,00
contr:c/es.alluvione 2014 - 151.140,00
totale contrib. c/esercizio 1.932.745,96 1.420.300,42
conbtributi in c/impianti
contr.c/imp:adp 3.094.136,03 2.694.260,40
contr.c/imp:fondo comune 154.206,70 124.879,40
contr.c/imp:flirt 1.241.850,50 1.241.850,50
contr.c/imp:bombardier 680.217,54 527.428,70
contr.c/imp:atr stadler 476.264,66 476.264,66
contr.c/imp:sfmr 472.277,15 472.291,56
contr.:81t attrezz. 1.220.866,03 1.171.140,00
totale contrib. c/impianti 7.339.818,61 6.708.115,22
totale contrib. divisione ferroviaria 9.272.564,57 8.128.415,64
I valori della divisione ferroviaria rappresentano principalmente le quote di ammortamento degli impianti e del materiale

rotabile acquisiti nel tempo con contributi regionali, con il Fondo Comune Ferrovie ex L.297/78, con i fondi di cui all’

A.D.P Stato Regione Veneto D.lgs. 422/97.

DIVISIONE NAVIGAZIONE
conbtributi in c/esercizio 31/12/2014 31/12/2015
uni:contr.c/personale 3.298.334,45 3.266.857,39
uni:contr.c/funzionamento 1.067.524,63 1.054.304,16
uni:c/c/eser.conche padovano 39.251,69 -
uni:c/c/eser.conche ftc-pb 40.290,00 65.438,70
uni:c/c/eser.man.ammod.off.cav 492,41 -
uni:c/c/eser.rif.grup.orm.conc - 93.296,91
uni:c/c/eser.drag.uscite mare 148.054,95 735.111,24
uni:c/c/eser.conche lit.veneta - 301.823,60
uni:c/c/eser.manut.nav.brenta 37.921,00 -
uni:c/c/eser.inter.bocche mare 2.021.690,27 15.675,62
uni:c/c/eser.ten 50.073,81 -
uni:c/c/eser.r.i.s. 1.685.236,45 -
uni:c/c/eser. idrov po brondol - 720.824,11
uni:c/c/eser.campagna batimetr - 65.567,74
uni:c/c/eser.insed po levante - 970.790,69
totale contrib. c/esercizio 8.388.869,66 7.289.690,16
uni:c/c/imp.cespiti (ammortam) 39.784,04 42.514,96
uni:contr.amm.to telecontrollo 527.386,02 527.386,02
uni:contr.amm.to moli barbam. 9.299,24 18.641,32
totale contrib. c/impianti 576.469,30 588.542,30
totale contrib. divisione navigazione 8.965.338,96 7.878.232,46
totale contributi azienda 18.237.903,53 16.006.648,10
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L’analisi del conto economico del bilancio della società per settori di attività evidenzia non solo i

contributi ricevuti in conto esercizio -sul riconoscimento dei quali non possono non esprimersi

perplessità alla luce della necessità di valutare sotto il profilo sostanziale, in base ai vigenti principi di

contabilità pubblica, la loro corrispettività rispetto ad una qualunque prestazione ovvero la natura di

finanziamento- ed in conto gestione investimenti, ma enuclea anche i ricavi dalla vendita delle

prestazioni e dei servizi di cui si è già detto più sopra (si riproduce la tabella allegata al bilancio di

esercizio, precisando che i valori sono espressi in migliaia di euro):
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Infine, la valutazione in termini di redditività del capitale investito, evidenzia indici positivi sulla base

dei dati riportati nella tabella che segue (tratti dalla Relazione sulla gestione allegata al Bilancio di

esercizio 2015):

anno 2013 anno 2014 anno 2015
ROE (utile / patrimonio netto) 4,16% 9,33% 8,56%
ROI (ris. oper. / totale attivo) 0,14% 1,80% 2,76%
ROS (ris. oper. / ricavi vendite) 1,35% 13,89% 14,26%

Dall’applicativo regionale (Nu.S.I.Co.) sono stati estratti i flussi finanziari intercorsi con la Regione

Veneto di seguito rappresentati:

REGIONE DEL VENETO - FLUSSI FINANZIARI ANNO 2015 A FAVORE DI SISTEMI TERRITORIALI SPA

Mandato di pagamento Liquidazione Impegno Capitolo di
spesa

Importo
Numero Data Anno Numero Anno Numero

1 020051 29/12/2015 2015 025909 2015 00003927 101121 60.486,18

2 020048 29/12/2015 2015 025915 2015 00003927 101121 42.457,88

3 018956 22/12/2015 2015 023482 2014 00004642 045754 344,71

4 018940 22/12/2015 2015 018168 2010 00004254 045120 17.406,31

5 017940 16/12/2015 2015 018224 2015 00000948 100740 144.034,26

6 017525 15/12/2015 2015 023457 2015 00000170 100737 637,44

7 017523 15/12/2015 2015 023510 2015 00000170 100737 654,72

8 016886 10/12/2015 2015 024676 2015 00001781 101807 41.755,54

9 016884 10/12/2015 2015 024662 2015 00001781 101807 1.931.213,20

10 016577 09/12/2015 2015 018211 2012 00001870 045911 14.119,32

11 015675 02/12/2015 2015 018206 2010 00004751 045911 501.563,96

12 014387 19/11/2015 2015 018163 2010 00004748 100881 1.228.952,99

13 014386 19/11/2015 2015 018149 2010 00004748 100881 115.147,05

14 012242 23/10/2015 2015 018119 2010 00004748 100881 21.847,94

15 012241 23/10/2015 2015 018124 2010 00004748 100881 22.680,53

16 012240 23/10/2015 2015 018130 2010 00004748 100881 124.490,13

17 011273 07/10/2015 2015 016525 2014 00001004 101121 82.926,97

18 011272 07/10/2015 2015 016534 2014 00001004 101121 82.926,97

19 011271 07/10/2015 2015 016543 2014 00001004 101121 1.585.332,59

20 011263 07/10/2015 2015 016509 2014 00001004 101121 189,19

21 010762 29/09/2015 2015 002813 2010 00004254 045120 62.586,33

22 010493 24/09/2015 2015 014332 2015 00000948 100740 2.682.744,80

23 010491 24/09/2015 2015 014333 2015 00000948 100740 404.711,11
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Mandato di pagamento Liquidazione Impegno Capitolo di
spesa

Importo
Numero Data Anno Numero Anno Numero

24 007868 17/08/2015 2014 031633 2014 00005074 100740 144.034,27

25 007790 14/08/2015 2015 012208 2014 00001004 101121 373,22

26 007788 14/08/2015 2015 012216 2014 00001004 101121 2.345,42

27 007784 14/08/2015 2015 012123 2015 00000873 101807 1.948.982,97

28 007782 14/08/2015 2015 012125 2015 00000873 101807 41.755,54

29 007781 14/08/2015 2015 012118 2015 00000873 101807 41.755,54

30 007780 14/08/2015 2015 012115 2015 00000873 101807 1.973.218,17

31 007777 14/08/2015 2015 012110 2014 00001052 100740 228.524,92

32 007776 14/08/2015 2015 012112 2014 00004681 100740 200.000,01

33 007775 14/08/2015 2015 012203 2014 00001004 101121 22.310,63

34 006994 03/08/2015 2015 010735 2015 00000170 100737 678,72

35 006801 30/07/2015 2015 010753 2014 00002365 101807 361.519,83

36 005280 07/07/2015 2015 009679 2014 00001004 101121 1.578.099,08

37 005279 07/07/2015 2015 009706 2014 00001004 101121 83.162,53

38 005278 07/07/2015 2015 009704 2014 00001004 101121 83.162,53

39 003641 09/06/2015 2015 007205 2015 00000170 100737 310,08

40 003640 09/06/2015 2015 007204 2015 00000170 100737 1.319,04

41 003639 09/06/2015 2015 007202 2015 00000170 100737 678,72

42 003468 04/06/2015 2015 006726 2015 00000287 100740 391.960,59

43 003466 04/06/2015 2015 006725 2015 00000287 100740 1.341.372,74

44 002942 22/05/2015 2015 006586 2014 00001004 101121 31.720,00

45 002877 21/05/2015 2015 002093 2013 00005291 045780 49.776,00

46 002062 05/05/2015 2015 003387 2009 00006696 100324 49.773,16

47 002061 05/05/2015 2015 003551 2009 00006694 100881 248.608,33

48 002059 05/05/2015 2015 003380 2010 00004748 100881 102.931,07

49 002057 05/05/2015 2015 003378 2010 00004748 100881 94.952,60

50 002042 05/05/2015 2015 003376 2010 00004748 100881 108.211,00

51 002041 05/05/2015 2015 003375 2010 00004748 100881 168.055,00

52 002040 05/05/2015 2015 003384 2012 00002077 100324 29.750,80

53 002039 05/05/2015 2015 003383 2013 00003549 100324 51.231,50

54 002038 05/05/2015 2015 003084 2014 00002520 045110 5.808,88

55 002037 05/05/2015 2015 003078 2014 00002520 045110 30.199,87

56 001817 27/04/2015 2015 003071 2010 00004748 100881 1.431,74

57 001543 21/04/2015 2015 000765 2014 00002365 101807 41.755,55
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Mandato di pagamento Liquidazione Impegno Capitolo di
spesa

Importo
Numero Data Anno Numero Anno Numero

58 001542 21/04/2015 2015 000749 2014 00002365 101807 1.974.837,11

59 000845 02/04/2015 2014 028153 2014 00003501 005240 512,40

60 000569 26/03/2015 2015 001205 2014 00001004 101121 1.749.194,36

TOTALE MANDATI DI PAGAMENTO ANNO 2015 22.353.524,04

IMPORTO RISULTANTE DAL PROSPETTO "LIQUIDAZIONI ANNO 2015 SISTEMI TERRITORIALI SPA"
PRODOTTO DALLA REGIONE CON NOTA PROT. N. 159284 DEL 22/04/2016 (PROT. CDC N. 4774/2016)

22.208.977,37

DIFFERENZA RELATIVA A MANDATI DI PAGAMENTO 2015 EFFETTUATI SU LIQUIDAZIONI ANNO
PRECEDENTE (2014)

144.546,67

Fonte: Dati estratti da Nu.S.I.Co.

Come si evince dalla tabella che precede, nel prospetto dei flussi trasmesso alla Sezione in

adempimento della relativa richiesta istruttoria, la Regione non ha tenuto conto dei mandati di

pagamento 2015 effettuati sulla base di liquidazioni di spesa assunte nell’esercizio 2014. L’importo

complessivo dei mandati di pagamento emessi nell’esercizio 2015 (pari a 22,3 mln di euro circa) per il

50% è relativo ad impegni assunti nelle annualità precedenti il 2015 (11,3 mln di euro).

Per quanto riguarda i flussi intercorsi nel 2015 tra la Regione e la Società va innanzitutto sottolineato

che a valere sul cap. 101121/U (Intervento per l’acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario art.

86 L.R. 27/2/08 n. 1) si registrano pagamenti, parte in c/competenza e parte in c/residui, legati al

contratto di leasing finanziario stipulato (in ciò autorizzata dall’art. 86 della L.R.1/08) dalla società

per l’acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario destinato a garantire la produzione programmata

del servizio di trasporto pubblico locale. La Regione Veneto, infatti, in relazione a tale acquisto, e allo

scopo di consentire alla società di sostenere l’onere economico e finanziario riconducibile al pagamento

dei canoni, è stata autorizzata dalla medesima L.R. 1/08 a corrispondere un contributo, distribuito in

un arco temporale massimo di trent’anni, di euro 254.000.000. Sull’effettiva natura di tale contributo,

anche alla luce dei contenuti della collegata convenzione stipulata tra la Regione e la società, nonché

sull’impatto sull’indebitamento regionale si rinvia alla trattazione svolta nella parte della presente

relazione specificamente dedicata all’argomento. A completamento di quanto già dedotto in tale sede,

valga qui ricordare che il capitolo a valere sul quale viene erogato il contributo è di spesa corrente e

obbligatoria.

I pagamenti a valere sui capp. 100881/U e 100324/U, avvenuti tutti in c/residui, hanno tutti ad oggetto

interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano, finanziato con fondi statali e/o oggetto
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di protocolli di intesa tra la Regione e il MIT. Trattasi quindi di risorse a destinazione vincolata. I

capitoli di spesa, infatti, risultano collegati a capitoli di entrata e, rispettivamente, il cap. 100301/E

(peraltro sconosciuto all’applicativo per cui non è stato possibile eseguire la verifica contabile) e il cap.

100148/E (anche questo, sconosciuto all’applicativo e, quindi, non verificabile).

Il capitoli 101807/U (connesso al cap. 005405/E, sconosciuto all’applicativo) è finanziato da risorse

statali vincolate.

E’ invece spesa corrente finanziata con risorse regionali quella a valere sul cap. 100740/U

(trasferimento di risorse per le funzioni di manutenzione e gestione delle linee navigabili art. 69 L.R.

7/97): la spesa è collegata alla convenzione, più volte aggiornata e implementata con atti aggiuntivi,

avente ad oggetto l’attività di gestione e manutenzione delle linee navigabili ricadenti nel territorio

regionale, che prevede trasferimenti alla società a titoli diversi (spese per il personale, spese di

funzionamento in relazione all’esercizio delle funzioni demandate e, tra le spese di investimento, quelle

di manutenzione straordinaria e per la realizzazione di opere) mediante il versamento di acconti e

saldo. L’art.6 del contratto di servizio, peraltro, prevede anche che tariffe, pedaggi e canoni inerenti

l’esercizio dell’attività di gestione delle vie navigabili “costituiranno proventi della Sistemi

territoriali s.p.a. che li impiegherà per lo svolgimento delle attività ad essa trasferite con il

presente atto” e dovranno essere indicate nel piano triennale ed annuale “al fine di determinare le

risorse finanziarie da impegnare”.

E’ evidente, allora, che tali introiti, direttamente trattenuti dalla società (anzichè essere trasferiti alla

Regione, come invece sarebbe doveroso) concorrono a determinare il corrispettivo del servizio e

corrispondono, quindi, dal lato della Regione ad una spesa che, però, non trova riscontro nel bilancio

di quest’ultima.

In merito ai flussi finanziari dell'anno 2015 verso la società Sistemi Territoriali S.p.A., con la medesima

nota la Regione ha trasmesso una ulteriore relazione, nella quale vengono solo parzialmente illustrati

i trasferimenti regionali, limitatamente al servizio ferroviario e al service tecnico.

Per quanto riguarda, invece, i trasferimenti relativi all’attività svolta dalla “divisione navigazione”,

nella predetta relazione la Regione ha unicamente ricordato che i rapporti con Sistemi Territoriali

s.p.a. sono regolati dal disciplinare approvato con D.G.R. n. 663 del 14.03.2006 (con le successive

D.G.R. n. 1827 del 19.06.2007, n. 2476 del 19.10.2010 e n. 1217 del 16.07.2013 sono stati approvati gli



813

atti aggiuntivi che integrano e parzialmente modificano il disciplinare originario), che affida la

gestione e manutenzione delle vie navigabili interne e lacuali alla società dal 01.10.2005 sino

all’eventuale diversa allocazione delle attività e funzioni da parte della Regione Veneto (art. 3).

Vi si legge che “i finanziamenti corrisposti a Sistemi Territoriali S.p.A. per le spese di funzionamento

della navigazione (gestione e personale) sono rimasti inalterati nel tempo pari ad Euro 5.400.000 IVA

compresa di cui una quota, pari ad Euro 4.057.375,40 relativi al personale, malgrado l’aumento dei costi

di gestione, mantenendo inalterato il livello delle attività svolte per la Regione.”. Vengono, poi, descritte

le modalità di erogazione dei contributi per le spese di funzionamento270 e di investimento.

Le entrate riscosse dalla Regione provenienti dalla Sistemi Territoriali S.p.A. sono riassunte nella

seguente tabella:

270 “In relazione alle spese ordinarie di funzionamento la Sistemi Territoriali S.p.A. è tenuta a presentare annualmente entro il 30 giugno una
rendicontazione contabile delle spese sostenute nell’anno precedente. L’invio di tale rendicontazione, a cui seguono i controlli di seguito indicati, è
condizione necessaria all’erogazione del saldo, pari al 20 per cento, del finanziamento accordato annualmente. Il rendiconto inviato da Sistemi Territoriali
S.p.A. è oggetto di verifica sulla correttezza e completezza della documentazione trasmessa. Nel corso dell’istruttoria la Sezione Mobilità individua a
campione alcune fatture ritenute particolarmente significative indicate nel rendiconto sulle quali richiede la trasmissione dell’intera documentazione
contabile per le verifiche del caso.
Nel 2015 la Sezione Mobilità ha richiesto con nota prot. n. 301744 del 22.07.2015 copia della documentazione comprovante l’effettiva attinenza di alcune
fatture, indicate nel rendiconto 2014 inviato da Sistemi Territoriali S.p.A. in allegato alla nota prot. n. 1477 del 22.06.2015, all’esercizio delle funzioni
delegate. A fronte del riscontro pervenuto da Sistemi Territoriali S.p.A. di cui alla nota prot. n. 1745 del 30.07.2015 è stato erogato il saldo del
finanziamento accordato nel 2014.
Si precisa che, in esercizi precedenti al 2015, in taluni casi la Sezione Mobilità non ha riconosciuto ammissibili alcune spese oggetto di rendiconto con
conseguente decurtazione del finanziamento.”
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FLUSSI FINANZIARI ANNO 2015 DALLA SOCIETA' SISTEMI TERRITORIALI SPA ALLA REGIONE DEL VENETO

Reversale
d'incasso

Accertamento
Capitolo

di
entrata

Importo Descrizione

Anno Numero

1 029921 2015 00023819 100762 11.644,76

LETTERA PROT. N. 40462 DEL 02.02.2016 - RIMBORSO DEL
CONTRIBUTO CONSORTILE, ANNO 2014, RELATIVO AGLI
IMMOBILI REGIONALI IN GESTIONE ALLA SOCIETÀ
SISTEMI TERRITORIALLI SPA IN COMUNE DI ROVIGO -
(BENI REGIONALI EX COVNI DI ROVIGO, UFFICI DI PIOVE
DI SACCO E RETE FERROVIARIA ADRIA-MESTRE) - NOTA
PROT. N. 55036 DEL 09.02.2015

2 007454 2015 00001917 100477 1.275,27

DDR N. 155 DEL 30.10.2015 - D.LGS N. 165/2001 E DGR N. 443
DEL 23.02.2010 - COMPENSI SPETTANTI AL DIPENDENTE
PUBBLICO PER L'ATTIVITÀ DI COMPONENTE O
SEGRETARIO DI COLLEGIO ARBITRALE O PER COLLAUDI
SVOLTI IN RELAZIONE A CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE EX ART. 61, COMMA 9, L. N. 133/2008

3 006976 2015 00000006 100783 7.656,34
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

4 006778 2015 00000006 100783 31,34
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

5 006769 2015 00000006 100783 3.138,84
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

6 006558 2015 00000006 100783 25.973,39
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

7 006444 2015 00000006 100783 57,95
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

8 006442 2015 00000006 100783 59,52
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

9 006334 2015 00000006 100783 3.795,96
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

10 006332 2015 00000006 100783 175.564,84
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

11 006278 2015 00000006 100783 2.546,11
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

12 006075 2015 00000006 100783 90.445,96
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

13 005588 2015 00000006 100783 221.614,47
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

14 005587 2015 00000006 100783 20.764,22
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

15 004722 2015 00000006 100783 3.939,79
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

16 004721 2015 00000006 100783 4.089,93
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

17 004720 2015 00000006 100783 22.449,04
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

18 004150 2015 00000006 100783 7.538,82
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

19 004149 2015 00000006 100783 7.538,82
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

20 004141 2015 00000006 100783 34,12
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

21 003934 2015 00000006 100783 11.286,06
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

22 003801 2015 00000006 100783 483.773,65
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

23 003800 2015 00000006 100783 72.980,69
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

24 002926 2015 00000006 100783 67,30
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

25 002923 2015 00000006 100783 177.180,27
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

26 002922 2015 00000006 100783 3.795,96
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

27 002921 2015 00000006 100783 3.795,96
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT
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Reversale
d'incasso

Accertamento
Capitolo

di
entrata

Importo Descrizione

Anno Numero

28 002920 2015 00000006 100783 179.383,47
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

29 002919 2015 00000006 100783 41.209,41
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

30 002918 2015 00000006 100783 36.065,58
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

31 002917 2015 00000006 100783 4.023,23
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

32 002722 2015 00000006 100783 61,70
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

33 002603 2015 00000006 100783 32.865,44
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

34 002197 2015 00000006 100783 7.560,23
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

35 002196 2015 00000006 100783 7.560,23
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

36 002156 2015 00000402 007534 6.220,00

LETTERA PROT. N. 253983 DEL 19.06.2015 - L. R. N. 52/1978,
ART. 15 COMMA 2 LETT. C): PROVENTI DERIVANTI DALLA
MISURA COMPENSATIVA DI RIMBOSCHIMENTO - DGR N.
4808/1997 E DGR N. 1112/2000 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
CORPO ARGINALE CON ALLARGAMENTO DELL'ALVEO DEL
PO DI LEVANTE IN COMUNE DI ROSOLINA - DITTA SISTEMI
TERRITORIALI SPA (LETTERA PROT. N. 238805 DEL 9.06.2015
DEL SETTORE FOR.LE DI PADOVA E ROVIGO)

37 001292 2015 00000006 100783 28,19 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

38 001291 2015 00000006 100783 119,91 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

39 001290 2015 00000006 100783 61,70 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

40 001078 2015 00000006 100783 70.681,42 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

41 001076 2015 00000006 100783 241.886,89 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

42 000753 2015 00000006 100783 8.976,00 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

43 000661 2015 00000006 100783 14.789,12

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI
(SPLIT PAYMENT) - VERSAMENTO ALL'ERARIO
DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVO ALLA
GESTIONE ORDINARIA - USCITE PER CONTO TERZI (ART.
17-TER, D.P.R. 26/10/1972, N.633) - RESTITUZIONE IVA SPLIT
PAYMENT RELATIVA ALLE FATTURE N. 15000064 E N.
15000065 DEL 26.03.2015 (ONERI DI LOCAZIONE PER IL
PERIODO 31.12.2014-31.03.2015 - LIQ.NE 1205/2015)

44 000480 2015 00000006 100783 16.911,45 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

45 000479 2015 00000006 100783 44.831,01 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

46 000478 2015 00000006 100783 18.561,34 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

47 000477 2015 00000006 100783 17.122,60 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

48 000472 2015 00000006 100783 19.513,46 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

49 000471 2015 00000006 100783 30.305,00 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

50 000470 2015 00000006 100783 5.364,90 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

51 000469 2015 00000006 100783 9.238,47 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

52 000468 2015 00000006 100783 1.047,50 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

53 000467 2015 00000006 100783 5.445,88 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI
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Reversale
d'incasso

Accertamento
Capitolo

di
entrata

Importo Descrizione

Anno Numero

54 000397 2015 00000006 100783 258,18 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

55 000327 2015 00000006 100783 3.795,96 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

56 000326 2015 00000006 100783 179.530,65 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

TOTALE RISCOSSIONI ANNO 2015
2.366.458,30

Fonte: Dati estratti da Nu.S.I.Co.

Come già visto per la società Veneto Strade S.p.A., la maggior parte dei flussi finanziari è

rappresentata dal pagamento, da parte della Società, dell’I.V.A. su corrispettivi, addebitata dai

fornitori, che la Regione provvederà a versare direttamente all’Erario secondo quanto previsto dal

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 in materia di “split payment”

(vedasi, al riguardo, quanto già affermato relativamente al capitolo di entrata n. 100783 nel paragrafo

relativo alla società Veneto Strade s.p.a.). Il medesimo capitolo è stato utilizzato anche per ritenute

operate su corrispettivi e contributi.

Al cap. 100762 di entrata “Altre entrate e rimborsi correnti n.a.c.” è stata imputata la riscossione

dell’importo di euro 11.644,76, relativa al rimborso alla Regione del contributo consortile per l’anno

2014 inerente gli immobili regionali in gestione alla società e situati in Comune di Rovigo.

L’accertamento di entrata è stato assunto sulla base della nota prot. n. 55036 del 09.02.2015 (come si

evince dalla descrizione dell’operazione contabile in Nu.S.I.Co.) che la Regione ha prodotto agli atti

di questa Sezione di controllo (prot. Cdc. n. 4774/2016).

La Regione del Veneto ha provveduto a trasmettere la documentazione a supporto delle

movimentazioni finanziarie di cui alle su esposte tabelle.

Come accennato nella parte iniziale della presente trattazione, l’art. 7 rubricato “Partecipazioni

azionarie” della L.R. n. 3/1998 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi

regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)”

ha autorizzato la Giunta regionale a sottoscrivere, per il tramite della Veneto Sviluppo S.p.A.,

partecipazioni azionarie al capitale della società Idrovie S.p.A. “fino a lire 700 milioni”.
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La partecipazione regionale nella società Sistemi Territoriali S.p.A., pari al 99,83%, è attualmente

gestita da Veneto Sviluppo S.p.A. sulla base del mandato fiduciario di cui alla convenzione sottoscritta

in data 16 novembre 2005. Il rimanente 0,17% risulta di proprietà della società stessa.

Con deliberazione n. 817 del 14 maggio 2015 la Giunta regionale, al punto 6. del dispositivo, ha

stabilito “di revocare la gestione fiduciaria della partecipazione alla Veneto Sviluppo s.p.a.,

successivamente all’assemblea in oggetto, e di gestire direttamente la partecipazione regionale, dando

mandato alla struttura regionale competente di compiere gli atti inerenti e conseguenti entro il 30/09/2015”.

Con successiva DGR n. 1297 del 28 settembre 2015 il suddetto termine del 30/09/2015 viene prorogato

al 31/12/2015 al fine di permettere all’Area Infrastrutture della Regione di svolgere i necessari

approfondimenti sulle osservazioni espresse dal Presidente di Sistemi Territoriali S.p.A. in merito al

processo di pianificazione, razionalizzazione e riorganizzazione del sistema del trasporto pubblico

ferroviario avviato con DGR n. 2119 del 23 ottobre 2012.

Con tale provvedimento, infatti, la Giunta regionale incaricava la controllata Sistemi Territoriali

S.p.A. “alla predisposizione di un progetto per la costituzione di una “Agenzia”, quale soggetto titolare di

specifiche funzioni nella materia in argomento, operante su base regionale e coerente con le esigenze e le

finalità sia del legislatore nazionale che regionale, quali ad esempio: la separazione della gestione delle reti

dalla gestione dei servizi, che impone l’affidamento delle reti in capo ad un soggetto avente funzioni di

regolazione e caratteristiche differenti da quelle proprie delle imprese di trasporto operanti nel mercato; il

mantenimento delle competenze in materia di trasporto ferroviario in capo alla Regione, conformemente al

sistema delineato al riguardo dalla L.R. n. 25/1998, consentendo per l’effetto, sotto il profilo organizzativo

e gestionale, l’attribuzione di funzioni di regolazione ad un soggetto societario direttamente partecipato dalla

Regione medesima e operante sull’intero territorio regionale; il superamento della polverizzazione dei poteri

e delle interdipendenze nei processi decisionali (governance); il coordinamento delle diverse attività

operative e procedurali, creando sincronia nelle azioni (integrazione).”.

Sulla base di quanto stabilito con la citata deliberazione, la società ha prodotto alla Direzione Mobilità

della regione (e successivamente inviati alla Segreteria Generale della Programmazione) gli elaborati

progettuali consistenti:

• Nell’esame, con considerazioni, della legislazione-normativa vigente, sia essa comunitaria che

nazionale e regionale;
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• Nel progetto di scorporo societario mediante conferimento di attribuzioni relativamente alla

gestione delle reti (le competenze in materia di gestione del trasporto e della rete sono entrambe in

capo alla Sistemi Territoriali S.p.A.);

• Nel progetto di fattibilità tecnico-economica, concretizzatosi in un progetto industriale

corredato di business plan e di modello organizzativo;

• Nello schema di proposta di legge regionale per il recepimento dell’iniziativa.

Come si evince dalle premesse della DGR n. 1589 del 10 settembre 2013, l’operazione sopra illustrata

è stata recepita dal Consiglio regionale nell’ambito della L.R. n. 3/2013 “Legge finanziaria regionale

per l’esercizio 2013” che, all’art. 8, testualmente recita “1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo

4, comma 3-sexies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese

del settore bancario", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive

modificazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale

predispone appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate, da sottoporre

all'approvazione del Consiglio regionale, ai fini della individuazione delle attività connesse all'esercizio

delle funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione. 2. La Giunta regionale è autorizzata

a compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione del piano di cui al comma 1, inclusa l'adozione di

un programma di cessione delle quote di minoranza in società, detenute, direttamente o indirettamente, dalla

Regione. 3. Le entrate derivanti dalla alienazione delle partecipazioni azionarie di cui al presente articolo

sono introitate nell'upb E0176 "Alienazione di titoli e partecipazioni" del bilancio di previsione 2013.”.

Con il medesimo provvedimento si dava avvio alla “procedura di individuazione del ramo di azienda di

Sistemi Territoriali S.p.A., da conferire in Ferroviaria Servizi S.r.l. (“Agenzia”), prevedendo al

contempo l’adeguamento dello Statuto della medesima S.r.l. e la disciplina di tutti i rapporti fra le due

società;” alle “procedure per il trasferimento dell’intera partecipazione di Sistemi Territoriali S.p.A. in

Ferrovia Servizi S.r.l. alla Regione del Veneto” nonché alla definizione della disciplina tributaria a cui

sarà assoggettata la società conferitaria i cui rapporti con la regione dovranno essere disciplinati da

apposita convenzione.

Le osservazioni espresse dal Presidente della società Sistemi Territoriali S.p.A. alla Regione (con nota

prot. n. 1866 del 08/09/2015), che hanno portato alla proroga del termine al 31/12/2015 per

l’acquisizione della gestione diretta della partecipazione regionale (di cui alla citata DGR n.

1297/2015), prendono spunto dall’interpello presentato all’Agenzia delle Entrate da parte
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dell’Amministratore Delegato di Ferrovia Servizi S.r.l. e consistono nella richiesta

all’Amministrazione regionale:

• Di fornire specifici indirizzi in merito alla prosecuzione del percorso delineato dalla

summenzionata DGR n. 1589/2013, in particolare laddove veniva previsto di apportare le opportune

modifiche alla legge regionale di settore;

• Di verificare la validità di quanto indicato al punto 6. della predetta DGR n. 817/2015 in

quanto la Regione del Veneto si troverebbe a partecipare, in via totalitaria, sia a Sistemi Territoriali

S.p.A. sia a Ferroviaria Servizi S.r.l., esercitando si entrambe le società la funzione di coordinamento

e controllo.

A seguito dell’incontro tenutosi in data 8 giugno 2016 presso questa Sezione di controllo, con nota

prot. n. 243792 del successivo 22 giugno (acquisita al prot. Cdc al n. 6776/2016) la Regione ha prodotto

documentazione integrativa relativa alla società in esame tra cui la D.G.R. n. 685 del 17 maggio 2016

avente ad oggetto: “Gestione diretta della partecipazione regionale nella Sistemi Territoriali S.p.A.”

nella quale viene stabilito di dar corso a quanto previsto al citato punto 6. della D.G.R. n. 817/2015

“dando mandato alla struttura regionale competente di compiere gli atti inerenti e conseguenti entro il 31

maggio 2016”.

Il percorso su esposto trova riscontro nel “Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto” (POR) di

cui alla DGR n. 447/2015 dove si legge che per la società, classificata come “in house, strumentale e

SPL” in quanto ”……….svolge attività strumentali e funzioni amministrative affidate dalla Regione del

Veneto”, ne viene proposto il mantenimento “anche mediante l’avvio di spin-off aziendali per scindere

l’attività ferroviaria da quella strumentale e il passaggio alla gestione diretta in capo alla Regione Veneto,

attualmente gestita su mandato fiduciario da Veneto Sviluppo Spa.”

Inoltre, si intende “Proseguire con i percorsi di contenimento dei costi”. Non vengono, però, indicati né

i tempi di attuazione della suddetta proposta di razionalizzazione, né la quantificazione dei risparmi

di spesa che si prevede di conseguire.

Dal medesimo provvedimento (POR) sono stati estratti i seguenti dati riferiti alla società Sistemi

Territoriali S.p.A, e relativi al triennio 2011-2013:
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Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

Risultati di esercizio: euro 301.371,00 233.674,00 425.524,00

Costo del personale dipendente: euro 9.706.078,00 9.943.789,00 10.399.007,00

Contributi versati: euro 752.133,89 7.487.137,37 11.731.659,62

Finanziamenti versati: euro 10.788.130,00 12.644.633,52 19.614.423,20

Le misure indicate nel POR, al fine del contenimento dei costi della società, sono le seguenti:

• Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (fino ad un massimo

di 3 componenti (di cui 2 interni) ovvero nomina di un Amministratore Unico;

• Fissazione di limiti ai compensi degli organi sociali ex LR 39/2013 (massimo € 80.000 annui

lordi al Presidente o A.D. o A.U. e fino ad un massimo di € 25.000 per gli altri componenti CDA e fino

ad € 20.000 per ciascun componente degli organi controllo);

• Contenimento del costo del personale:

a) per i dipendenti già in servizio l'importo della retribuzione non deve superare quello spettante

a ciascuno per il 2013, fatti salvi eventuali limiti inferiori delle retribuzioni individuali e accessorie che

saranno stabiliti dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare;

b) per i nuovi assunti equiparazione dell'importo della retribuzione a quella del personale della

Regione Veneto di analoga qualifica;

c) per le nuove assunzioni è necessaria l'autorizzazione ai sensi della L.R. 39/2013, DGR n.

2101/2014, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 c. 557 lett. a) e b) e 557-quater L.296/2006 e

s.m.i.;

d) le assunzioni a tempo indeterminato potranno avvenire nel limite di un contingente di

personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno

precedente;

e) le società controllate assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al

valore medio del triennio 2011-2013.

Con riferimento alla prima misura di contenimento delle spese, non se ne comprende la necessità

considerato che la società, all’atto della redazione del POR, era già dotata –come risulta anche dal

prospetto disponibile nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della società-
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dal 12 luglio 2013 di un C.d.A. composto di n. 3 componenti (di cui 2 dipendenti regionali), numero

che non supera il limite massimo indicato.

Si osserva, inoltre, come, nel triennio 2011-2013, la spesa del personale abbia visto un trend in aumento

del 2,50% circa dal 2011 al 2012 e del 4,30% circa dal 2012 al 2013. La media del triennio è pari a poco

più di 10 mln di euro.

Le medesime misure di contenimento sono state indicate nel POR a valere sulla società Ferroviaria

Servizi S.r.l., partecipata al 100% dalla Sistemi Territoriali S.p.A., per la quale la proposta motivata

di razionalizzazione (ai sensi dell’art. 1, commi 611 e segg., della L. n. 190/2014) risulta essere la

seguente: “Mantenere. La società dovrà essere ristrutturata e potrà essere utilizzata per accogliere il ramo

d’azienda ferroviario di Sistemi Territoriali Spa.”. Attualmente la società svolge “servizi di ingegneria,

studi di fattibilità, ricerche e consulenze tecnico-amministrative, coordinamento alla sicurezza e studi di

impatto ambientale”. Anche in questo caso, nel POR non risultano indicati i tempi di attuazione della

proposta di razionalizzazione, né la quantificazione dei risparmi di spesa che si prevede di conseguire.

La Regione del Veneto partecipa indirettamente, sempre tramite la Sistemi Territoriali S.p.A., anche

ad altre cinque società di seguito indicate:

1) Veneto Logistica S.r.l. – Percentuale di partecipazione: 55% - Scopo sociale: realizzazione,

gestione e locazione di infrastrutture logistiche;

2) Nord Est Logistica S.r.l. - Percentuale di partecipazione: 60% - Scopo sociale: realizzazione e

locazione di infrastrutture logistiche;

3) Interporto di Rovigo S.p.A. - Percentuale di partecipazione: 32,94% - Scopo sociale:

promozione, progettazione e realizzazione di un interporto sito in Rovigo;

4) Interporto di Venezia S.p.A. - Percentuale di partecipazione: 4,30% - Scopo sociale:

promozione, studio, costruzione e gestione di un’area intermodale situata in Marghera da collegare

con il sistema portuale;

5) Interporto di Portogruaro S.p.A. - Percentuale di partecipazione: 0,48% - Scopo sociale:

costruzione e gestione dell’interporto di Portogruaro.

Tutte le cinque società risultano essere “In fase di dismissione” ma dal POR non si evince alcuna

valutazione economico-finanziaria effettuata su dette società a partecipazione indiretta (come invece



822

previsto dalla DGR n. 1931 del 28 novembre 2013 che detta le direttive per la razionalizzazione del

sistema delle partecipazioni societarie indirette della Regione) che ha condotto la Regione stessa alla

loro dismissione. Nel documento regionale non è rinvenibile alcun dato contabile (utile/perdita, spesa

del personale, consistenza delle risorse umane, ecc.) e risultano “Non quantificabili” sia i tempi di

attuazione della dismissione societaria, sia i risparmi di spesa che ne deriverebbero.

Ciò nonostante, la valutazione sui risultati conseguiti in attuazione del POR (all. B alla DGR

370/2016) risulta essere di coerenza in relazione a tutte (sei) le partecipazioni detenute da Sistemi

Territoriali, benchè solo per alcune di esse –sulla base dei dati rinvenibili nella citata deliberazione-

risultino avviate le procedure di manifestazione di interesse. A tale proposito va rilevato che in sede

istruttoria non risulta prodotta documentazione che attesti l’avvio delle relative procedure271.

La Regione prende atto della relazione prodotta dalla società, direttamente partecipata, Sistemi

Territoriali S.p.A. in merito ai risultati conseguiti derivanti dall’attuazione del piano di contenimento

della spesa previsto dall’art. 1, comma 612 della L. n. 190/2014 (allegato C) alla DGR n. 370/2016), di

cui se ne riporta un estratto nella tabella che segue:

271 il comma 569, art. 1, della L. n. 147/2013 (anzi richiamato), come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, prevede che “Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la
partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la
società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice
civile”. le società non alienate entro il 6 marzo 2015 (nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica) cessano a tutti gli effetti ed
entro il 06/03/2016 (dodici mesi successivi) devono liquidare il valore delle quote dei soci cessati.
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Composizione

Organo

Amministrativo

Limiti ai compensi

Organo

Amministrativo e di

Controllo

Trattamento economico

del personale nel limite

dell'art. 9 L.R. 39/2013

Turnover del 100%

personale a tempo

indeterminato

Contenimento spese

personale valore medio

triennio 2011-2013

Risparmio di spesa

annuo stimato

CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIO

NE

COMPOSTO DA N.

3 COMPONENTI

DI CUI N. 2

DIPENDENTI

REGIONALI

PRESIDENTE

CDA EURO

27.000,00;

CONSIGLIERI

EURO 0,00;

PRESIDENTE

COLLEGIO

SINDACALE

EURO 16.000,00;

CIASCUNO DEI

DUE

COMPONENTI

EFFETTIVI EURO

11.000,00.

LA SOCIETA'

APPLICA FORME

CONTRATTUALI NON

CONFRONTABILI

CON IL CONTRATTO

DI LAVORO

DELL'ENTE

REGIONALE

RISPETTATO LIMITE

DEL TURNOVER AL

100%. N 2 NUOVE

ASSUNZIONI A T. IND

NEL 2015 A FRONTE

DI N. 4 CESSAZIONI

DI CUI N. 2 NEL 2014 E

N. 2 NEL 2015 (DGR N.

1056 DEL 11/08/2015)

LA SOCIETA' HA

SUPERATO NEL 2015,

PER EFFETTO DEL

PERSONALE A TEMPO

DETERMINATO

ASSUNTO PER

L'ESPLETAMENTO DI

ULTERIORI SERVIZI

DI TRASPORTO NEL

SETTORE

FERROVIARIO, IL

LIMITE DEL COSTO PER

IL PERSONALE

RIFERITO AL VALORE

MEDIO DEL TRIENNIO

2011-2013. E' IN FASE DI

STUDIO UN PIANO DI

RAZIONALIZZAZIONE

ANCHE MEDIANTE

SCORPORO/DISMISSIO

NE DI ALCUNE

ATTIVITA'

RISPARMI

ORGANO

AMMINISTRATIVO

EURO 121.000,00

(CONFRONTO CON

PRECEDENTE

ORGANO

COMPOSTO DA 5

COMPONENTI

TUTTI ESTERNI)

RISPARMI TOTALI

EURO 121.000,00

Dal prospetto emerge che i risparmi totali annui previsti dalla società per l’esercizio 2015 sono stati

stimati in euro 121.000,00 e sembrerebbero essere attribuiti dalla riduzione del costo per compensi del

C.d.A. per effetto della prevista riduzione del numero dei componenti (da 5, tutti esterni, a 3 di cui 2

dipendenti regionali): si è visto, però, che tale riduzione opera già dall’esercizio 2013 (la comparazione,

infatti, è con i costi dei compensi del precedente CDA, composto di cinque componenti tutti esterni).

In merito alla dichiarazione, da parte della società, del superamento del limite previsto in materia di

spesa del personale nell’anno 2015 (media triennio 2011-2013 che, come già riportato nella parte

relativa al POR, si attesta a 10.016.290,00 mln di euro), nel provvedimento in questione non viene

indicato alcun importo riferito al costo complessivo sostenuto per l’esercizio 2015.

Tuttavia, dall’allegato C) alla DGR n. 1056 dell’11 agosto 2015 ad oggetto “Autorizzazione, ai sensi

della lett. C-I della DGR 2101/2014, alla società Sistemi Territoriali S.p.A.” (acquisita agli atti di questa

Sezione di controllo in data 19/04/2016 al prot. Cdc n. 4650/2016), con la quale la Giunta regionale

autorizza il C.d.A. della società a procedere all’assunzione di n. 2 unità di personale a tempo

indeterminato nell’area amministrativa, si riscontra che il budget di spesa per l’esercizio 2015 ammonta

ad euro 11.579.248,00 e che anche nell’esercizio 2014 il limite spesa di cui sopra è stato superato

attestandosi la spesa complessiva di personale ad euro 10.832.737,00.
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Occorre rilevare, in questa sede, quanto disposto dalla Regione con DGR n. 2101 del 10 novembre

2014 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la

DGR n. 258/2013.”. In particolare, la lett. C -I dell'allegato A) stabilisce quanto segue: "Il reclutamento

del personale ed il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale delle società controllate, secondo

quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 39/2013, è effettuato, previo nulla osta della Giunta regionale,

attraverso le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Affinché la richiesta del rilascio del nulla osta venga esaminata devono essere, in via preliminare, presenti

contemporaneamente ed inderogabilmente le seguenti condizioni:

• l'assunzione prevista o il conferimento dell'incarico non è vietata ai sensi dell'ordinamento giuridico

vigente,

• la mancata assunzione o il mancato conferimento dell'incarico arreca un pregiudizio al

funzionamento dell'organizzazione aziendale e/o un danno economico alla Società o ai suoi creditori (il

danno deve essere inteso non solo come danno emergente ma anche come lucro cessante),

• l'attività che andrà a svolgere il personale da assumere o il dirigente a cui conferire l'incarico è

coerente con l'oggetto sociale,

• l'attività da svolgere non può essere svolta dal personale già in organico alla Società,

• la società ha adottato un regolamento per le assunzioni ed il conferimento degli incarichi di funzione

dirigenziale che recepisce i principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001.

• il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale da assumere è previsto in misura

non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica.

Una volta accertata la presenza delle su elencate condizioni, anche mediante dichiarazione del

legale rappresentante della società interessata, deve essere verificata la presenza dei seguenti

presupposti:

• la società nell'ultimo anno ha rispettato le direttive fornitegli dalla Giunta o comunque le deroghe

ammesse sono state comunicate anticipatamente o, dove necessario, autorizzate,

• in caso di assunzioni di personale a tempo determinato o di conferimento di incarico dirigenziale, il

costo del nuovo personale o dell'incarico dirigenziale è interamente coperto dai ricavi o dai contributi previsti

per l'attività/progetto da svolgere,
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• in caso di assunzioni a tempo indeterminato, la Società ha presentato un piano decennale di

sostenibilità economico- finanziaria,

• la Società ha chiuso in positivo l'ultimo esercizio o comunque ha ridotto le perdite rispetto all'esercizio

precedente.

L'assenza di uno dei presupposti di cui sopra può essere superata nel caso vi sia una delle

seguenti condizioni discriminanti:

• l'assunzione in questione si configura quale sostituzione di personale a tempo indeterminato, nel

limite della percentuale della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, prevista per

l'Amministrazione regionale,

• in caso di assunzioni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione

coordinata e continuativa o con contratti di lavoro a progetto il costo da sostenere nell'anno per tale tipologia

di contratti non supera il 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009,

• l'acquisizione del nuovo personale avviene sulla base dei processi di mobilità di cui al comma 563

dell'art. 1 della L. 147/2013,

• il personale deve essere assunto o l'incarico dirigenziale conferito al fine di svolgere un'attività

prevista e/o finanziata da normativa comunitaria o nazionale o prevista da una convenzione con

l'amministrazione regionale o con altra pubblica amministrazione. In caso di affidamento diretto da parte

della Regione Veneto a propria società in house, deve essere stato acquisito il parere positivo della competente

commissione consiliare ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.r. 39/2013.

L'acquisizione di personale al di fuori degli accordi tra società di cui al comma 563 dell'art. 1 della L.

147/2013 può aversi solo in via residuale e pertanto la società potrà procedere in tal modo solo dopo aver

verificato l'impossibilità di utilizzare lo strumento della mobilità da altra società controllata dalla Regione.

Dell'effettuazione di tale verifica deve essere dato conto nella richiesta di nulla osta.”.

Al riguardo si osserva che nella deliberazione n. 1056/2015 sopra citata relativa all’autorizzazione ad

assumere n. 2 unità a tempo indeterminato, la Giunta regionale si limita a prendere atto che “La

Società ha presentato il piano decennale di sostenibilità economico-finanziaria previsto per le assunzioni a

tempo indeterminato” (non è stata allegata, infatti, alcuna documentazione) e che “Tale piano prevede

che la Società chiuda gli esercizi dal 2015 al 2024 sempre in positivo.”.
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Inoltre, come si evince dalla DGR n. 447/2015, concernente l’adozione del POR e successivamente

ribadito nella DGR n. 370/2016 che relaziona sui risultati conseguiti, la Regione ha esteso alle proprie

società controllate i limiti di contenimento della spesa, in applicazione del comma 611, dell’art. 1, della

L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e secondo quanto disposto dalla L.R. n. 39/2013, in particolare

con riferimento a quanto previsto dal comma 557-quater, dell’art. 1, della L. n. 296/2006 (comma

aggiunto dal D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014) che testualmente

recita “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito

della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con

riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente

disposizione.”.

Per la società Sistemi Territoriali S.p.A. il suddetto limite è stato superato sia con riferimento

all’esercizio 2014 che al 2015.

Nella medesima deliberazione (DGR n. 1056/2015) la Giunta regionale autorizza la società a dar corso

alle predette assunzioni a condizione che la stessa “…….proceda ad una nuova verifica documentata

della possibilità di acquisire il nuovo personale tramite i processi di mobilità di cui al comma 563 dell'art.

1 della Legge 147/2013, avendo cura di motivarne l'eventuale esito negativo con una relazione trasmessa

alla Giunta regionale;” stabilendo che “le assunzioni di cui al punto precedente debbano avvenire nel rispetto

dei seguenti criteri: - osservanza del limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa non

superiore a quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto di

quanto previsto all'art. 9 della L.R. 39/2013; - la Società concorra a realizzare quanto previsto dal

D.P.C.M. del 11/03/2013 (G.U. n. 148 del 26/06/2013) in tema di efficientamento e razionalizzazione

della gestione del trasposto del trasposto pubblico locale, in particolare per quanto previsto dal comma 3

dell'art. 1 con riguardo alla "definizione di livelli occupazionali appropriati"”.

Questa Sezione di controllo si trova nella impossibilità di verificare se siano state rispettate o meno,

da parte della Società, le disposizioni impartite dalla Regione di cui alla DGR n. 1056/2015 in quanto

nulla è stato prodotto, né con riferimento agli esiti delle verifiche sulla possibilità di acquisizione del

personale mediante i processi di mobilità di cui al comma 563, dell’art. 1, della L. n. 147/2013, né

sull’eventuale rispetto delle disposizioni in materia di assunzione del personale di cui al D.Lgs. n.

162/2001.
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I processi di liquidazione/dismissione delle partecipazioni detenute da Sistemi Territoriali S.p.A. nelle

società Portogruaro Interporto S.p.A., Nord Est Logistica S.r.l., Veneto Logistica S.r.l., Interporto di

Rovigo S.p.A. ed Interporto di Venezia S.p.A. rappresentano 5 dei 16 obiettivi programmati per

l’esercizio 2015 (della Sistemi Territoriali S.p.A.) che risultano dalla già citata DGR n. 1/CR/2016. Con

la medesima deliberazione la Giunta regionale ha provveduto alla loro approvazione in quanto

“coerenti” con la programmazione regionale.

Si tratta, in realtà, di attività e progetti ricadenti nell’ambito dei rapporti convenzionali in essere

(contratto di servizio e/o concessione), la cui realizzazione costituisce, quindi, mero adempimento di

obbligazioni assunte dalla società, ad eccezione dell’obiettivo n. 1 (“Sistemazione alveo pile ponte

Brenta; opere complementari al sottopasso SP14; completamento lavori di segnalamento stazioni Mira

Buse, Campagna Lupia, P.L. linea”), per il quale, però, il parere favorevole è condizionato:

“Analogamente a quanto espresso per l'anno 2014 sul medesimo obiettivo si precisa che la realizzazione delle

attività/fasi obiettivo previste dal presente obiettivo n. 1 deve essere preceduta dalla stipula di apposita

convenzione tra Sistemi Territoriali S.p.A. e Regione del Veneto, a sua volta subordinata alla sottoscrizione

di Accordo di programma Integrativo tra Regione e MIT. Quest'ultimo atto è stato stipulato con firma

digitale in data 28/10/2014 e 3/11/2014 e registrato alla Corte dei Conti prot. n. 5881 del 2/11/2014;

tuttavia, ad oggi risulta che i fondi che il Ministero dovrebbe trasferire alla Regione da cui possono scaturire

le successive fasi (compresa la convenzione tra Sistemi Territoriali S.p.A. e Regione del Veneto), siano

oggetto di pignoramento, come comunicato dalla Sezione Ragioneria in data 12 febbraio 2015. Alla richiesta

di chiarimenti trasmessa dalla Sezione Mobilità al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data

20.02.2015 prot. n. 73501 non è ancora pervenuto riscontro.”.

Sugli altri obiettivi la Giunta regionale ha espresso il seguente “Giudizio di sintesi”: “Gli obiettivi

societari 2015 risultano coerenti con la programmazione regionale e la Società è ritenuta necessaria ai fini

istituzionali della Regione Veneto, in quanto le attività esercitate dalla stessa rientrano nell’ambito delle

funzioni amministrative delle regioni. In particolare le funzioni amministrative delegate alla società (Area

Infrastrutture) sono le seguenti: Gestione di servizi ferroviari, Service monitoraggio orario cadenzato,

Manutenzione e gestione linee navigabili. Tuttavia, dal 2015 saranno completate alcune operazioni di

riassetto organizzativo e aziendale, già in corso nel settore ferroviario, che riguarderanno anche la

dismissione di alcune società partecipate da Sistemi Territoriali S.p.a.. Nella programmazione di breve

termine è stato inserito un crono-programma di dismissione delle partecipazioni detenute (come previsto

dalla DGR n. 1931/2013). Per quanto concerne la Sistemi Territoriali s.p.a., si rappresenta che con DGR

n.1589 del 10/09/2013, la Giunta Regionale, stante la necessità di realizzare la separazione tra la proprietà
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della rete ferroviaria e l’attività di servizio pubblico locale (servizio di trasporto ferroviario), ha stabilito che

la medesima sia chiamata ad intraprendere un processo di scorporo del ramo d’azienda relativo alla

proprietà della rete ferroviaria (spin-off) ed il suo successivo conferimento alla società interamente

partecipata Ferroviaria Servizi s.r.l.,che verrà trasformata in Agenzia. Inoltre, con DGR n. 817 del

14/05/2015, al fine di garantire un controllo più pregnante sulla Sistemi Territoriali s.p.a. e rafforzare l’in

house providing, in attuazione della CR n. 44/2011 e della DGR n. 447/2015, la Giunta Regionale ha

stabilito di revocare la gestione fiduciaria della partecipazione alla Veneto Sviluppo s.p.a. e di gestire

direttamente la partecipazione regionale, compiendo gli atti inerenti e conseguenti entro il 30/09/2015.”.

La Sezione, nel prendere atto del giudizio espresso dalla Regione, non può non richiamare l’attenzione

sulla necessità di determinazione di specifici cronoprogrammi e di verifica della copertura finanziaria

delle opere da intraprendere.
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16.5 VENETO ACQUE S.P.A.

La società, ora interamente partecipata dalla Regione, venne costituita con atto rep. 27532 del Notaio

Famularo di Roma in data 10 maggio 1990 da parte di alcuni soggetti imprenditoriali privati con la

denominazione di “Delta Po s.p.a.”, con sede in Roma e capitale sociale di Lire 1.000.000.000 suddiviso

in 10.000 azioni del valore nominale di Lire 100.000 ciascuna.

La Regione Veneto ha acquisito l’intera partecipazione in attuazione dell’art. 1 della legge regionale

n. 12 del 1998, secondo cui: “Nell’ambito dell’attuazione a livello regionale della legge 5 gennaio 1994, n.

36 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche” e, al fine di assicurare l’alimentazione idropotabile

costante e di qualità ai territori del Basso Veneto, la Giunta regionale è autorizzata ad acquistare la società

Delta Po spa, al prezzo complessivo di lire 34 miliardi.”. Il successivo art. 4, comma 1, prevede che

“All’onere di lire 40 miliardi derivante dall’applicazione della presente legge si provvede mediante aumento

di pari importo dell’autorizzazione alla contrazione di mutui disposta per l’anno 1998 dall’articolo 14 della

legge regionale 3 febbraio 1998, n. 4 (capitolo n. 9610 dello stato di previsione entrata)”.

In base allo statuto (acquisito in sede di istruttoria del giudizio di parificazione del rendiconto

dell’esercizio 2014), aggiornato al 26 novembre 2009, la società “Veneto Acque s.p.a.”, ha come

oggetto sociale la progettazione e la realizzazione di tutte le opere connesse al Modello Strutturale

degli Acquedotti del Veneto (MOSAV), previsto dalla L.R. 5/98 al fine di coordinare le azioni delle

Autorità d’Ambito regionali (ATO) ed approvato con DGR n. 1688 del 16/6/2000, secondo lo Schema

Acquedottistico del Veneto centrale (SAVEC) e precisamente:

a) progettazione, esecuzione e gestione degli interventi diretti alla realizzazione del modello strutturale

degli acquedotti del veneto, schema veneto centrale;

b) progettazione, realizzazione, gestione di reti/strutture ed ogni altra opera connessa, attinenti al

servizio idrico integrato;

c) attività in materia di bonifica di siti inquinati di competenza pubblica; attività di progettazione ed

esecuzione di interventi sperimentali di bonifica e/o detossificazione, di studio in materia di bonifica;

attività "in campo" quali indagini ambientali, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, piani di

monitoraggio e quant'altro in materia di bonifica, nonchè attività di pronto intervento necessarie per

evitare contaminazioni ambientali, il tutto anche all'interno dei siti di interesse nazionale ricadenti nel

territorio della regione veneto;
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d) svolgimento di ogni altra attività connessa o collegata, inclusa l'attività di consulenza, studio e

ricerca, purché a carattere non prevalente, il tutto nel rispetto della normativa in tema di attività

riservate ad iscritti a collegi, ordini ed albi professionali. La società ha quindi la facoltà di compiere

tutte le operazioni comunque, anche se indirettamente destinate alla realizzazione degli scopi sociali e

senza con ciò derogare alla generalità delle sue facoltà, potrà assumere interessenze e partecipazioni in

altre società aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, partecipare a raggruppamenti,

anche temporanei, tra imprese potrà inoltre effettuare operazioni commerciali, industriali, mobiliari,

immobiliari, finanziarie, comunque connesse con lo scopo sociale.

La società Delta Po s.p.a. aveva sottoscritto in data 12.09.1990 con la Regione Veneto una

convenzione per l’affidamento della concessione relativa alla progettazione e realizzazione di un

programma di interventi concernenti opere di produzione e distribuzione primaria di acqua potabile

costituenti il sistema degli acquedotti del Basso Veneto e alla relativa gestione, con cessione della

risorsa idrica ai consorzi di distribuzione.

Successivamente, con deliberazioni n. 83 CR del 7.09.1999 e n. 1688 del 16.06.2000, la Giunta

Regionale ha approvato il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV) che costituisce

l’aggiornamento degli strumenti di programmazione regionali precedentemente vigenti e da questo

sostituiti. Ad esso si accompagna un ulteriore elaborato programmatorio, denominato Schema

Acquedottistico del Veneto Centrale di derivazione del Piano Guida Acquedotti Basso Veneto posto

alla base dell’originaria convenzione sottoscritta con la Società Delta Po S.p.A.

La Regione del Veneto, con DGR n. 2332 del 14.09.2001, ha stabilito la prosecuzione della concessione

alla Società Delta Po S.p.A. riguardante il Piano Guida Acquedotti Basso Veneto, sostituito dallo

Schema del Veneto Centrale, nell’ambito del Modello Strutturale Acquedotti del Veneto, modificando

la precedente convenzione stipulata in data 12.09.1990. La Società Delta Po S.p.A., ha mutato

denominazione in Veneto Acque S.p.A., provvedendo alle comunicazioni di rito.

Nel corso del 2005 la originaria convenzione è stata ulteriormente aggiornata con Decreto del Dirigente

Regionale della Direzione Geologia e Ciclo dell’Acqua n. 135 del 03.05.2005, tanto con riferimento ad

aspetti formali (variazione della denominazione, variazione nell’assetto societario di alcuni degli enti

gestori del SII) che sostanziali, consistenti tanto in variazioni del contributo regionale per la

realizzazione di determinate condotte (tutte finanziate con i fondi della legge speciale sulla

salvaguardia di Venezia) già ricomprese nell’ambito della convenzione, quanto nell’inserimento di
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ulteriori interventi, sempre a valere sui fondi per la Legge speciale per Venezia, quanto ancora

nell’inserimento di opere non ricomprese nel SAVEC ma ad esso connesse e funzionali.

Contestualmente veniva effettuata una ricognizione dei finanziamenti complessivi disposti dalla

Regione Veneto a favore della concessionaria Veneto Acque S.p.A. per le opere in concessione, risultati

pari a € 92.855.350,33.

La società ha contabilizzato tali contributi come contributi in c/capitale alla voce “Altre riserve”, alla

quale ha attinto, nel 2006, per un aumento gratuito del capitale sociale, come risulta dalla nota

integrativa al bilancio di esercizio 2014 della società: “La voce Altre riserve è costituita, per Euro

65.336.792, da contributi del socio in c/capitale, così come previsto dall'art. 10 della convenzione riattivata

nel 2001, per la realizzazione delle opere ivi previste. Tale riserva è stata utilizzata nel corso dell'esercizio

2006, per Euro 31.365.327 per l'aumento gratuito del Capitale Sociale di cui si è detto sopra. Si segnala

infine che, in ossequio al documento OIC n. 16, che ritiene non più conforme ai principi generali sul

bilancio l'iscrizione dei suddetti contributi direttamente a patrimonio netto, i contributi ricevuti, a partire

dall'esercizio 2012, sono stati iscritti tra gli "altri ricavi e proventi" del Conto Economico e interamente

rinviati per competenza a successivi esercizi mediante l'iscrizione di un corrispondente importo fra i risconti

passivi.”

La L.R. 11/2010, art. 5, ha previsto che “Al fine di consentire il completamento della rete acquedottistica

prevista dal “Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV)”, di cui all’articolo 14 della legge

regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico

integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.

36”, Veneto Acque SPA è autorizzata a contrarre un mutuo fino ad euro 90.000.000,00, per una durata

non superiore a 30 anni. 2. A favore della società Veneto Acque SPA la Giunta regionale è autorizzata a

rilasciare idonee forme di garanzia a copertura del rimborso del capitale e degli oneri afferenti il mutuo

medesimo, disciplinando condizioni e modalità con l’istituto o gli istituti finanziatori; inoltre, con proprio

provvedimento, la Giunta regionale individua idonee forme di monitoraggio del progetto, incaricando la

struttura competente a provvedere alle opportune verifiche di carattere tecnico-amministrativo. 3. Agli

eventuali oneri derivanti dal rilascio delle garanzie regionali di cui al comma 2 si fa fronte, per tutta la

durata della garanzia, con le risorse allocate nell’upb U0196 “Oneri per garanzie fidejussorie” del bilancio

regionale”.

Nella nota integrativa al bilancio di esercizio 2014 della società, tratto con riferimento a tale

operazione di finanziamento si legge che: “Come accennato in precedenza il rapporto con BEI che prevede

un finanziamento di 88 milioni con garanzia regionale per il completamento delle opere connesse al 1° anello
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del MOSAV/SAveC, acceso nel mese di dicembre 2009 aveva scadenza 15 dicembre 2012. Per limitare il

costo del prefinanziamento risultando troppo oneroso il rimborso immediato delle rate, si è attinto a tale

finanziamento a tranche in funzione delle necessità derivanti dall'avanzamento dei lavori. Anche a seguito

delle difficoltà tecniche e amministrative insorte nella loro esecuzione si è reso necessario ed opportuno

chiedere una seconda proroga della durata del rapporto che è stata concessa e spostata al 15 dicembre 2015.

Poiché si prevede che i lavori saranno ultimati solo nella primavera del 2017 si ritiene opportuno avviare

una nuova richiesta di proroga contrattuale per un ulteriore anno e cioè sino a fine 2016.”

Nella nota integrativa al bilancio di esercizio 2015 vengono reiterate le medesime informazioni e viene

data notizia che la terza proroga è stata concessa e che la durata del rapporto è stata “spostata al 15

dicembre 2016”.

In relazione a detta operazione non possono che essere ribadite le osservazioni già svolte nella

Relazione di accompagnamento al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per

l’esercizio 2014, ovverosia che la L.R. 11/10 ha “autorizzato” ex post la contrazione di un mutuo che,

come si evince dai documenti societari, era in realtà già stato contratto, garatendolo e di fatto

assumendosene gli oneri.

Con riferimento all’impatto sull’indebitamento regionale, si rinvia alla trattazione nel capitolo

specificamente dedicato all’argomento. In questa sede, pertanto, verrà analizzata l’operazione di

finanziamento nell’ambito dei flussi che essa ha originato con la controllante Regione.

Come emerge dalla nota integrativa al bilancio 2015 della società, il finanziamento erogato dalla Banca

Europea per gli Investimenti, risulta “complessivamente iscritto in bilancio per Euro 69.333.872, come

di seguito più in dettaglio specificato: - prima tranche erogata nell'esercizio 2010, per Euro 9.666.828 e di

durata pari a 25 anni, di cui Euro 9.321.201 con scadenza oltre il successivo esercizio ed Euro 7.804.566

con scadenza superiore a 5 anni; - seconda tranche erogata nell'esercizio 2011, per Euro 9.667.044 e di

durata pari a 25 anni, di cui Euro 9.321.621 con scadenza oltre il successivo esercizio ed Euro 7.805.654

con scadenza superiore a 5 anni; - terza tranche erogata nell'esercizio 2012, per Euro 20.000.000 e di durata

pari a 25 anni, di cui Euro 19.345.613 con scadenza oltre il successivo esercizio ed Euro 16.847.187 con

scadenza superiore a 5 anni; - quarta tranche erogata nell'esercizio 2013, per Euro 10.000.000 e di durata

pari a 24 anni, interamente esigibile oltre il successivo esercizio e con scadenza superiore a 5 anni per Euro

8.529.511; - quinta tranche erogata nell'esercizio 2014, per Euro 10.000.000 e di durata pari a 24 anni,

interamente esigibile oltre il successivo esercizio e con scadenza superiore a 5 anni per Euro 9.087.810; -
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sesta tranche erogata nell'esercizio 2014, per Euro 10.000.000 e di durata pari a 24 anni, interamente

esigibile oltre il successivo esercizio e con scadenza superiore a 5 anni per Euro 8.879.881”272 .

Gli oneri finanziari connessi al complessivo indebitamento della società (che ha anche contratto un

mutuo per l’acquisto della sede degli uffici di complessivi Euro 700.000 e di durata pari a 10 anni) di

cui alla voce C.17.d del conto economico del bilancio 2015 “sono costituiti da interessi passivi su mutui

e finanziamenti passivi bancari per Euro 2.438.292”.

Se si analizza il trend storico degli importi contabilizzati a tale titolo nei bilanci di esercizio degli ultimi

anni (€ 2.243.204 nel 2014; € 1.550.000 nel 2013, € 1.089.000 nel 2012, € 386.953 nel 2011, € 198.572

nel 2010, € 54.664 nel 2009, € 48 nel 2008) emerge con tutta evidenza che esso è direttamente

proporzionale alla crescente misura dell’erogazione delle diverse tranche in cui il finanziamento BEI è

stato articolato.

Con Legge regionale n. 1 del 2009 (art. 32) è stato previsto che “La Regione del Veneto concorre alle

spese di funzionamento della Società Veneto Acque SPA, concessionaria della Regione per la progettazione,

esecuzione e gestione del “Modello strutturale degli acquedotti del Veneto - Schema del Veneto centrale” di

cui all’articolo 14 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche.

Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione

della legge 5 gennaio 1994, n. 36.”. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati

in euro 500.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0114 “Azioni per

l’impiego delle risorse idriche” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.”.

La misura del contributo è progressivamente aumentata negli esercizi successivi (€ 1.500.000 nel 2013,

€ 750.000 nel 2012, € 750.000 nel 2011, € 350.000 nel 2010, € 0 nel 2008) e per il 2014 è stata determinata

in € 2.400.000 con DGR n. 2433 del 16 dicembre 2014.

Dunque:

272 Nella nota integrativa al bilancio di esercizio 2014 era chiarito che il medesimo finanziamento era “complessivamente iscritto in bilancio per Euro
70.000.000, come di seguito più in dettaglio specificato: - prima tranche erogata nel corso dell'esercizio 2010, pari a Euro 10.000.000 e di durata pari a 25
anni, di cui Euro 9.666.828 con scadenza oltre il successivo esercizio ed Euro 8.204.846 con scadenza superiore a 5 anni; - seconda tranche erogata nel
corso dell'esercizio 2011, pari a Euro 10.000.000 e di durata pari a 25 anni, di cui Euro 9.667.044 con scadenza oltre il successivo esercizio ed Euro
8.205.792 con scadenza superiore a 5 anni; - terza tranche erogata nel corso dell'esercizio 2012, pari a Euro 20.000.000 e di durata pari a 25 anni,
interamente esigibile oltre l'esercizio successivo e con scadenza superiore a 5 anni per Euro 17.595.551; - quarta tranche erogata nell'esercizio 2013, pari
a Euro 10.000.000 e di durata pari a 24 anni, interamente esigibile oltre l'esercizio successivo e con scadenza superiore a 5 anni per Euro 8.915.064; -
quinta tranche erogata nell'esercizio 2014, pari a Euro 10.000.000 e di durata pari a 24 anni, interamente esigibile oltre l'esercizio successivo e con scadenza
superiore a 5 anni per Euro 9.461.049; - sesta tranche erogata nell'esercizio 2014, pari a Euro 10.000.000 e di durata pari a 24 anni, interamente esigibile
oltre l'esercizio successivo e con scadenza superiore a 5 anno per Euro 9.264.103”
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• il riconoscimento di un contributo in c/esercizio ha avuto inizio nella stessa annualità in cui

sono cessati i contributi in c/capitale ed autorizzata, per il completamento del MOSAV-SAVEC, la

contrazione di un mutuo con la BEI;

• la misura del contributo, pure destinato al funzionamento della società, è cresciuta

proporzionalmente all’accesso alle disponibilità finanziarie resesi disponibili a seguito dell’erogazione

delle tranche del mutuo (e, conseguentemente, all’aumento degli oneri finanziari connessi);

• la misura del contributo è riconosciuta in misura pari o quasi (unica eccezione è l’anno 2012)

all’entità degli oneri finanziari.

Le opere realizzate e da completare con il ricorso a detto finanziamento sono quelle del MOSAV, per

cui la società era già stata in passato destinataria, come si è visto, di contributi in conto capitale.

Nel bilancio della società tali opere, contabilizzate alla voce “Altri beni” tra le immobilizzazioni

materiali dello stato patrimoniale, ammontano a € 158.702.973 al netto degli ammortamenti e in nota

integrativa “si precisa che nella voce "Altri beni" sono inclusi i beni gratuitamente devolvibili alla Regione

Veneto alla fine della concessione per la realizzazione del sistema acquedottistico ivi previsto. Detti beni

sono valutati in base ai costi sostenuti e il relativo ammortamento è sospeso fino al completamento delle

opere. La società ha ricevuto, per la realizzazione di tali opere, contributi in conto capitale da parte del socio

unico per un importo complessivo di Euro 97.702.119, di cui si dirà più in dettaglio successivamente.

Attualmente risultano in esercizio provvisorio le tratte Venezia - Chioggia e una parte del tratto di condotta

che da Carmignano di Brenta si innesta nella tratta Venezia – Padova”.

I contributi in conto capitale, come si è detto, sono stati contabilizzati nello Stato Patrimoniale alla

voce “Altre riserve”, utilizzati per euro 31.365.327 (delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del

12 maggio 2006) per un aumento di capitale: la consistenza al 31.12.2015 della voce, pari ad euro

65.336.792 è appunto data “da contributi del socio in c/capitale, così come previsto dall'art. 10 della

convenzione riattivata nel 2001, per la realizzazione delle opere ivi previste”.

Il mutuo, quindi, finanzia una spesa di investimento sostenuta dalla società, ma sulla base di

concessione (regolata da apposita convenzione) della Regione Veneto, alla quale, al termine

dell’esecuzione dei lavori (l’importo complessivo è di circa € 185.000.000 di euro, di cui oltre 97.000.000

di euro già erogati dalla Regione quali contributi in conto capitale e 88.000.000 di euro finanziati dal
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mutuo: al 31.12.2015 sono stati contabilizzati oltre 158.000.000 di euro di lavori realizzati) i beni

verranno trasferiti a titolo gratuito.

Accanto alle attività oggetto della convenzione del 1990, la società svolge, su incarico della Regione

disciplinato da specifici accordi convenzionali 273, altre attività nel campo delle bonifiche ambientali e

dello smaltimento dei rifiuti, che generano ricavi contabilizzati a conto economico dalla società come

“ricavi dalle vendite e prestazioni”: attività che viene valutata, così si legge nella nota integrativa,

non “dal punto di vista economico perché fatta a ricavo marginale ma va valutata nello spirito di

collaborazione che è sempre stato dato al Socio”, mentre la voce “incrementi di immobilizzazioni per

lavori interni”, come si è visto, corrisponde alla rilevazione contabile delle lavorazioni eseguite in

esecuzione della convenzione.

Ora se si considera il dato del valore della produzione (che per il 2015 è al netto del contributo in conto

esercizio erogato dalla Regione: euro 2.639.000) e lo si pone a confronto con il dato dei costi della

produzione (euro 2.772.834) risulta evidente che il differenziale avrebbe valore negativo in una minima

misura (2.639.000-2.772.834 = - 133.834) che non supporta la necessità di erogazione di detto

contributo, se non rapportandolo alla misura dei maggiori oneri finanziari dell’esercizio legati

all’indebitamento della società.

La vigente normativa in materia di contabilizzazione dei contributi alle società partecipate da enti

pubblici impone la loro valutazione in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma e,

quindi, della causa sottostante al trasferimento: ove detta causa non sia rapportabile alla natura di

corrispettivo rispetto ad una prestazione, il trasferimento è da imputarsi a finanziamento che concorre

a determinare l’indebitamento dell’ente.

La tabella che segue riepiloga tutti i flussi in uscita dalla Regione verso la società:

273 L’attività di supporto amministrativo e tecnico ad alcune strutture regionali riguarda la Sezione Progetto Venezia (DGR n. 2279 del 27.11.2014), la
Sezione Geologia e Georisorse (DGR n. 2393 del 16.12.2014), la Sezione Coordinamento Attività Produttive - Settore Valutazione Impatto Ambientale
(DGR n. 2369 del 16.12.2013e DGR n. 2388 del 16.12.2014) e la Sezione Tutela Ambiente (DGR n. 2111 del 10.11.2014) per un importo complessivo,
relativo al 2015, di circa € 1.050.000,00.
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MANDATI DI PAGAMENTO ANNO 2015 A FAVORE DI VENETO ACQUE S.P.A

Mandato Liquidazione Impegno
Capitolo Importo

Anno Numero Data emissione Anno Numero Anno Numero

2015 020162 29/12/2015 2015 026451 2015 00004058 050264 6.750,99

2015 020160 29/12/2015 2015 025543 2013 00004240 050264 39.143,36

2015 016045 04/12/2015 2015 019558 2014 00004149 050031 109.200,00

2015 015556 02/12/2015 2015 020613 2014 00003732 050533 58.771,97

2015 015553 02/12/2015 2015 022180 2014 00003732 050533 113.300,53

2015 015551 02/12/2015 2015 020609 2014 00003733 050531 63.990,59

2015 015548 02/12/2015 2015 022185 2014 00003732 050533 11.354,44

2015 015543 02/12/2015 2015 020616 2014 00003732 050533 11.354,44

2015 014607 24/11/2015 2015 019961 2013 00004240 050264 35.829,04

2015 014604 24/11/2015 2015 019972 2013 00004240 050264 34.062,75

2015 013569 09/11/2015 2015 019850 2014 00003733 050531 11.354,44

2015 013568 09/11/2015 2015 019851 2014 00003733 050531 124.654,97

2015 007916 17/08/2015 2015 006819 2014 00004149 050031 54.600,00

2015 006831 30/07/2015 2015 010010 2014 00004033 101252 2.400.000,00

2015 002875 21/05/2015 2015 004878 2012 00002774 050031 35.000,00

2015 002360 12/05/2015 2015 003947 2013 00004240 050264 33.113,25

2015 001888 29/04/2015 2015 001814 2013 00003182 100294 25.000,00

2015 001887 29/04/2015 2015 002520 2013 00003182 100294 26.481,00

2015 001886 29/04/2015 2015 002527 2013 00003182 100294 101.547,00

2015 000762 01/04/2015 2015 001016 2013 00004240 050264 39.270,91

TOTALE 3.334.779,68

Fonte: dati estratti da Nu.S.I.Co.

L’importo più consistente desumibile dai dati riportati nella tabella soprariportata è rappresentato

dal contributo erogato dalla Regione per il concorso alle spese di funzionamento della società,

concessionaria della Regione per la progettazione, l’esecuzione e la gestione del "Modello strutturale

degli acquedotti del Veneto - Schema del Veneto centrale" di cui all'articolo 14 della legge regionale 27

marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed

individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1994, n.

36.", pari a 2,4 mln di euro, secondo quanto disposto dall’art. 32 della L.R. n. 1 del 12 gennaio 2009.

L’importo erogato nell’esercizio 2015 (di cui al mandato n. 2015/6831) si riferisce alla quota di

competenza dell’esercizio 2014 non liquidata nel medesimo esercizio: l’impegno (n. 2014/4033), infatti,

è stato assunto con DGR n. 2433 del 16 dicembre 2014 (tanto da non permetterne la liquidazione ed il

pagamento entro l’esercizio), pur in presenza di sufficiente stanziamento sia di competenza (assegnato,

tra l’altro, in sede di bilancio di previsione 2014 con la L.R. n. 12 del 2 aprile 2014), che di cassa.

Dalla verifica in Nu.S.I.Co. (sistema regionale di contabilità) si rileva un analogo importo di 2,4 mln

di euro assunto nell’esercizio 2016 (imp. n. 2016/6980) - al medesimo cap. 101252/U – con

provvedimento dirigenziale n. 37 del 13 giugno 2016.
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Analizzando il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 della società l’importo di 2,4 mln di euro risulta

registrato nella sezione relativa al Conto Economico alla voce “Contributi in conto esercizio” nella

colonna riferita, però, all’annualità 2014.

Tale registrazione non appare corretta in quanto l’erogazione è avvenuta nel 2015 (nulla si rinviene,

però, tra i ricavi dell’esercizio 2015) e, visto l’impegno di spesa assunto dalla Regione nel 2014 in

quanto il contributo è di competenza di tale annualità, l’importo dovrebbe risultare nella sezione dello

Stato Patrimoniale (tra i risconti) dell’esercizio 2014.

Al riguardo, nella Nota Integrativa al Conto Economico, nella parte dedicata al “Valore della

produzione” si legge: “…….., pur essendo stato originariamente previsto un contributo in conto esercizio

da parte della Regione Veneto, si è successivamente manifestata l’impossibilità di erogare il contributo

suddetto e pertanto, in ossequio al principio di prudenza, il relativo importo, pari a Euro 2.400.000, non è

stato indicato tra le poste del bilancio di esercizio”.

Alla luce di quanto sopra riportato occorre evidenziare, pertanto, una non corretta rilevazione, da

parte della società, della posta contabile nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 oltre ad una

mancata rilevazione della medesima posta al 31 dicembre 2015.

Dall’analisi dei flussi finanziari in uscita dalla Regione nel corso del 2015 emerge, poi, che gli stessi

sono rappresentati per lo più da affidamenti (e successive proroghe) alla società per la realizzazione di

iniziative nell’ambito della pianificazione di settore, degli obiettivi di qualità ambientale e tutela del

patrimonio idrico e afferiscono capitoli di spesa finanziati da entrate a destinazione vincolata.

La tabella che segue riporta, invece, le somme corrisposte dalla società alla Regione nel corso del 2015:
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ESERCIZIO 2015 - FLUSSI IN ENTRATA DA VENETO ACQUE S.P.A

Reversale Accertamento
Capitolo Importo Descrizione

Anno Numero Anno Numero

2015 030370 2015 00023957 100760 40.000,00

LETTERA PROT. N. 58259 DEL 15.02.2016 - DGR N. 2799
DEL 30.12.2013 E DGR N. 2111 DEL 10.11.2014: AZIONI
REGIONALI PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI
OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE - ATTIVITÀ DI
SUPPORTO ALLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE SU
SPECIFICI PROGETTI AFFERENTI LA MATERIA DELLA
GESTIONE DEI RIFIUTI - RESTITUZIONE CONTRIBUTI
DA PARTE DELLA SOCIETÀ VENETO ACQUE SPA A
SEGUITO MANCATA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

2015 030200 2015 00024016 100772 489,32

LETTERA PROT. N. 122372 DEL 23/03/2015 - PRATICA
AD_AT00019 - CONCESSIONE DEMANIALE PER
L'ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADIGE LATO SX
TRA ST. 686 E LATO DX ST 389-390, CON UNA CONDOTTA
DI DIAM. DN 1600 C.A., MEDIANTE LA PERFORAZIONE
TELEGUIDATA IN LOCALITÀ CÀ MOROSINI COMUNE DI
ROSOLINA - VENETO ACQUE SPA

2015 029920 2015 00023818 100762 74,70

LETTERA PROT. N. 40460 DEL 02.02.2016 - RIMBORSO
DEL CONTRIBUTO CONSORTILE, ANNO 2014, RELATIVO
ALL'IMMOBILIARE REGIONALE GESTITO DALLA
SOCIETÀ VENETO ACQUE SPA - NOTA PROT. N. 56371
DEL 10.02.2015

2015 014863 2015 00009572 100772 693,60 DEPOSITO CAUZIONALE

2015 014862 2015 00009571 100772 979,20
CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO FIUMI
PIOVEGO, BRENTA E BACCHIGLIONE

2015 014610 2015 00009319 100772 561,00

PRATICA N 377 - CONC. IDRAULICA N 74/2005 PER
L'ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME BRENTA CON UNA
CONDOTTA IDRICA IN ACCIAIO DM 800 IN SUB ALVEO
CON IL SISTEMA T.O.C. IN LOC BRONDOLO A VALLE DEL
PONTE DELLA S.S. ROMEA IN COMUNE DI CHIOGGIA -
VERSAMENTO CON CCP 34439364 DEL 29/09/05 VCY 0168

2015 014537 2015 00009246 100772 340,00

PRATICA N. 173 - CONCESSIONE IDRAULICA PER
ATTRAVERSAMENTO E/O PARALLELISMO SCOLI
DEMANIALI, NEL RIO DELL'ARZERE E FOSSA CREA
PADOVANA NEL COMUNE DI VIGONZA - CONDOTTA DN.
800 COLLEGAMENTO CENTRALE VILLA AUGUSTA - A4
VE-PD 1° E 2° STRALCIO.

2015 009332 2015 00004041 100772 176,87

PRATICA W05_000939 - CONCESSIONE IDRAULICA PER
L'ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO CON CONDOTTA
DN 1200 PER L'ACQUEDOTTO DELL'IDROVIA PADOVA-
VENEZIA IN COMUNE DI SAONARA

2015 008507 2015 00003216 100772 170,00

PRAT. W03_000775 CONCESSIONE IDRAULICA
ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA ACQUEDOTTO DN 1000
SU VIA DI SICUREZZA OVEST AUTOSTRADA A4 VE-PD IN
SUBALVEO CANALE TAGLIO IN COMUNE DI MIRA

2015 008386 2015 00003095 100772 170,00

PRAT. N. W03_000760 CONCESSIONE IDRAULICA
ATTRAVERSAMENTO CON LINEA ACQUEDOTTO DELLO
SCOLO CONSORZIALE RIO DI MEZZO IN COMUNE DI
CHIOGGIA VE.

2015 006992 2015 00000006 100783 1.217,39
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

2015 006991 2015 00000006 100783 7.058,64
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

2015 006173 2015 00000006 100783 19.691,80
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

2015 006054 2015 00000006 100783 10.598,22
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

2015 006053 2015 00000006 100783 20.431,24
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

2015 006052 2015 00000006 100783 11.539,29
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

2015 006051 2015 00000006 100783 2.047,52
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT
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Reversale Accertamento
Capitolo Importo Descrizione

Anno Numero Anno Numero

2015 006049 2015 00000006 100783 2.047,52
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

2015 005745 2015 00000006 100783 6.460,97
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

2015 005744 2015 00000006 100783 6.142,46
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

2015 005201 2015 00000006 100783 2.047,52
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

2015 005200 2015 00000006 100783 22.478,77
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

2015 002992 2015 00000006 100783 9.845,90
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT
PAYMENT

2015 002620 2015 00000004 100787 96.000,00 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

2015 000751 2015 00000006 100783 6.311,48 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

2015 000543 2015 00000006 100783 5.971,24 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

2015 000430 2015 00000006 100783 4.508,20 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

2015 000429 2015 00000006 100783 4.775,27 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

2015 000428 2015 00000006 100783 18.311,75 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI

TOTALE 301.139,87

Fonte: dati estratti da Nu.S.I.Co.

La maggior parte delle somme - di cui alla tabella sopra riportata - riguardano pagamenti effettuati

alla Regione per concessioni idrauliche (cap. 100772/E) e ritenute operate sui corrispettivi in ragione

del meccanismo dello “Split payment” sull’I.V.A. da versare allo Stato (cap. 100783/E) e su contributi

(cap. 100787/E).

A seguito di specifica richiesta istruttoria la Regione ha fatto pervenire, in data 15 luglio 2016, tre

relazioni aventi ad oggetto le attività, diverse dalla progettazione e realizzazione del MOSAV, svolte

da Veneto Acque sulla base di singole e specifiche convenzioni a supporto di talune Direzioni regionali,

nelle quali sono illustrati i contenuti dei compiti affidati, le ragioni dell’affidamento “in house”, la

convenienza sotto il profilo economico dell’affidamento.

Con riferimento alle attività di supporto alla Sezione Tutela Ambiente, (ora Sezione Coordinamento

Attività Operative) in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, le ragioni dell’affidamento

vengono individuate in profili organizzativo-procedurali –legati, da un lato, alla “rigida tempistica

entro la quale la valutazione deve essere completata” che impone “il rispetto delle scadenze ed un continuo

monitoraggio dei tempi” e alla non programmabilità dell’attività e, dall’altro lato, all’ “approccio

multidisciplinare” che richiede “il contributo di competenze specialistiche qualificate e consolidate al fine

di pervenire ad una corretta valutazione e alla corretta applicazione delle procedure molto articolate e

complesse”- e in profili di opportunità –l’assenza, tra il personale regionale, di “tutte le articolate

professionalità indispensabili a garantire la completa copertura delle competenze specialistiche per dare

attuazione, nel rispetto dei termini di legge, a quanto necessario”, impone il ricorso a soggetti esterni: il
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ricorso alla “collaborazione di un soggetto unico, sufficientemente referenziato oltreché qualificato” è stato

ritenuto preferibile “rispetto all’utilizzo di figure, peraltro di non facile e pronta individuazione,

nell’ambito degli iscritti agli Albi professionali appartenenti alle categorie di volta in volta necessarie” e ciò

a maggior ragione “stante, inoltre, la delicatezza del lavoro che comporta l’accesso anche a dati progettuali

riservati”.

Ritiene, però, la Sezione che nessuna di dette ragioni sia di per sé dirimente, non essendo stati forniti

sufficienti elementi di valutazione che consentano di ritenere del tutto infungibile il servizio reso

dall’affidataria rispetto alle prestazioni di altro soggetto reperibili sul mercato in regime di

concorrenza.

Con riferimento al profilo economico, nella citata relazione partendo dal dato stimato della consistenza

dell’attività in termini di ore/anno ed applicando le tariffe professionali relative alle singole

professionalità impiegate per la resa del servizio viene computato un costo, comprensivo degli oneri

fiscali e previdenziali, superiore al corrispettivo versato dalla Regione.

E, però, non si può non sottolineare che tale verifica sull’economicità del servizio è effettuata ex post,

applicando tariffe professionali che, tuttavia, non costituiscono più contenuto obbligatorio e

vincolante del contratto d’opera professionale e che quindi non possono, se non in linea puramente

astratta, essere assunte a parametro del costo di acquisizione del servizio. Manca, poi, la comparazione

con il costo del personale regionale.

Con riferimento all’affidamento a Veneto Acque di attività progettuali nell’ambito delle competenze

in materia di disinquinamento della laguna di Venezia, nella relazione, dopo l’elencazione dei

pagamenti effettuati nel corso del 2015, come da sottostante tabella, per complessivi € 547.809,38 a

valere su impegni di spesa assunti nel 2014 e 2013:
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n. liquidazione anno oggetto importo in €

19851 2015
Salvaguardia di Venezia; proroga dell’incarico per il completamento di progetti nell’ambito
delle attività di competenza del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale
Territoriale

124.654,97

20609 2015
Salvaguardia di Venezia; proroga dell’incarico per il completamento di progetti nell’ambito
delle attività di competenza del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale
Territoriale

63.990,59

19850 2015
Salvaguardia di Venezia; proroga dell’incarico per il completamento di progetti nell’ambito
delle attività di competenza del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale
Territoriale

11.354,44

22180 2015
Salvaguardia di Venezia; proroga dell’incarico per il completamento di progetti nell’ambito
delle attività di competenza del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale
Territoriale

113.300,53

20613 2015
Salvaguardia di Venezia; proroga dell’incarico per il completamento di progetti nell’ambito
delle attività di competenza del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale
Territoriale

58.771,97

20616 2015
Salvaguardia di Venezia; proroga dell’incarico per il completamento di progetti nell’ambito
delle attività di competenza del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale
Territoriale

11.354,44

22185 2015
Salvaguardia di Venezia; proroga dell’incarico per il completamento di progetti nell’ambito
delle attività di competenza del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale
Territoriale

11.354,44

2527 2015
Salvaguardia di Venezia; proroga dell’incarico per il completamento di progetti nell’ambito
delle attività di competenza della Direzione Regionale Progetto Venezia

101.547,00

2520 2015
Salvaguardia di Venezia; proroga dell’incarico per il completamento di progetti nell’ambito
delle attività di competenza della Direzione Regionale Progetto Venezia

26.481,00

1814 2015
Salvaguardia di Venezia; proroga dell’incarico per il completamento di progetti nell’ambito
delle attività di competenza della Direzione Regionale Progetto Venezia

25.000,00

TOTALE PAGAMENTI 547.809,38

precisa che nel 2015 non sono stati assunti impegni di spesa riconducibili al medesimo titolo274 .

In merito alla valutazione dell’efficacia ed economicità della scelta di affidare i progetti a Veneto

Acque (afferenti il supporto all’Area Infrastrutture Dipartimento Coordinamento Operativo

Recupero Ambientale-Territoriale Sezione Progetto Venezia) la relazione mette in evidenza che le

necessarie professionalità atte a verificare i progetti di disinquinamento e di procedimenti di bonifica

di siti contaminati non risultavano esistenti e/o disponibili nell’ambito della struttura regionale,

rendendosi, quindi, “necessario procedere all’affidamento del servizio all’esterno della Struttura”.

274 La relazione così illustra le liquidazioni effettuate: “Le liquidazioni effettuate nel 2015 a favore di Veneto Acque SpA (per un importo complessivo di
€ 547.809,38) fanno riferimento a due provvedimenti della Giunta Regionale: la DGR n° 1928/2013 e la DGR n° 2279/2014. La DGR n° 1928/2013,
avente per oggetto “Salvaguardia di Venezia. Affidamento di incarico per la realizzazione di progetti nell’ambito delle attività di competenza della
Direzione Regionale Progetto Venezia”, ha assegnato a Veneto Acque la prosecuzione del progetto di monitoraggio economico finanziario degli interventi
finanziati con la Legge Speciale per Venezia e le attività propedeutiche alla programmazione degli interventi di salvaguardia da realizzare (già assentite
con DGR n° 2313/2012), nonché l’esecuzione del progetto di studio e monitoraggio dei procedimenti di bonifica ambientale di competenza regionale
all’interno del Bacino Scolante in Laguna di Venezia. La stessa DGR ha definito la durata annuale di tali attività (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014,
salvo rinnovo da disporsi con Decreto Dirigenziale, sulla scorta di motivate esigenze di prosecuzione), fissando in € 630.000 il compenso per dette attività.
Con il medesimo provvedimento è stato assunto il relativo impegno di spesa con la seguente imputazione al Bilancio Regionale 2013: per € 330.000 al
capitolo di spesa n° 100294 “Ulteriori interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna da realizzare con le eccedenze del mutuo contratto per
il finanziamento della 3^ e 6^ fase (Legge 139/1992)”; per € 300.000 al capitolo di spesa n° 50531 “Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua
Laguna – 6^ fase (Legge 448/1998)”.
La DGR n° 2279/2014, avente per oggetto “Salvaguardia di Venezia; proroga dell’incarico per il completamento di progetti nell’ambito delle attività di
competenza del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale Territoriale“, ha preso atto della necessità di procedere al completamento
dei progetti già affidati con la sopra richiamata DGR n° 1928/2013, le cui attività sono state quindi prorogate al 31.12.2015, fissandone il compenso in €
550.000.
Con il medesimo provvedimento è stato assunto il relativo impegno di spesa con la seguente imputazione al Bilancio Regionale 2014: per € 350.000 al
capitolo di spesa n° 50533 “Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna - 7^ fase (Legge 448/1998)”; per € 200.000 al capitolo di spesa n°
50531 “Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna – 6^ fase (Legge 448/1998)”.
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Anche in questo caso, come in quello poco sopra illustrato, la relazione sottolinea che “i servizi affidati

riguardavano materie particolarmente specialistiche, che richiedevano esperienze professionali eterogenee e

difficilmente reperibili in capo ad un unico soggetto” e “per tale ragione, si è ipotizzato di dover andare sul

mercato a reperire da singoli professionisti i servizi richiesti”.

Con un procedimento analogo a quello già utilizzato, il profilo economico dell’affidamento è stato

valutato partendo dalla determinazione (in via ipotetica) del numero di ore/anno del servizio,

moltiplicate per il relativo costo (desunto dalle tariffe professionali approvate con Dm 140/2012) e

pervenendo alla conclusione che “in sintesi, ipotizzando almeno l’impiego delle professionalità sopra

indicate, da un affidamento sul mercato a singoli professionisti” sarebbero derivati costi pari a circa

690.000 euro, per cui “si è ritenuto pertanto necessario che l’affidamento in house a Veneto Acque

avvenisse ad un costo pari o minore rispetto a quello sopra indicato”, concordando quindi “con Veneto

Acque un corrispettivo omnicomprensivo per l’espletamento dei progetti di cui sopra pari ad €

630.000, inferiore di circa il 10% rispetto a quello ipotizzabile ricorrendo al mercato”.

Ulteriori ragioni a supporto della scelta sono state indicate nell’ “assenza di costi di start up”, nella

circostanza che Veneto Acque era già affidataria di alcuni progetti e, infine nella “difficoltà di

predisporre un capitolato prestazione da porre a base di gara e rischio contenzioso”: il contenuto

dell’attività “mal si concilia con una controparte contrattuale privata ancorata alla rigidità del contratto

d’appalto sottoscritto” e, quindi, “l’affidamento a Veneto Acque, viste le caratteristiche delle attività

affidate, consentiva perciò di personalizzare e adeguare le prestazioni alle esigenze del committente, evitando

al contempo il rischio di contenziosi”.

In effetti, però, nessuno degli elementi offerti alla Sezione, tuttavia, appare di per sé determinante nel

pervenire ad una conclusione di infungibilità del servizio e/o della sua irreperibilità a condizioni di

mercato migliorative, sia sotto il profilo professionale che economico. Né, d’altro canto, sembrano

sostenibili ragioni di presunta “rigidità” dell’affidamento mediante gara ad evidenza pubblica

(essendo evidentemente modulabili i contenuti dei capitolati) e tanto meno quelle di rischio di

contenzioso, in ipotesi esistenti anche in caso di affidamento diretto (tant’è che le convenzioni

sottoscritte espressamente disciplinano il foro competente) e comunque prevenibili con adeguata

ponderazione in fase di predisposizione dei documenti di gara.
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L’affidamento ad un unico soggetto del progetto relativo agli interventi finanziati con la legge speciale

per Venezia e di quello attinente le attività di bonifica dei siti contaminati, si legge nella relazione,

avrebbe poi consentito di “ottenere una importante diminuzione dei costi”, essendosi realizzata, per

l’esercizio 2014, una economia di euro 142.642,00 sull’incarico conferito con DGR n. 1928/2013

(accertata con Decreto n. 88 del 20.11.2015) e una di euro 33.448,30 con riferimento alle somme messe

a disposizione dalla DGR n. 2279 del 27.11.2014, relativamente alla proroga delle attività per il 2015.

A tale proposito va, però, evidenziato che la convenzione stipulata dalla Regione con Veneto Acque a

seguito della DGR 1928/2013 e della successiva DGR 2279/2014 per quanto riguarda le modalità di

pagamento rinvia a quelle previste dalla precedente convenzione approvata con DGR 1453/2011:

quest’ultima prevedeva un compenso annuale, ma prevedeva anche che il pagamento del corrispettivo

avvenisse a rendicontazione (art. 5, ultimo comma: “Le liquidazioni saranno effettuate sulla base di

erogazioni trimestrali, previa acquisizione della rendicontazione dell’attività svolta, nel rispetto di quanto

stabilito dall’art. 44, comma 2, lettera a, della L.R.n. 39/2001”).

Dall’esame delle schede relative all’attuazione degli obiettivi per l’anno 2014 relativi a detti

affidamenti, poi, si evince che le attività sono state parzialmente espletate (al 90%: il 10% è, appunto

l’importo dell’ “economia” realizzata nell’esercizio 2014) perché avviate gradualmente: non si è

trattato, quindi, di economia in senso sostanziale (intesa come risparmio sul costo complessivo del

servizio), ma più semplicemente di ridotta prestazione del servizio.

Con riferimento, infine, all’affidamento “in house” a Veneto Acque S.p.A. di due attività in materia

di tutela delle acque (Sezione geologia e georisorse), la relazione ne individua le ragioni nella

“particolare professionalità necessaria, del notevole lavoro da svolgere e stante anche la carenza di risorse

umane della Sezione Geologia e Georisorse”.

Le valutazioni svolte dalla Regione, vi si legge, avrebbero preso in considerazione “preliminarmente

alcune alternative, in particolare quella di non procedere allo svolgimento dei progetti in argomento

(riconducibile alla classica ipotesi zero degli studi di impatto) e quella di procedere allo svolgimento dei

progetti con personale interno”, giungendo alla conclusione che “la mancata realizzazione di dette attività

comporterebbe una minore incisività delle azioni regionali di prevenzione dell’inquinamento e non

consentirebbe di conseguire gli obiettivi di qualità posti dalla normativa comunitaria” e che “le risorse di

personale di cui dispone la Sezione Geologia e Georisorse non consentono di allocare adeguate energie interne

al processo di elaborazione delle attività in argomento. Ciò in quanto alle attribuzioni pregresse della
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Struttura, già di per sé particolarmente delicate, si sono sommate nuove competenze relative alle attività di

supporto al Ministero dell’Ambiente per quanto attiene la cd “Marine Strategy”, oltre che la collaborazione

con l’Autorità di Distretto “Alpi Orientali” per l’aggiornamento del Piano di Gestione. Agli atti vi sono

richieste di nuovo personale che confermano tale situazione”.

Anche in questo caso, la valutazione dell’economicità della scelta è stata attuata tenendo conto

dell’ipotizzato n. di ore/anno a cui è stata applicata la tariffa professionale “a vacazione, derivante

dall’allora vigente Decreto Ministeriale 18 novembre 1971, di un aiuto geologo iscritto all'Albo”, tenendo

conto anche dell’applicazione di una riduzione. I costi così calcolati sarebbero, comunque, superiori a

quanto previsto a favore di Veneto Acque (€ 370.000,00 ogni onere compreso).

Come nei due casi precedentemente esaminati, le motivazioni della scelta di affidamento diretto a

società in house prospettati alla Sezione sembrano escludere la comparazione con una scelta di diversa

modalità di esternalizzazione del servizio, trattandosi di professionalità reperibili sul mercato e non

essendo inderogabili le tariffe professionali.

Meritano, tuttavia, attenzione alcune altre “considerazioni” che la predetta relazione mette in

evidenza. La Regione, infatti, dopo aver sottolineato che “Veneto Acque S.p.A. è una società a capitale

interamente detenuto dalla Regione del Veneto, il cui statuto esclude la possibilità che privati o imprese

private partecipino alla sua compagine societaria, prevedendo altresì un controllo da parte della Regione

sulla Società, assimilabile a quello che la Regione esercita nei confronti dei propri servizi” dichiara che

“l’affidamento in house a Veneto Acque S.p.A. si configura come lo strumento maggiormente efficace per

l’espletamento delle attività in questione, in quanto consente di valorizzare e non disperdere le competenze e

le capacità tecniche già maturate dalla Società in analoghe e precedenti prestazioni.”. Dunque, la scelta

sembrerebbe finalizzata a garantire la professionalità della società.

Non solo. Le ragioni dell’affidamento sarebbero state supportate dal fatto che “allora era in corso la

procedura d’infrazione comunitaria n. 2009/2034 ed era stato formulato un parere motivato – infrazione n.

2014/2059 (fase preliminare dell’avvio di una procedura d’infrazione) che interessa un complessivo di 30

agglomerati. Come è noto l’inottemperanza a tali procedure di infrazione può comportare la condanna dello

Stato membro, e in ultima analisi della Regione, al pagamento di una sanzione, reiterabile sino ad avvenuta

ottemperanza. In ragione di ciò, al fine di dare adeguata risposta a tali procedimenti, non si è ritenuto di

attendere i tempi necessari per lo svolgimento di una gara di livello europeo per l’affidamento a soggetti
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esterni, con il rischio che l’insorgere di un contenzioso allungasse ulteriormente i tempi e bloccasse il concreto

avvio delle attività.”

Infine, come nel caso dell’altro affidamento (relativo alle attività finanziate con i fondi della Legga

speciale su Venezia), concorrerebbero ragioni pratiche di difficoltà di “predisposizione di un capitolato

prestazionale da mettere a bando per l’individuazione di una società cui affidare l’incarico” e di elasticità

nei rapporti con le strutture regionali “senza creare opportunità per la nascita di contenziosi”, in

relazione alle quali non si può non richiamare quanto sopra già rilevato in merito.

Nella deliberazione della Giunta regionale n. 1/CR del 12.1.2016 (“Società a partecipazione

maggioritario regionale. Relazione sui risultati dell’attività 2014 e programma obiettivi di breve e

medio-lungo termine(2015/2019). Relazione al Consiglio Regionale ex art. 49, comma 1, L.R. 5/2001,

art. 58, comma 4, L.R. 39/2001 e artt. 3, comma 3 e 12 L.R. 39/2013”, di cui si sono indicati struttura

e contenuti nella parte del presente capitolo dedicata alla società Veneto Strade s.p.a.,), sono stati

individuati 10 obiettivi di medio-lungo termine assegnati alla società Veneto Acque s.p.a

Gli obiettivi di medio-lungo periodo fissati per la società, infatti, prevedono:

1. il completamento del primo anello del SAVEC, i cui costi previsti ammontano a 185.000.000 di

euro (e di cui si è detto sopra, in occasione dell’esame del bilancio);

2. la realizzazione di talune condotte di presa e collegamento alla rete, con costi previsti di

52.900.000 euro, da finanziarsi con risorse proprie della società ad eccezione dell’importo di

circa 1.200.000 a carico della Regione (dette opere sono oggetto di accordi con società di

gestione terze);

3. la realizzazione del secondo anello del SAVEC, i cui lavori sono stimati in € 130.000.000 circa,

tuttavia il relativo finanziamento è da definire in quanto l’opera è rinviata alla revisione del

MOSAV e all’entrata in funzione del primo anello;

4. la gestione dello Schema Acquedottistico del Veneto centrale (SAVEC), a partire dal 2015, con

oneri stimati in euro 1.000.000, a carico della società;

5. attività varie di service tecnico in favore della Regione per complessivi euro 1.041.000,00,

sostenuti da risorse regionali;

6. attività di smaltimento rifiuti oggetto di specifica convenzione, i cui costi, quantificati in

1.200.000,00 euro sono tutti a carico della regione committente per euro 2.000.000,00 (sic);
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7. ulteriore attività di smaltimento rifiuti oggetto di specifico incarico, i cui costi, quantificati in

euro 1.250.000,00 sono tutti a carico della regione committente per euro 2.136.390,80 (sic);

8. realizzazione di un serbatoio di rilancio a Cavarzere per un importo lavori di € 6.000.000,

finanziati con risorse proprie (non quantificate) e finanziamento BEI già autorizzato e

contratto;

9. realizzazione della condotta Cavarzere- Corbola – Canalnuovo per un importo lavori di €

10.000.000, finanziati con risorse proprie (non quantificate) e finanziamento BEI già

autorizzato e contratto;

10. Dismissione della partecipata S.I.F.A., per cui è previsto un costo di € 10.000 cui far fronte con

risorse proprie della società;

11. Adeguamento agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 mediante

pubblicazione dei dati sul proprio sito web istituzionale in linea con quanto disposto

nell’allegato al Decreto menzionato, con costi preventivati di euro 20.000,00 cui far fronte con

risorse proprie della società.

Si tratta di obiettivi in larga parte esattamente coincidenti con quelli previsti dall’analogo documento

per il periodo precedente (2014/2018) e comunque corrispondenti all’oggetto sociale e al contenuto

delle convenzioni di affidamento in essere. Gli obiettivi, infatti, sono quasi tutti legati all’attività

programmatoria della Regione già da tempo avviata (MOSAV-SAVEC) e per cui le fonti di

finanziamento sono quasi totalmente reperite, ad eccezione dell’intervento di progettazione e

realizzazione del secondo anello del MOSAV che, però, risulta sospeso in attesa del verificarsi della

condizione presupposto per il suo avvio (revisione del MOSAV e messa in servizio del primo anello).

Altrettanto può dirsi per gli undici obiettivi di breve periodo assegnati alla società per l’anno 2015

(Allegato C alla delibera), alcuni dei quali coincidenti in tutto o in parte con quelli di medio-lungo

periodo (dismissione della partecipata, realizzazione del serbatoio di rilancio di Cavarzere,

realizzazione delle condotte di adduzione, ecc.).

L’esame dell’allegato B alla citata delibera (relazione sulla realizzazione degli obiettivi assegnati per

il 2014) fornisce una possibile chiave di lettura di tale reiterazione: se si prescinde, infatti, dai servizi

di service tecnico (eseguiti completamente e/o in misura parziale, ma comunque in percentuali elevate:

90%), tutti gli obiettivi risultano completati in misure relativamente basse (dal 5 al 35%), con ritardi

dovuti a ragioni varie (sospensioni lavori, riserve, contenzioso, ecc.).
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Ciò nonostante, il parere espresso dalle competenti Direzioni regionali e fatto proprio dalla giunta con

l’approvazione del documento è in tutti i casi favorevole, senza la formulazione di rilievi in ordine alle

eventuali responsabilità e ai pregiudizi conseguenti ai ritardi nell’esecuzione delle opere, inserite nella

programmazione regionale.

Nel piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate approvato dalla Giunta regionale

con DGR n. 447 del 7 aprile 2015 la società è qualificata come società in house e strumentale, svolgente

“attività strumentali affidate dalla Regione Veneto” con “obiettivi aziendali coerenti con la

programmazione aziendale” e, come tale, da mantenere “in quanto necessaria e strategica”,

prevedendo risparmi di spesa derivanti dalla riduzione della spesa per gli organi sociali e di personale,

quest’ultima da realizzarsi mediante il tetto, fissato al 2013, alle retribuzioni del personale in servizio

e per le nuove assunzioni mediante l’equiparazione dell’importo della retribuzione a quello del

personale dipendente della Regione.

Nella “Relazione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto sui risultati

conseguiti in attuazione della DGR n. 447/2015 concernente il Piano operativo di razionalizzazione

delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del

Veneto. Art. 1 c. 612 L. 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015)” (DGR n. 370 del 24 marzo 2016)

lo stato di avanzamento del processo di realizzazione è così descritto: “mantenere, nessun processo di

dismissione” ed è giudicato “coerente”, senza alcuna altra indicazione che consenta di intelligerne il

significato.

Quanto agli auspicati risparmi derivanti dalla riduzione dei compensi dell’organo amministrativo e

dalle retribuzioni del personale, l’allegato C della medesima relazione evidenzia che sono stati solo in

parte conseguiti. Infatti nel corso del 2015 si è avuta unicamente la riduzione, complessivamente per

euro 13.500,00 dei compensi dei componenti del CDA. La spesa per il personale ha, invece, superato la

media del triennio 2011-2013 a causa del costo del personale a tempo determinato (la spesa per il

personale a tempo indeterminato, invece, non supera tale indice), sicchè “si chiederà alla società di

rientrare nel triennio 2016/2018”.

Tale indicazione, tuttavia, sembra porsi in contrasto con quanto deliberato con DGR 907 del

20/7/2015: la giunta regionale, in occasione dell’esame della proposta di bilancio al 31.12.2014 della

società, ha esaminato le proposte di contenimento dei costi presentate dalla società (art. 2 della legge

regionale n. 39/2013), la cui condivisione è condizione per l'erogazione di finanziamenti e di contributi

alla Società. Vi si legge che “la Società a tal proposito dichiara di non rinvenire alcuna possibilità di
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ridurre le spese di funzionamento in quanto i relativi importi sono già il prodotto di una politica di

contenimento della spesa perseguita negli anni” e che la Giunta, pertanto, ha ritenuto di “condividere la

proposta di contenimento delle spese di funzionamento della Società invitando nel contempo la stessa a

perseguire il contenimento dei costi per studi e incarichi di consulenza già oggetto di segnalazione in sede di

trattazione del rispetto delle direttive regionali”.
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16.6 VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

LR n. 45 del 6 settembre 1988 ha autorizzato la Giunta Regionale a costituire una società con lo scopo

di “operare nel territorio regionale al fine di promuovere, nei limiti degli articoli 117 e 118 della

Costituzione della Repubblica e delle norme dello Statuto della Regione, iniziative per lo sviluppo

dell’innovazione, raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie

esistenti o confluenti nel Veneto” e “diffondere nel sistema economico e produttivo le informazioni

acquisite e i risultati di ricerca ottenuti dall’attività sociale. Gli interventi dovranno promuovere lo

sviluppo regionale e in particolare quello produttivo, con speciale attenzione alle piccole e medie

imprese a elevato livello tecnologico. In questo ambito dovranno essere sostenute le attività che con

innovazioni di processo e di prodotto contribuiscono al miglioramento della situazione ambientale,

nonchè quelle che favoriscono la qualificazione e l’aumento dell’occupazione” (art. 1).

La medesima legge (art. 4) ha, altresì, autorizzato la Giunta regionale “a stipulare convenzioni con la

società per la predisposizione e lo svolgimento di particolari programmi o progetti di attività, studi e

ricerche con l’apporto scientifico delle università”, prevedendo, inoltre, che “La Regione del Veneto

concorre alle spese di funzionamento della società nei limiti delle assegnazioni stabilite annualmente

dalla legge di bilancio, sulla base del programma annuale di attività”.

Con DGR 1944/2009, dovendosi adeguare la struttura societaria alle previsioni di cui all’art. 13 del

D.L.223/2006, conv. in L. 248/2006, al fine di poter procedere all’affidamento diretto alla società di

una serie di attività e di consentire alla società stessa di partecipare a bandi europei che richiedessero

la natura pubblica –o assimilabile al pubblico- dell’organismo, la Giunta Regionale ha stabilito di

acquisire la proprietà dell’intero capitale sociale, che, a quella data, era così ripartito:
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SOCI QUOTA DI PARTECIPAZIONE VALORE NOMINALE

Regione del Veneto 51% 256.200

Unioncamere del Veneto 13% 67.600

Confindustria Veneto 12% 62.400

Confartigianato Veneto 12% 62.400

Confapi Veneto 6% 31.200

CNA Veneto 6% 31.200

I soci di minoranza hanno ceduto la propria quota di partecipazione al prezzo determinato dal valore

nominale maggiorato degli interessi capitalizzati negli anni, prezzo ritenuto dalla Giunta Regionale

“corrispondente al valore attuale delle originarie quote di partecipazione sottoscritte dai soci di minoranza”

ed “aderente al valore economico della società”, come risulta dal seguente prospetto:

CEDENTI QUOTA DI PARTECIPAZIONE PREZZO DI CESSIONE

Unioncamere del Veneto 13% 125.257,07

Confindustria Veneto 12% 113.941,77

Confartigianato Veneto 12% 113.941,77

Confapi Veneto 6% 56.970,88

CNA Veneto 6% 56.983,23

totale 49% 467.094,72

Al fine di garantire la copertura finanziaria dell’operazione, con DGR n. 705/2009 "Variazioni al

bilancio per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 18 della Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 -

Prelevamento dal fondo di riserva spese impreviste. (Provvedimento di variazione n. 10)" era stato

istituito un apposito capitolo di spesa n. 101305/U "Acquisizione delle partecipazioni azionarie del

capitale sociale di Veneto Innovazione (art. 1, c. 3, l.r. 06/09/1988, n. 45)", attribuito alla Direzione

Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, per l'importo complessivo di Euro 500.000,00 sia in

termini di competenza che di cassa, sul quale, con la citata DGR n. 1944/2009, è stato assunto

l’impegno di spesa di € 467.094, 72 necessario per procedere all’acquisizione.

La totale partecipazione pubblica al capitale sociale consentiva, quindi, di qualificare la società, alla

stregua della ormai consolidata giurisprudenza amministrativa e comunitaria, nonché delle modifiche

normative intervenute (c.d. Decreto Bersani, sopra citato), come società “in house”.
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E, però, va rilevato che con la medesima DGR n. 1944/2009 la Giunta regionale ha anche approvato

il testo di un “Protocollo di intesa” finalizzato alla condivisione, con gli stessi (ex) soci di minoranza

cedenti le proprie partecipazioni azionarie, di direttive e indirizzi strategici che la Regione è chiamata

a impartire alla società, nonché sul ruolo svolto dalla stessa all'interno del menzionato sistema: “Il

protocollo, mira a definire le modalità di consultazione e di intervento delle rappresentanze del Sistema

Regionale dell'Innovazione, costituite dalle principali associazioni imprenditoriali di categoria e delle

Camere di Commercio del Veneto, nella definizione degli indirizzi e dei programmi d'azione che saranno

assegnati a Veneto Innovazione S.p.A. dalla Giunta Regionale del Veneto”. La volontà sottostante

l’accordo, esplicitate nella premesse del medesimo era, infatti, quella di “addivenire ad un protocollo

d’intesa sulle funzioni di Veneto Innovazione S.p.A. e sulle modalità di condivisione degli indirizzi e

delle direttive impartite alla stessa al fine di raggiungere l’obiettivo dello sviluppo del sistema veneto

della ricerca e dell’innovazione”.

Attraverso detto “protocollo di intesa”, avente in verità contenuti obbligatori per la sola Regione

Veneto, è stato recuperato, su un piano extra-societario, il ruolo di orientamento e decisionale in ordine

agli indirizzi e le direttive da impartire alla società che le organizzazioni di categoria (ex) socie di

minoranza in precedenza svolgevano attraverso gli strumenti societari, destando serie perplessità

sull’effettivo ed esclusivo controllo del processo decisionale in capo alla Regione Veneto in merito alla

gestione della società e, quindi, anche sulla possibilità che essa possa, in concreto, essere definita come

“in house”.

La tabella che segue rappresenta il flussi dalla Regione alla società nell’esercizio 2015:

MANDATI DI PAGAMENTO ANNO 2015 A FAVORE DI VENETO INNOVAZIONE S.P.A

Mandato Liquidazione Impegno

Capitolo Importo

Anno Numero Data emissione Anno Numero Anno Numero

2015 019888 28/12/2015 2015 026320 2015 00004702 020504 200.000,00

2015 019162 23/12/2015 2015 022989 2014 00002484 101932 76.219,98

2015 019160 23/12/2015 2015 022991 2014 00002486 101933 89.712,02

2015 019155 23/12/2015 2015 023538 2014 00001260 101933 6.266,20

2015 019154 23/12/2015 2015 023535 2014 00001259 101932 5.323,80

2015 019150 23/12/2015 2015 023541 2014 00001259 101932 17.551,74

2015 019144 23/12/2015 2015 023543 2014 00001260 101933 20.658,66

2015 019073 22/12/2015 2015 022837 2013 00004837 022104 12.904,54

2015 018391 18/12/2015 2015 025201 2015 00004122 102289 28.280,90

2015 018388 18/12/2015 2015 025200 2015 00004123 102290 33.287,03

2015 018374 18/12/2015 2015 020736 2013 00001591 101273 20.328,88

2015 018372 18/12/2015 2015 020740 2014 00003679 101933 29.641,22
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Mandato Liquidazione Impegno

Capitolo Importo

Anno Numero Data emissione Anno Numero Anno Numero

2015 018370 18/12/2015 2015 020738 2013 00001590 101271 17.271,57

2015 018369 18/12/2015 2015 020742 2014 00003678 101932 25.183,38

2015 018093 17/12/2015 2015 021639 2009 00006608 101271 7.929,22

2015 018091 17/12/2015 2015 021642 2009 00006611 101273 9.332,78

2015 016423 07/12/2015 2015 023396 2013 00004020 101001 70.670,14

2015 016422 07/12/2015 2015 023395 2013 00004021 101269 60.041,86

2015 016419 07/12/2015 2015 023381 2013 00004020 101001 13.191,99

2015 016416 07/12/2015 2015 023378 2013 00004021 101269 11.208,01

2015 016414 07/12/2015 2015 023361 2013 00004020 101001 11.252,12

2015 016411 07/12/2015 2015 023359 2013 00004021 101269 9.559,88

2015 015612 02/12/2015 2015 019838 2011 00004410 100916 20.767,80

2015 012974 04/11/2015 2015 018008 2010 00006481 101273 102.449,54

2015 012971 04/11/2015 2015 018006 2010 00006480 101271 87.041,86

2015 006848 30/07/2015 2015 009946 2012 00003850 050537 134.688,00

2015 004145 18/06/2015 2015 007266 2014 00005427 100788 100.000,00

2015 003589 08/06/2015 2015 004042 2014 00002486 101933 6.487,86

2015 003587 08/06/2015 2015 004040 2014 00002484 101932 5.512,13

2015 003469 04/06/2015 2015 006344 2013 00004920 100788 20.000,00

2015 002961 25/05/2015 2015 005240 2013 00004838 007006 12.000,00

2015 002960 25/05/2015 2015 005263 2014 00002780 007006 40.000,00

2015 002266 08/05/2015 2015 002647 2012 00001890 101002 32.749,74

2015 002265 08/05/2015 2015 002644 2012 00001889 101270 27.824,42

TOTALE 1.365.337,27

Fonte: dati estratti da Nu.S.I.Co.

Come per l’esercizio passato, anche nel 2015 la Regione risulta aver corrisposto la somma di euro

200.000,00 a titolo di spese per il funzionamento della società di cui alla L.R. n. 45/1988. Tuttavia nel

Conto economico del bilancio di esercizio al 31.12.2015 della società il contributo in conto esercizio è

registrato per l’importo di euro 500.000,00.

Le restanti liquidazioni afferiscono al pagamento, per lo più in c/residui, dei corrispettivi degli

affidamenti (tutti in via diretta, sul presupposto che la società sia “in house” e strumentale della

Regione) in corso e/o conclusi, di cui si dirà più ampiamente nel prosieguo.

Con riferimento agli incarichi affidati a Veneto Innovazione a valere sull’ Azione 5.1.1 “Cooperazione

interregionale” del POR CRO Veneto FESR 2007-2013, nella relazione trasmessa a questa Sezione in

data 15 luglio 2016 (prto. 7146 in pari data), le ragioni dell’affidamento sono sinteticamente descritte

come frutto di una “valutazione complessiva di diversi aspetti economici e tecnici” che avrebbe fatto

ritenere “necessario il ricorso alla Società in-house Veneto Innovazione spa per l’assistenza tecnica agli

uffici regionali della Sezione, al fine di supportarli nell’ attività di help desk ai proponenti e ai beneficiari,

nella valutazione dei contenuti tecnologici delle domande pervenute, nella rilevazione dei dati di
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monitoraggio, nella verifica di coerenza della documentazione di spesa presentata dalle aziende, e nelle visite

in loco presso le aziende beneficiarie”.

Il dato di partenza per tale valutazione è stata “la carenza di personale regionale esperto nelle materie

progettuali da istruire”, constata la quale “gli uffici dell’allora Unità di Progetto Cooperazione

Transfrontaliera (oggi Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea) hanno organizzato

alcuni incontri tecnici con la Società al fine di sondare l’adeguatezza delle modalità informatiche e delle

risorse umane che Veneto Innovazione avrebbe impiegato, sia numericamente che in termini di competenze

professionali (ingegneristiche e giuridiche)”.

La determinazione del prezzo è avvenuta sulla base di “un elenco schematico delle attività che sarebbero

state oggetto della convenzione con Veneto Innovazione (vedi allegato alla nostra nota prot. n.

504395/2012)” predisposto dagli uffici regionali, sulla base del quale la società ha formulato un

preventivo.

Secondo quanto riportato nella relazione, “l’analisi di convenienza è stata fatta confrontando tre

parametri: 1) Il costo di altri service analoghi (istruttoria di contributi alle imprese per progetti per

l’innovazione; per la ricerca applicata,…) forniti in precedenza dalla Società ad altre strutture regionali.

La serie storica dei costi di tali service comparati risale al 2003 ed era stata effettuata già da altre strutture

regionali ed aveva fornito una sorta di “costo medio” per attività. La Sezione Cooperazione ne ha preso i

dati storici e la metodologia, inserendo i costi delle attività oggetto della convenzione e attualizzato il “costo

medio” utilizzando i dati Istat del servizio Istat Rivaluta (vedi nostro prot. n. 568129 del 13/12/2012,

tabella in A3); 2) Il costo di mercato di service definiti di “management consulting” almeno parzialmente

comparabili al tipo di service richiesto a Veneto Innovazione. Tali costi sono stati rilevati dai Report

annuali disponibili (2010/2011 e 2011/2012) realizzati da ASSOCONSULT – Associazione delle

Imprese di Consulenza di Management, Confindustria, che annualmente redige questi rapporti tramite il

proprio Osservatorio sul management consulting in Italia. La Sezione li ha recuperati dal sito di

ASSOCONSULT (vedi file “ASSOCONSULT1011” e “ASSOCONSULT1112”), per effettuare una

sorta di analisi di pricing; 3) il regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di

coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, che all’art. 46 pone al 4% dell’importo assegnato

ad un Programma operativo il limite massimo per le attività di assistenza tecnica. Applicando tale limite

% all’importo assegnato dall’ Azione 5.1.1. ai due bandi in gestione alla Sezione, si è calcolata la
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percentuale del costo del service di assistenza tecnica fornito da Veneto Innovazione in fase di preventivo;

la percentuale è risultata del 3,01% (vedi ancora nostro prot. n. 568129 del 13/12/2012, tabella in A3)”.

L’esito del confronto avrebbe portato a ritenere il preventivo della Società “in linea con il “costo

medio” storico attualizzato, anche tenuto conto della maggiore complessità che progetti dell’ Azione

5.1.1 – avendo un obbligatorio partner estero – presentavano ed in regola con il principio comunitario

sul costo dell’assistenza tecnica”.

Con riferimento agli incarichi relativi alle azioni regionali per la promozione della certificazione di

sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (Art. 4 bis,c. 3, L.R. 09/03/2007, N.4) per cui risulta

impegnato sul cap. U/101843 un importo di euro 150.000,00 nella relazione pervenuta alla Sezione in

data 15 luglio 2016 (prot. 7146 in pari data), viene precisato che si tratta di un’integrazione , stabilita

dalla legge regionale n. 3 del 3 aprile 2013, della L.R. n. 4/2007 al fine di costituire un sistema di

certificazione della sostenibilità energetico – ambientale degli edifici avente carattere di volontarietà,

mediante l’inserimento dell’articolo 4 bis che, al comma 3, autorizza la Giunta Regionale ad avvalersi

di Veneto Innovazione SpA per la realizzazione e gestione di tale sistema di certificazione, secondo gli

indirizzi impartiti annualmente dalla stessa Giunta Regionale, quantificando le risorse necessarie in €

150.000,00.

Conseguentemente, “con la deliberazione n. 2227 del 3 dicembre 2013 la Giunta Regionale ha dato avvio

alla costituzione del sistema di certificazione regionale, stabilendo di avvalersi per la sua realizzazione e

gestione della società Veneto Innovazione SpA, approvando uno schema di convenzione ed impegnando a

favore della stessa società la somma di € 150.000,00 a valere sulla disponibilità del capitolo di spesa n.

101843 “Azioni regionali per la promozione della certificazione di sostenibilità energetico – ambientale degli

edifici”, SIOPE 1 05 031549, UPB U0210 del bilancio annuale 2013”.

La quantificazione del corrispettivo in euro 150.000 è relativa al primo anno di funzionamento della

convenzione, sottoscritta, in data 16 dicembre 2013 (rep. n. 29595) per la durata di 5 anni a partire

dalla data di sottoscrizione.

Sotto il profilo della convenienza economica della modalità di affidamento, la relazione specifica che

“premesso che non si tratta di servizio ma di segmenti di procedimento amministrativo, si evidenzia

che l'attività non avrebbe potuto essere svolta con gestione regionale diretta, in quanto sarebbe stata

necessaria la costituzione di una specifica struttura che, oltre ad assicurare la competenza in materia, fosse

in grado di garantire operatività sul territorio e il coordinamento delle funzioni di audit. A tali difficoltà
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organizzative, si sarebbe aggiunta la mancanza, nell'ambito del Dipartimento LLPP, Sicurezza Urbana,

Polizia Locale e R.A.S.A., di personale altamente qualificato, data la sperimentalità e la tipicità

dell’attività programmata”. A ratifica di tale scelta (trattandosi, infatti, dichiaratamente di simulazione

ex post), alla citata relazione viene allegata “una possibile analisi dei costi nel caso l’intervento fosse stato

realizzato da personale dipendente della Regione”.

E, però, lo stato di avanzamento dei lavori non sembra, allo stato, aver avvalorato i presupposti della

scelta: “i numerosi incontri svolti nell’ambito del citato tavolo di lavoro, nonché le analisi e la

sperimentazione effettuate hanno prodotto, da parte della società Veneto Innovazione SpA, una serie di

proposte tecniche e gestionali che, pur raggiungendo un discreto grado di definizione, sono rimaste al livello

di bozza, mentre i previsti accordi operativi non sono stati raggiunti. Anche in considerazione

dell’evoluzione normativa della materia ancora in atto a livello nazionale, si è ritenuto di sospendere le

attività avviate”.

Per tale motivo, in sede di riaccertamento straordinario dei residui l’impegno assunto a Bilancio 2013

(DGRV 1227-2013) n. 3828-2013 di euro 150.000,00, a favore di Veneto Innovazione ha assunto

l’attuale n. 3204-2015 per il medesimo importo.

Con riferimento all’incarico affidato con DGR 4222 del 30.12.2008 di organizzazione da parte di

Veneto Innovazione spa, ai sensi dell'art. 10, comma 5 della LR n. 9/2007, di una unità regionale di

trasferimento tecnologico (URTT) con funzioni di supporto tecnico alla Regione, nella relazione viene

sottolineato che “l’impegno assunto nel 2008 con la sopra riportata DGR n. 4222/2008 è stato confermato

in sede di riaccertamento straordinario 2015 (approvato con DGR n. 1853 del 10.12.2015), in attesa di

definire con la controparte, lo svolgimento delle relative attività, anche alla luce di quanto disposto dalla

DGR 2609/2014 che ha approvato le linee guida in materia di ricerca e innovazione per la gestione delle

funzioni di supporto tecnico affidate a Veneto Innovazione per la realizzazione dei programmi ed azioni di

cui alla LR n. 9/2007”.

Con riferimento alle attività affidate a Veneto Innovazione spa in base alla DGR n. 1215 del 15

settembre 2015 -in base alla legge regionale 6/2015 che autorizza l’affidamento in house alla società di

peculiari funzioni ex art. 10 della LR n. 9/2007, in materia di promozione della ricerca e

dell’innovazione in favore delle reti innovative regionali e delle imprese venete, nell’ambito

dell’attuazione delle linee guida in materia di ricerca e innovazione di cui alla D.G.R. n. 2609 del 23

dicembre 2014 e in applicazione di quanto previsto nel POR parte FESR 2014-2020, nonché nella
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Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS3), documento integrante

dello stesso- la relazione non offre significativi elementi di valutazione in ordine alla determinazione

di avvalersi della modalità dell’affidamento diretto.

Di rilievo appare, invece, la circostanza –riportata appunto nella relazione- secondo cui “la Sezione

Ricerca e Innovazione, analizzato il contenuto della attività e dei relativi costi previsti ed ottenuti i necessari

chiarimenti da parte di Veneto Innovazione spa, ha rideterminato, nella misura di euro 300.000,00 (IVA

compresa), l’importo complessivo dei costi ammissibili per lo svolgimento delle attività 2015” a fronte di

un corrispettivo previsto dalla convenzione di euro 327.447.33 (IVA compresa). L’impegno di spesa

di euro 300.000,00 è stato assunto con il Decreto n. 281 del 6 novembre 2015 del Dirigente della Sezione

Ricerca Innovazione, ma “la liquidazione del contributo assegnato non è ancora avvenuta e sarà effettuata,

come previsto nella Convenzione, a seguito della presentazione da parte di Veneto Innovazione spa di un

rendiconto dettagliato delle attività svolte e dei relativi costi sostenuti, asseverato dal Collegio sindacale della

società”.

Con riferimento all’ affidamento a Veneto Innovazione spa di funzioni di assistenza tecnica

nell’ambito delle azioni POR CRO FESR 2007-2013, nella relazione viene evidenziato che per tutte

(si tratta di tre misure) il preventivo presentato da Veneto Innovazione è stato “oggetto di parere di

congruità da parte dell’Autorità di Gestione, che ha successivamente autorizzato l’incarico di assistenza

tecnica e ha messo a disposizione il competente capitolo di bilancio” e che le attività sono state oggetto di

costante monitoraggio da parte degli uffici regionali e di successivo collaudo e certificazione da parte

dell’autorità di audit, alla quale è seguita la relativa liquidazione. 275

275 Si riporta quanto descritto nella relazione: “Nello specifico, con DGR n. 2237 del 20 dicembre 2011 è stato affidata a Veneto Innovazione
spa l’attività di assistenza tecnica a valere sull’azione 1.1.3. “Contributi per l’utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per l’attività
di ricerca” del POR FESR 2007-2013.
Il preventivo della società Veneto Innovazione, è stato oggetto di parere di congruità da parte dell’Autorità di Gestione, che ha successivamente
autorizzato l’incarico di assistenza tecnica e ha messo a disposizione il competente capitolo di bilancio.
Le attività sono state oggetto della relazione finale e successiva integrazione. Con Decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n.
271 del 3 novembre 2015 è stato liquidato il saldo, che tuttavia non corrisponde all’importo totale di quanto indicato in Convenzione in quanto
il numero di progetti oggetto di valutazione da parte della società, ha subito una lieve riduzione.
Per quanto attiene l’azione 1.1.1. “Supporto ad attività di ricerca, processi e reti di innovazione e alla creazione di imprese in settori a elevato
contenuto tecnologico”, con DGR n. 3899 del 15 dicembre 2009 è stata approvata la Convenzione per lo svolgimento delle attività di assistenza
tecnica, sulla base del preventivo presentato dalla società Veneto Innovazione S.p.a. e dalla nota tecnico economica che illustra le attività
inerenti le progettualità strategiche per la realizzazione e il potenziamento di infrastrutture di ricerca provenienti dalle quattro Università venete
e dal CNR, Area di Ricerca di Padova. Tale affidamento è stato altresì esaminato dall’Autorità di Audit del POR FESR 2007-2013, nel cui
rapporto di controllo definitivo, trasmesso con nota n. 414120 del 7 settembre 2011, emerge una valutazione complessiva positiva.
Con nota registrata al protocollo regionale al n. 461126 il 12 novembre 2015, la società Veneto Innovazione s.p.a. ha presentato la relazione
finale a conclusione delle attività svolte. Con Decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 282 del 16 novembre 2015 è stato
liquidato l’importo spettante.
In merito all’azione 1.1.2. “Contributi a favore dei processi di trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca interne alle
imprese”, con DGR n. 3585 del 24 novembre 2009 e successivo Decreto n. 233 del 28 dicembre 2010, è stato approvato lo schema di Convenzione
per l’attività di assistenza tecnica a valere sull’azione 1.1.1 e 1.1.2. Sulla scorta del preventivo presentato dalla società Veneto Innovazione
S.p.a., l’Autorità di Gestione ha autorizzato il ricorso all’assistenza tecnica.



857

Nella Relazione di accompagnamento al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio

2014 della Regione (del. 558/PARI/2015) l’attenzione della Sezione si era in particolare soffermata

sugli obiettivi della società previsti dalla Giunta regionale per l’anno 2014276, mettendo in evidenza

Le attività espletate sono state oggetto della relazione finale, sulla scorta della quale è stata disposta la liquidazione del saldo con Decreto del
Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 211 del 16 settembre 2015. L’espletamento delle attività previste in Convenzione sono state
oggetto di monitoraggio da parte degli uffici regionali, a riguardo si veda la nota n. 110497 del 13 aprile 2014, con cui sono stati chiesti
chiarimenti in merito alla rendicontazione dei progetti presentata dalla società stessa.”
276 Si riporta il relativo passaggio: “La Giunta regionale del Veneto ha approvato con propria deliberazione gli obiettivi di breve periodo (2014)
delle società partecipate in via diretta. Per quanto riguarda Veneto innovazione s.p.a. tali obiettivi sono plurimi ed articolati e vengono di
seguito elencati:
Obiettivo 1: POR 1.1.1. a regia regionale: convenzione con RV per attività di assistenza tecnica in attuazione del POR CRO-FESR 2007-
2013 Asse 1, Misura 1.1., Azione 1.1.1. DGR 3899/2009 convenzione rep. 24652 del 1.3.2010. Costo previsto € 1.500 Finanziato da Regione
Veneto (totale € 86.310)
Obiettivo 2: P.O.R. 1.1.2 convenzione con RV per attività di assistenza tecnica in attuazione del POR CRO-FESR 2007-2013 Asse 1,
Misura 1.1., Azione 1.1.2. DGR 3585/2009- convenzione rep. 26264 del 10 marzo 2011. Costo previsto € 59.200 finanziato da Regione Veneto
(totale 631.638)
Obiettivo 3: P.O.R. 1.1.3. convenzione con RV per attività di assistenza tecnica in attuazione del POR CRO-FESR 2007-2013 Asse 1,
Misura 1.1., Azione 1.1.3.DGR 2237/11 Convenzione 27246 del 7.5.2012
Costo previsto € 116.078,00 finanziato da Regione Veneto (totale € 524.525,93)
Obiettivo 4: P.O.R. 4.2.1. Service di assistenza tecnica per la valutazione ed il monitoraggio dei progetti a regia regionale a valere sul POR
CRO FESR azione 4.2.1. DGR 1012 del 12.7.2011, convenzione rep. 26453 del 12.7.2011. Costo previsto: € 4098 finanziato da Regione
Veneto (totali € 84.240)
Obiettivo 5; P.O.R. 4.1.1. “governance cloud”. Attività di assistenza tecnica in attuazione del POR CRO-FESR 2007-2013 Asse 1, Misura
1.1., Azione 4.1.1. Convenzione del 14 settembre 2009. Costo previsto € 63.493 finanziato da Regione Veneto (totale € 259.530)
Obiettivo n. 6: Assistenza Addendum Progetto Idrogeno del 22.12.2009. Convenzione Regione Veneto rep. 25396 del 3.8.2010. Costo previsto
€ 17.428 finanziato da Regione Veneto (totale € 420.000)
Obiettivo n. 7: Prosecuzione Assistenza Addendum Progetto Idrogeno. Convenzione Regione Veneto del 20.3.2013. DGR 26.11.2012. Costo
previsto € 138.500 finanziato da Regione Veneto (totale € 445.280)
Obiettivo n. 8: P.O.R. 5.2.1. FESR “Cooperazione Transregionale”. Convenzione n. 454290 del 24.9.2012
Costo previsto: € 110.300 finanziato da Regione Veneto (totale € 350.000)
Obiettivo n. 9: P.O.R. 5.1.1. Convenzione approvata con DGR 632 del 7.5.2013 e DGR 2054 del 19.11.2013. Costo previsto € 76.314
finanziato da Regione Veneto (totale € 191.642,22)
Obiettivo n. 10: assistenza P.O.R. 412 P3@ FESR (DGR 595 del 9.3.2010). Costo previsto € 90.000 finanziato da Regione Veneto (totale
€ 208.120)
Obiettivo n. 12: Sistema veneto di qualità delle costruzioni DGR 2447 del 29.12.2011 (incarico studio di fattibilità). Convenzione rep. 29595
del 16.12.2013. Costo previsto: 175.000 finanziato da Regione Veneto (totale € 285.000: risorse programmate a seguito di studio di fattibilità
consegnato nel luglio 2012; l’attuazione è condizionata alla revisione delle linee guida regionali in materia di edilizia sostenibile)
Obiettivo n. 13: P.O.R. 4.1.3. FESR servizi cloud. DGR 1849 del 15.10.2013. Costo previsto € 103.644 finanziato da Regione Veneto
(totale € 163.047,50)
Obiettivo n. 14: Azioni per il rilancio energetico regionale. DGR n. 2851 del 30.12.2013. Costo previsto: € 130.525 finanziato da Regione
Veneto (totale € 163.000)
Obiettivo n. 15: Assistenza P.O.R. 4.1.2. FESR 2007_2013. DGR 328 del 25.3.2014. Costo previsto € 79.985 finanziato da Regione
Veneto (totale € 208.120)
Obiettivo n. 16: Iniziative di Marketing Territoriale (non sono indicati atti regionali). Costo previsto: € 10.900 finanziato da Regione
Veneto (totali € 20.000)
Obiettivo n. 17: Dismissione partecipate DGR 1931 del 2013. Costi: non quantificabili
Obiettivo n. 1 LEAD ERA Gestione dei progetti europei. 235527 Coordination and Support Action
Costi previsti: € 940 finanziato da DG Research and Innovation ERA NET Scheme (totali € 149.444,86)
Obiettivo n. 2 ALPS4EU: gestione progetti europei . 45-3-1-IT Programma spazio alpino.
Costi previsti: € 12.227,12 finanziati daDG Regio Programma Spazio Alpino (totali € 164.516)
Obiettivo n. 3 SMART EUROPE: gestione progetti europei. 1023R4 Interreg IV C.
Costi previsti: € 110.420 finanziati da DG Regio Programma Interreg. IV C (totali € 178.183,52)
Obiettivo n. 4 INCOMERA: gestione progetti europei. NMP .2013.4.0-7 Coordination and support actions
Costi previsti: € 20.865 finanziati da EC-DG Research and Innovation (totali € 83.460)
Obiettivo n. 5 ALCLUSTER 2020: gestione progetti europei. 4-5-1-IT Spazio Alpino.
Costi previsti: € 78.363 finanziati da DG Regio – Programma Spazio Alpino
Obiettivo n.1 FRIENDEUROPE: V.I. è il referente locale delle rete Enterprise Europe network per i servizi di supporto all’innovazione e
al trasferimento tecnologico. Rif. CIP 2007-2013
Costi previsti: €68.952 finanziati da DG Impresa ed industria nell’ambito del Programma per la competitività e l’Innovazione (CIP
2007/2013) (totali € 186.000)
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come si trattasse nella maggior parte dei casi, di attività di “supporto tecnico” o di “assistenza

tecnica”, svolta in regime convenzionale ed in affidamento diretto da parte della Regione Veneto,

finanziata con fondi comunitari.

Benché, infatti, nelle schede illustrative degli obiettivi collegati a programmi europei la Regione

Veneto fosse talora indicata come (unico) soggetto finanziatore, dall’esame degli atti di incarico

emergeva che il finanziamento è avvenuto mediante impegni a valere su capitoli di spesa finanziati

con fondi UE ovvero a finanziamento misto statale e regionale rispettivamente nella misura del

45,93% e del 54,07% (di cui il 48,15% statale e 5,92% regionale) (si tratta, tra gli altri, dei capitoli

101270/U; 101271/U; 101273/U; 101002/U; 101001/U; 101932/U; 101933/U; 101269/U)277.

Le medesime considerazioni possono essere estese anche agli obiettivi fissati per il 2015, in larga misura

coincidenti con quelli già previsti per il 2014, come è evidenziato nella tabella che segue:

OBIETTIVO COSTI PREVISTI 2014 COSTI 2015 FINANZIAMENTO

P.O.R. 1.1.1. 1.500 2.700,00 Regione Veneto

P.O.R. 1.1.2. 59.200 16.633,56 Regione Veneto

P.O.R. 1.1.3. 116.078 146.920,00 Regione Veneto

P.O.R. 4.2.1 4.098 84.240,00 Regione Veneto

P.O.R. 4.1.1. 63.493 72.210,00 Regione Veneto

Assistenza Addendum Progetto

Idrogeno
17.428 205.480,00 Regione Veneto

Prosecuzione Assistenza

Addendum Progetto Idrogeno
138.500 250.000,00 Regione Veneto

P.O.R. 5.2.1 110.300 Regione Veneto

P.O.R. 5.1.1 76.314 73.555,00 Regione Veneto

P.O.R. 412 P3@ 90.000 54.230,00 Regione Veneto

Sistema veneto di qualità delle

costruzioni
175.000 285.000,00 Regione Veneto

P.O.R. 4.1.3 103.644 54.956,00 Regione Veneto

LEAD ERA 940 UE

ALPS4EU 12.227,12 UE

SMARTEUROPE 110.420 178.183,52 UE

INCOMERA 20.865 20.865,00 UE

ALCLUSTER 2020 78.363 UE

FRIENDEUROPE 68.952 142.382,00 UE

IPforSMEs 30.800
CooperazioneTransfrontaliera

Italia/Slovenia

Audit Aziendali 15.000 UE

Dismissione partecipate Non quantificabili 40.000,00 Regione Veneto

Divulgazione Piano Energetico 21.683,00 Regione Veneto

Marketing territoriale 100.000,00

Promozione Agenda Digitale 122.950,00

Ob.2 Makeover 24.000,00 UE

Ob. 3 Expo Veneto 81.967,21 Regione Veneto

totale 1.293.122,12 1.977.955,29

Obiettivo n. 2 IPforSMEs: facilitare a promuovere gli scambi da e per il Veneto (non sono indicati atti di riferimento). Costi previsti:
€30.800 finanziati da Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia (totali: € 146.700)
Obiettivo n.3: Audit Aziendali (in attesa di approvazione) Costi previsti: € 15.000 finanziati da DG Ricerca ed Innovazione EU (totali
€ 15.000)”
277 Si riporta la tabella riassuntiva inserita nella Relazione:
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Come si può desumere dalla tabella che segue, i flussi in entrata alla Regione da Veneto Innovazione

S.p.A. sono rappresentati per lo più da somme corrisposte alla Regione a titolo di I.V.A. su

corrispettivi (cap. 100783/E), addebitata dai fornitori, che la Regione stessa provvederà a versare

direttamente all’Erario secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle

Finanze del 23 gennaio 2015 in materia di “split payment”. La scissione dei pagamenti si applica alle

operazioni fatturate a partire dal primo gennaio 2015 per le quali l'esigibilità dell'imposta sia

successiva a tale data. Tutte le somme riportate nella tabella fanno riferimento ad accertamenti di

entrata assunti nell’esercizio 2015.

FRIENDEUROPE 68.952 186.000 UE

IPforSMEs 30.800 146.700
CooperazioneTransfrontaliera
Italia/Slovenia

Audit Aziendali 15.000 15.000 UE

Dismissione partecipate Non quantificabili

totale 1.293.122,12 4.572.638,03

In sede di riaccertamento ordinario per i due capitoli di entrata n. 100783 e n. 100787, allocati alle

“partite di giro” del bilancio regionale, si rileva la riduzione di accertamenti assunti nell’esercizio 2015

che hanno inevitabilmente prodotto delle economie di entrata.

ESERCIZIO 2015 - FLUSSI IN ENTRATA DA VENETO INNOVAZIONE S.P.A

Reversale Accertamento
Capitolo Importo Descrizione

Anno Numero Anno Numero

2015 031409 2015 00000326 006110 24,40

DDR N. 5 DEL 17.06.2015 - PROVENTI DERIVANTI

DALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NEL BURVET

(L.R. N. 29 DEL 30.12.2011) - CORRESPONSIONE DA

PARTE DEI SOGGETTI NON SOTTOPOSTI AL

MECCANISMO DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

2015 031385 2015 00000326 006110 24,40

DDR N. 5 DEL 17.06.2015 - PROVENTI DERIVANTI

DALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NEL BURVET

(L.R. N. 29 DEL 30.12.2011) - CORRESPONSIONE DA

PARTE DEI SOGGETTI NON SOTTOPOSTI AL

MECCANISMO DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

2015 031367 2015 00000326 006110 24,40

DDR N. 5 DEL 17.06.2015 - PROVENTI DERIVANTI

DALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NEL BURVET

(L.R. N. 29 DEL 30.12.2011) - CORRESPONSIONE DA

PARTE DEI SOGGETTI NON SOTTOPOSTI AL

MECCANISMO DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

2015 006971 2015 00000004 100787 8.000,00
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI -

CONTRIBUTI

2015 006863 2015 00000006 100783 13.744,58
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT

PAYMENT

2015 006861 2015 00000006 100783 16.177,58
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT

PAYMENT

2015 006858 2015 00000006 100783 1.129,97
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT

PAYMENT

2015 006857 2015 00000006 100783 960,03
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT

PAYMENT
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Reversale Accertamento
Capitolo Importo Descrizione

Anno Numero Anno Numero

2015 006855 2015 00000006 100783 3.165,07
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT

PAYMENT

2015 006852 2015 00000006 100783 3.725,33
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT

PAYMENT

2015 006829 2015 00000006 100783 2.327,05
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT

PAYMENT

2015 006666 2015 00000006 100783 5.099,83
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT

PAYMENT

2015 006665 2015 00000006 100783 6.002,58
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT

PAYMENT

2015 006660 2015 00000006 100783 3.665,86
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT

PAYMENT

2015 006659 2015 00000006 100783 5.345,14
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT

PAYMENT

2015 006657 2015 00000006 100783 3.114,54
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT

PAYMENT

2015 006656 2015 00000006 100783 4.541,27
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT

PAYMENT

2015 006623 2015 00000006 100783 1.429,86
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT

PAYMENT

2015 006622 2015 00000006 100783 1.682,96
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT

PAYMENT

2015 006252 2015 00000006 100783 12.743,80
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT

PAYMENT

2015 006251 2015 00000006 100783 10.827,22
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT

PAYMENT

2015 006250 2015 00000006 100783 2.378,88
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT

PAYMENT

2015 006249 2015 00000006 100783 2.021,12
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT

PAYMENT

2015 006248 2015 00000006 100783 2.029,07
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT

PAYMENT

2015 006246 2015 00000006 100783 1.723,91
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT

PAYMENT

2015 006062 2015 00000006 100783 3.745,01
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT

PAYMENT

2015 005030 2015 00000006 100783 18.474,51
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT

PAYMENT

2015 005029 2015 00000006 100783 15.696,07
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT

PAYMENT

2015 002632 2015 00000006 100783 24.288,00
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT

PAYMENT

2015 001503 2015 00000006 100783 18.032,79
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI -

CONTRIBUTI

2015 001219 2015 00000006 100783 1.169,94
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI -

CONTRIBUTI

2015 001217 2015 00000006 100783 993,99
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI -

CONTRIBUTI

2015 000783 2015 00000006 100783 2.163,93
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI -

CONTRIBUTI

2015 000782 2015 00000006 100783 7.213,12
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI -

CONTRIBUTI

2015 000530 2015 00000006 100783 5.905,69
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI -

CONTRIBUTI

2015 000529 2015 00000006 100783 5.017,52
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI -

CONTRIBUTI

TOTALE 214.609,42

Fonte: dati estratti da Nu.S.I.Co.
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Nella relazione di accompagnamento al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione

per l’esercizio 2014, più volte citata, l’analisi dei dati economico-patrimoniali della società era stata

condotta, non essendo disponibile il bilancio di esercizio 2014, mediante il confronto tra i risultati di

esercizio al 31.12.2013 e i dati emergenti dai budget operativi sottoposti all’approvazione della Giunte

regionale.

La società riportava una perdita di esercizio al 31.12.2013 di € 216.000, confermando il trend negativo

degli ultimi tre esercizi nonostante il budget per il 2013, approvato dalla Giunta regionale,

prospettasse, invece un sostanziale pareggio, prevedendo un utile di € 1.119,73.

Il confronto tra i dati del budget 2013 con quelli del bilancio di esercizio al 31.12.2013 evidenziava

uno scostamento tra il risultato atteso e quello raggiunto in termine di margini operativi dato dal

minor valore della produzione realizzato (-35,73%), non compensato dalla riduzione dei costi della

produzione a fronte della stabilità (anzi del lieve incremento: + 1,32%) dei costi per il personale che

ha determinato un’incidenza complessiva di tali voci di costo sul valore di produzione del 104,72% (da

budget: 93,48%, +11,24% tra budget e consuntivo).

La Relazione dell’Amministratore Unico allegata al progetto di bilancio al 31.12.2013 riconduceva il

risultato di gestione negativo ad una “sofferenza in termini di perdita prospettica che poteva essere

assorbita con l’affidamento in tempi brevissimi di tutti gli incarichi previsti nel budget previsionale. Il

trasferimento da un esercizio a quello successivo dell’affidamento di commesse da parte del socio unico e,

quindi, il rinvio di nuovi ricavi, a fronte di costi fissi e di attività svolta spesso remunerata al costo

impediscono alla società di generare quella marginalità necessaria a coprire i costi di struttura e le attività

istituzionali non remunerate”.

L’equilibrio economico-finanziario della società, dunque, poteva essere garantito, in tale prospettiva,

solo mediante l’affidamento di incarichi da parte del socio unico in misura tale da determinare ricavi

in misura sufficiente a coprire i costi operativi. Di qui una proposta di budget operativo per il 2014,

presentata all’assemblea degli azionisti del 7.8.2014, che prevedeva l’incremento del valore della

produzione nonostante il quale, a fronte dell’incremento dei costi di produzione, la previsione di

chiusura dell’esercizio era comunque in perdita, in linea con i risultati di esercizio 2013278.

278 Si riporta lo stralcio della Relazione: “Il primo “budget 2014” presentato all’assemblea del 7.8.2014. Come si evince dall’esame della
DGR n. 1426 del 2014, relativa alla partecipazione della Regione Veneto all’assemblea ordinaria della società del 7 agosto 2014, Veneto
Innovazione “ha trasmesso un documento rappresentante il budget 2014, individuando quattro macro aree di attività, rispettivamente "politiche
e interventi regionali", "politiche europee per l'innovazione e la ricerca", "internazionalizzazione e trasferimento tecnologico", "gestione
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La Giunta regionale (DGR n. 1426/2014), tuttavia, pur nella consapevolezza del ruolo determinante

delle convenzioni e dei contratti relativi agli incarichi conferiti dalla Regione sugli equilibri economico-

finanziari della società (alla luce della sua natura di società in house) regionale ha invitato la Società

a rivedere i costi previsti al fine di salvaguardare gli equilibri economico-finanziari e a rimodulare i costi

connessi alle attività ivi previste, qualora parte di queste non avesse potuto realizzarsi nell'anno, con

conseguente mancanza di ricavi e di “invitare la Società, qualora ritenga indispensabile per il

funzionamento della propria attività il sostenimento di costi eccedenti i limiti fissati, a comunicare, in via

preventiva, espressamente e dettagliatamente, le eventuali deroghe o richiedere l'autorizzazione alla Giunta

regionale per il superamento dei limiti di cui alle Direttive regionali, fornendo precise motivazioni che le

giustifichino”.

A seguito della rimodulazione dei costi, il Budget presentato all’assemblea dei soci del 29 ottobre 2014

279 prevedeva una chiusura di esercizio con un utile, benchè irrisorio (euro 24,09) conseguente ad un

amministrativa". Da quanto evidenziato nei prospetti presentati nel "budget 2014" si evince che la Società prevede di incrementare il "Valore
della produzione" rispetto all'esercizio appena concluso, raggiungendo l'importo di Euro 1.724.135,00 (nel 2013 è stato pari a Euro
1.507.270,00), a fronte di una crescita dei "Costi della produzione" con un valore previsto di Euro 886.971,80 (nel 2013 è stato pari a Euro
641.817,00). In particolare, i "Costi per collaborazioni, co.co.pro., collaborazioni coordinate e continuative" sono previsti in Euro 73.717,21
nel 2014, più che raddoppiati rispetto al 2013 quando erano pari ad Euro 33.410,36 e aumentati del 46,31 % rispetto al 2009, quando erano
pari a Euro 50.384,80 (il numero medio dei collaboratori a progetto nel 2014 dovrebbe essere 2,08; nel 2013 era 1,58). I "Costi del Personale",
previsti per l'importo di Euro 817.513,00 (il cui costo a tempo indeterminato è pari ad Euro 751.450,00 e a tempo determinato è pari a Euro
66.063,00), risultano in diminuzione del 12,72% rispetto all'esercizio precedente. Inoltre, nella composizione dei "Costi per servizi" si segnala
la crescita dei "compensi all'Organo Amministrativo" del 8,39% rispetto al 2013, per un valore a budget di Euro 46.320,00 (+7,11 rispetto al
2009), mentre si registra una riduzione dei "compensi del Collegio Sindacale" del -9,21%, con un valore a budget pari a Euro 28.398,00
(+20,52% rispetto al 2009). In merito ai "Costi per relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza", la Società prevede di incrementare tale
spesa dello 0,40% rispetto al 2013 (-44,06% rispetto al 2009, quando erano stati di Euro 3.575,00), per un valore complessivo a budget di
Euro 2.000,00. Inoltre, i "Costi per studi e consulenze", sono risultati stimati in aumento, passando da Euro 161.281,00 del 2009 ad Euro
335.320,59 del 2014 (nel 2013 erano pari a Euro 208.422,00). I "Costi per sponsorizzazioni" si prevedono nulli, in coerenza con l'applicazione
delle direttive regionali. Conseguentemente, Veneto Innovazione S.p.a. prevede di chiudere il 2014 con un risultato d'esercizio al
netto delle imposte pari a Euro - 157.845,75.”

279 Si riporta lo stralcio della Relazione: “Il “nuovo” budget 2014 presentato all’assemblea del 29 ottobre 2014. Il budget previsionale
2014 veniva, quindi, riproposto in vista dell’assemblea del 29 ottobre 2014. La Giunta Regionale ha esaminato e preso posizione sul
documento con propria DGR, ove si legge: “Da quanto evidenziato nei prospetti presentati nel "budget 2014" si evince che la Società prevede
di incrementare il "Valore della produzione" rispetto all'esercizio appena concluso, raggiungendo l'importo di Euro 1.747.061,23 (nel 2013 è
stato pari a Euro 1.507.270,00), a fronte di una crescita dei "Costi della produzione" esterni, con un valore previsto di Euro 963.824,67 (nel
2013 è stato pari a Euro 641.817,00)” “Per quanto concerne la "gestione amministrativa", la Società prevede di introitare contributi per le
spese generali e di funzionamento ed altri ricavi pari a Euro 210.500,00, a fronte di spese generali preventivate in Euro 445.252,87. Passando
ad analizzare le voci più significative dei "Costi della Produzione", si segnalano, in particolare, i "Costi per collaborazioni, co.co.pro.,
collaborazioni coordinate e continuative" sono previsti in Euro 73.717,21 nel 2014, più che raddoppiati rispetto al 2013 quando erano pari ad
Euro 33.410,36 e aumentati del 46,31 % rispetto al 2009, quando erano pari a Euro 50.384,80. I "Costi del Personale", previsti per l'importo
di Euro 820.036,40, risultano in diminuzione del 12,45% rispetto all'esercizio precedente. Inoltre, nella composizione dei "Costi per servizi"
si segnala la crescita dei "compensi all'Organo Amministrativo" del 8,39% rispetto al 2013, per un valore a budget di Euro 46.320,00 (+7,11
rispetto al 2009), mentre si registra una riduzione dei "compensi del Collegio Sindacale" del -9,21%, con un valore a budget pari a Euro
28.398,00 (+20,52% rispetto al 2009). In merito ai "Costi per relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza", la Società prevede di
incrementare tale spesa dello 0,40% rispetto al 2013 (-44,06% rispetto al 2009, quando erano stati di Euro 3.575,00), per un valore complessivo
a budget di Euro 2.000,00. I "Costi per studi e consulenze", risultano stimati in aumento, passando da Euro 161.218,00 del 2009 ad Euro
388.320,59 del 2014, +140,87% (nel 2013 erano pari a Euro 208.422,00, +86,31%). I "Costi per sponsorizzazioni" si prevedono nulli, in
coerenza con l'applicazione delle direttive regionali. Conseguentemente, Veneto Innovazione S.p.a. prevede di chiudere il 2014
sostanzialmente in pareggio (utile di Euro 24,09).”
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aumento del valore della produzione a fronte di un aumento dei costi della produzione men che

proporzionale (benchè comunque superiori a quelli prospettai nel primo budget)

Nonostante la revisione dei costi auspicata dalla Giunta Regionale e la riformulazione del budget con

esiti opposti, la Giunta regionale non ha approvato il budget 2014 in considerazione della carenza di

motivazioni in ordine al sensibile aumento di alcuni costi il cui ammontare superava i limiti imposti

con DGR n. 258 del 2013, rinviando la valutazione all'approvazione del bilancio al 31/12/2014, tenuto

anche conto che mancavano due mesi alla chiusura dell’esercizio.

L’esercizio 2014 si è chiuso con una perdita di euro 200.304, assestandosi, quindi, in linea con il trend

degli ultimi esercizi dal 2011 in poi.

Come si legge nella relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio al 2015, invece, l’esercizio

2015 si è chiuso in attivo “dopo quattro esercizi in perdita”. Si legge nella relazione che hanno concorso

a tale risultato due fattori: un’azione di risanamento societario, avviata nel corso dell’esercizio 2014,

e formalmente approvata dal socio unico Regione Veneto nel luglio 2015 e il contenimento delle spese

di funzionamento, con il trasferimento della sede operativa.

Perno di tale percorso, tuttavia, è stata la definizione, a seguito di una serie di incontri con il socio

Regione Veneto, di “progettualità afferenti la società che, in un rinnovato quadro di assetto societario snello

e flessibile come si avvia ad essere Veneto Innovazione s.p.a., consenta il perseguimento del cosiddetto

principio del going concern (continuità aziendale). In un’ottica futura la società potrà finalmente rivestire

il ruolo fondamentale di braccio operativo del socio unico Regione Veneto.”

Tali progettualità costituiscono, infatti, il presupposto per il conseguimento di ricavi: al risultato di

esercizio concorre, poi, il contributo in conto esercizio da parte del socio (e committente) unico

Regione: “sotto il profilo numerico il conto economico, nell’ esercizio trascorso, ha registrato ricavi per €

1.427.430 – inferiori a quelli dell’anno precedente- sostenendo costi per € 1.410.037 realizzando un utile

prima delle imposte pari a € 17.665 che, dopo il pagamento di imposte correnti per € 11.320 hanno riportato

il bilancio in utile per € 6.345. L’esercizio, grazie anche al maggiore contributo del socio unico,

registra finalmente un cambio di segno riportando la società in utile: si è passati da una perdita di esercizio

di € 483.931 del 2011 al risultato positivo di questo esercizio a dimostrazione dell’inizio di un processo di

razionalizzazione dei costi di gestione e della continuità dell’azione a salvaguardia del patrimonio sociale.”
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“Continuità dell’azione” equivale, nell’ottica dell’organo amministrativo, a continuità degli

affidamenti da parte della Regione quale committente, affidamenti a cui sono strettamente connessi i

ricavi: “i ricavi dalle vendite sono aumentati del 87% a fronte di un forte diminuzione della variazione dei

lavori in corso che sono diminuiti di -1.128.320 a causa della conclusione nell’anno di molte commesse e

della mancata acquisizione di nuove commesse a valenza pluriennale. La chiusura della maggior parte dei

progetti cofinanziati dall’Unione Europea, hanno portato ad una diminuzione del 69 % della

corrispondente voce di ricavo”.

Di qui la necessità di un (ulteriore) intervento del socio unico: “Il contributo in conto gestione da parte

del Socio Unico è aumentato a € 500.000,00 incremento necessario per saldare alcune partite debitorie e per

compensare la bassa marginalità di alcune commesse svolte in favore del socio medesimo”

La società, quindi, non ha alcuna autonomia sul piano economico-finanziario, dipendendo i relativi

equilibri, da un lato, dalla quantità e dal volume degli incarichi affidati dalla regione in qualità di

committente e, dall’altro, dal concorso alla copertura degli oneri di gestione da parte della Regione in

qualità di socio unico.

Sotto tale profilo non può non sottolinearsi, quindi, che ogni e qualunque considerazione sulla

presunta “economicità” dei servizi prestati dalla società rispetto al costo di questi ultimi se reperiti sul

mercato (possibile, come dichiara l’Amministratore Unico, in quanto i servizi vengono forniti con

“bassa marginalità”) è evidentemente viziata dalla mancata considerazione del costo (comunque a

carico della Regione, seppure nella diversa veste di socio) corrispondente al concorso nella copertura

dei costi di esercizio.

Ciò nonostante, il giudizio espresso dalla Giunta regionale sull’operato della società è, nel complesso,

positivo e tale da confermare la scelta organizzativa del suo mantenimento. Infatti, nella

classificazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato dalla Regione Veneto,

Veneto Innovazione s.p.a. è qualificata come “in house” e svolgente “attività strumentali affidate dalla

Regione del Veneto. Obiettivi aziendali coerenti con la programmazione regionale” e, come tale, da

mantenere.

Nella “Relazione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto sui risultati

conseguiti in attuazione della DGR n. 447/2015 concernente il Piano operativo di razionalizzazione

delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del
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Veneto. Art. 1 c. 612 L. 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015)” (DGR n. 370 del 24 marzo 2016)

lo stato di avanzamento del processo di realizzazione è così descritto: “mantenere, realizzano il

percorso di razionalizzazione, presa d’atto della nuova riorganizzazione aziendale approvata con DGR

906 del 20/7/2015 e piano dismissione partecipate avviato il 11/12/2014 con messa in liquidazione di

VI Holding s.r.l. e nomina liquidatore” e giudicato “coerente”.

Con la citata delibera, la Giunta regionale ha preso atto di una proposta, avanzata

dall’Amministratore unico della società, di una diversa organizzazione della struttura aziendale

mediante la sostituzione delle tre figure dirigenziali con quattro posizioni organizzative, con “la

rinegoziazione del contratto di lavoro con diverso inquadramento e trattamento economico o in subordine,

qualora non si addivenisse ad un accordo, il licenziamento secondo la normativa vigente, rispettando il

termine di preavviso contrattualmente previsto e pari a dodici mesi”. Tale operazione porterebbe “una

riduzione dei costi che passerebbero da circa € 370.000,00 l’anno a circa € 170.000,00, con un risparmio

pertanto per la Società di € 200.000,00 l’anno”.

Dall’esame dell’allegato C della DGR n. 370 del 24 marzo 2016 si è potuto constatare che i risparmi di

spesa sono stati solo parzialmente conseguiti e, in particolare, sono pari ad euro 9.000,00 sul compenso

dell’organo amministrativo (si noti, però, che tale risparmio è valutato in rapporto ad una diversa

composizione dell’organo, un CDA di 5 membri a fronte dell’attuale Amministratore Unico, da tempo

in carica) e ad euro 52.584,00 sul costo del personale dipendente a tempo indeterminato.

Dall’esame dell’allegato B alla DGR 1/CR del 12.1.2016 sembrerebbe, inoltre, doversi affermare il

giudizio positivo della Giunta regionale in relazione gli obiettivi assegnati alla società per il 2014

(tant’è che molti di essi, come si è visto, sono stati reiterati per il 2015), che sembrerebbero raggiunti

con tre sole eccezioni: l’obiettivo n. 12 “Sistema Veneto di qualità delle costruzioni. Gestione bandi

regionali, attività di assistenza tecnica e avvio di progetti/incarichi di interesse regionale”, il cui grado

di raggiungimento è definito “Non quantificabile”; l’obiettivo n. 14 “Azioni per il Piano Energetico

Regionali. Gestione bandi regionali, attività di assistenza tecnica e avvio di progetti/incarichi di

interesse regionale”, raggiunto nella percentuale dell’85%” e l’obiettivo 11 (Addendum Idrogeno).

In relazione all’obiettivo 12 (Sistema veneto per la qualità delle costruzioni), la struttura regionale di

riferimento ha espresso parere negativo, sia in relazione alla parzialità dei risultati raggiunti, sia per

la mancanza dei dati consuntivi previsti in relazione agli indicatori degli obiettivi programmati.
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In relazione all’obiettivo 14 (Azioni per il Piano energetico regionale), la struttura regionale di

riferimento ha espresso, pur in presenza di realizzazione parziale, parere favorevole, rilevando la

mancata trasmissione del previsto “Studio conclusivo di sintesi”.

L’obiettivo 11 (Addendum Idrogeno) non è nemmeno stato avviato in attesa di approvazione del

progetto da parte dei competenti Uffici del Ministero dell’Ambiente.

E’ tuttavia da sottolineare che la maggior parte degli “obiettivi” assegnati trovavano (ed hanno

trovato per il 2015) copertura finanziaria in risorse “regionali” non autonome, legate cioè ad interventi

e programmi comunitari e si sono concretati in “attività di supporto” alle strutture regionali dai

contenuti ampiamente modulabili.

Come già rilevato in relazione agli obiettivi di medio-lungo periodo 2014 - 2016/2018, anche gli

obiettivi di medio-lungo periodo 2015 - 2017/2019 determinati per la società dalla Giunta Regionale si

caratterizzano per la estrema genericità, tanto in relazione al profilo descrittivo dei contenuti, quanto

per l’articolazione sul piano cronologico ed infine per la indeterminatezza dei contenuti finanziari,

risulta impossibile procedere ad una valutazione di continuità/congruità rispetto a quelli,

relativamente più analitici, stabiliti per il 2015.

Ciò emerge con immediatezza in riferimento al primo obiettivo, facente riferimento alle politiche

regionali in materia di ricerca ed innovazione, descritto mediante mero rinvio al DPEF 2015 ed

indicazione della missione (14) e di alcune delle politiche in quest’ ultima incluse: l’obiettivo per l’anno

2015 prevede costi per € 2.325.589, finanziati con risorse derivanti da convenzioni con le strutture

regionali (senza indicazione, però, della effettiva fonte di finanziamento: si è visto che tutti gli obiettivi

2015 relativi a detta area sono finanziati con risorse provenienti direttamente o indirettamente dalla

UE) e “eventuali altre risorse derivanti dalla nuova programmazione 2014-2020 del Programma Operativo

Regionale”.

Altrettanto, però, può dirsi per il secondo obiettivo, facente riferimento all’attività di supporto alla

Giunta Regionale nel “settore delle politiche e dei servizi all’innovazione” (anche per questo viene

richiamato il DPEF 2015 e meramente indicate le politiche regionali) per il quale sono previsti costi

per euro 83.460, finanziati direttamente dalla Commissione Europea, nonché ulteriori costi di

complessivi euro 1.250.000 in relazione a “due progetti presentati su Interreg-Spazio Alpino e quattro

progetti presentati su Interreg Central Europe” e, quindi, finanziati con risorse comunitarie e con la
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clausola di salvaguardia del ricorso ad “eventuali altre risorse su progetti da presentare sulla nuova

programmazione Horizon 2020, Cosme e Interreg o da ulteriori incarichi regionali”.

Il terzo obiettivo, afferente alla creazione e la gestione di una rete internazionale basata sul

trasferimento di tecnologie e di conoscenza in favore delle aziende (rete Enterprise Europea Network),

copre un arco temporale complessivo di un biennio (nel precedente documento per il biennio e 2015-

2016 il relativo contratto era definito come “in fase di presentazione”), con costi preventivati di euro

319.608, coperti per € 219.680 da fondi della Commissione Europea (CIP) e per i rimanenti € 100.000

da Unioncamere (rispetto al documento mutano, quindi, le fonti di finanziamento, risultando non più

presente l’autofinanziamento della società di euro 192.000, di fatto a carico del bilancio regionale dal

momento che la società opera esclusivamente per la Regione Veneto e i ricavi derivano da incarichi

disciplinati da convenzioni con le diverse strutture regionali e/o da contributi in conto anch’essi

provenienti dalla Regione).

L’ultimo obiettivo, avente ad oggetto la dismissione delle società partecipate (L.R. 39/2013 e DGR

1931/2013) prevede lo scioglimento anticipato della partecipata al 100% VI Holding s.r.l. e la sua

messa in liquidazione. Gli aspetti economico finanziari non vengono esaminati. Viene unicamente

riportato il valore di iscrizione a bilancio al 31.1.2013 della società pari ad € 3.818.588 (nella scheda

relativa all’obiettivo specifico per il 2015 viene invece indicato un costo preventivato di euro

40.000,00).

L’assoluta genericità della definizione degli obiettivi, della loro programmazione su base annuale e

della natura e quantificazione delle risorse finanziarie (sia sotto il profilo della provenienza che del loro

riparto temporale in relazione alle attività programmate) impedisce una qualunque valutazione in

merito alla loro effettività e congruenza rispetto alle politiche regionali di medio-lungo periodo (anche

in rapporto alla programmazione di bilancio pluriennale), nonché, come si è detto, all’adeguatezza

sotto il profilo economico-finanziario (tanto in relazione all’economicità e all’efficacia dell’azione,

quanto in relazione alla necessaria copertura finanziaria).

Risulta, poi, impossibile il raccordo con la programmazione di breve periodo, alla quale la

programmazione di medio-lungo periodo si sovrappone parzialmente ed in alcuni casi per aree di

significativo rilievo: tale circostanza, unitamente al fatto che tanto la fissazione degli obiettivi 2015

quanto la programmazione di medio-lungo periodo sono intervenute ad esercizio 2015 concluso, pone

serie perplessità sulla reale valenza programmatoria e cogenza di tali atti direttivi regionali.
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Del resto, come si è visto, il budget operativo 2014 è stato presentato, per la prima volta, all’assemblea

dei soci del 7.8.2014 quando ormai la gestione amministrativa della società non solo era stata

necessariamente da tempo impostata, ma anche, essendo superato il termine della relazione semestrale

sullo stato economico-patrimoniale della società al 30.6.2014, ormai collocata su binari difficilmente

modificabili.

Dalla lettura del testo della DGR, poi, sembrerebbe che la società avesse manifestato difficoltà nel

pianificare “nel medio termine le attività e pertanto presentare un piano di attività pluriennale realistico

che prevede anche l’ottimizzazione dei costi e dei flussi finanziari”.

Dall’esame congiunto della documentazione programmatoria relativa alla società non sembrerebbe

potersi desumere l’esistenza di un concreto programma di sviluppo delle attività sociali in coerenza

con specifici ed individuati obiettivi della programmazione regionale: il carattere strumentale della

società appare pertanto più affermato che concreto e la sua “necessarietà” per la realizzazione dei

programmi regionali non appare emergente dagli atti.

Infine, l’analisi dei flussi finanziari pone in luce l’attribuzione di volta in volta di incarichi relativi ad

attività amministrative di competenza di singole strutture regionali: l’esistenza della società

sembrerebbe giustificarsi unicamente per la possibilità di essere destinataria di affidamenti diretti,

non trovando riscontro in altri benefici sul piano finanziario dato il trend negativo in crescita dei costi

di produzione e il non efficientamento dei risultati in rapporto al capitale investito.
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16.7 SOCIETA’ VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE (SVEC s.p.a.)

La società è stata costituita nella forma della società per azioni con atto Notaio Candiani di Venezia

rep. 47457 del 4 luglio 1974 tra soggetti privati ed aveva come oggetto sociale la costruzione, la

ristrutturazione e la gestione nonché l’ acquisto e la vendita di immobili da destinare ad edilizia

abitativa ed alberghiera nonché ad insediamento industriale ed aveva sede in Venezia, Palazzo

Gussoni, Canal Grande, Cannaregio.

Nel mese di agosto dell'anno 1977 l'intero pacchetto azionario venne rilevato dall'Ente Nazionale per

le Tre Venezie (ENTV) e, nell'ambito delle norme di attuazione della legge 641/1978 (che ne aveva

previsto lo scioglimento), con D.P.R. 31.03.1979, venne stabilito il passaggio del cespite azionario alla

Regione Veneto.

Il capitale sociale iniziale era di Lire 12.000.000 suddiviso in 1200 azioni del valore di Lire 10.000

ciascuna.

Con legge regionale n. 35 del 1982 la Giunta regionale è stata autorizzata a sottoscrivere n. 40.000

azioni della società del valore di Lire 10.000 ciascuna, per un totale di Lire 400.000.000, essendo già

titolare di 57.200 azioni della società, già appartenente al disciolto ENTV. Essendo la Regione già

titolare dell’intero capitale sociale, deve concludersi che l’operazione finanziaria autorizzata dalla

citata legge si configurasse, in realtà, come aumento del capitale sociale.

In data 23 dicembre 2015, con atto n. 135099 di repertorio del Notaio Francesco Candiani di Mestre -

Venezia, l'assemblea dei soci ha deliberato l'anticipato scioglimento della società, che ha avuto effetto

dal 31 dicembre 2015, data in cui l’atto è stato iscritto a Registro Imprese.

Nella DGR n. 1874 del 23 dicembre 2015 che ha preceduto l’atto notarile, le ragioni della messa in

liquidazione anticipata sono così illustrate: “Anche per quanto concerne la SVEC S.p.A., società che

opera senza personale dipendente, il piano ne prevede la liquidazione una volta posta in liquidazione Terme

di Recoaro s.r.l.. Il Piano prevedeva anche di provare a cedere i singoli immobili di proprietà della SVEC

S.p.A. che sono Palazzo Gussoni e Palazzo Ca' Nova.

In relazione a ciò, bisogna però considerare le attuali condizioni del mercato immobiliare ed anche che l'art.

1 comma 568 - bis della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) alla lett. a), così modificata dall'art. 1,

comma 616, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e, successivamente,
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dall'art. 7, comma 8, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n.

125., prevede che le pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate direttamente ed indirettamente

possono procedere:

"a) allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente.

Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in

seguito allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale,

incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul

valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i

dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle

procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società

controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla

formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in

cui sono realizzate e nei quattro successivi. "

Per poter usufruire dei benefici fiscali indicati dalla norma, eccezion fatta per l'IVA, è pertanto necessario

che lo scioglimento della società sia deliberato entro il 31/12/2015.”

La seconda direttiva impartita al liquidatore nominato, infatti, riguarda il “passaggio della proprietà

alla Regione del Veneto dei beni afferenti al complesso termale di Recoaro Terme e dei Palazzi Gussoni e

Ca' Nova.” in modo tale che “i beni precedentemente di proprietà della Terme di Recoaro s.r.l. ed i palazzi

siti in Venezia Gussoni e Ca' Nova, ove non fossero convenientemente ceduti a terzi pendente la procedura

di liquidazione, vengano a far parte del patrimonio immobiliare regionale”.

La società, nel piano di razionalizzazione presentato al Consiglio Regionale il 25.3.2014, era inclusa

tra quelle da dismettere, come peraltro già previsto dalla L.R. 29/2013 (che, in verità, ne disponeva la

“soppressione”).

Anche nel “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie”

approvato con DGR n. 447 del 7 aprile 2015 la società è considerata non indispensabile al

perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Veneto e, “in attesa del parere della commissione

consiliare ex LR 29/13 al Piano di liquidazione presentato con DGR 20/CR del 25/03/2014” si prevede,

“a parziale deroga delle tempistiche previste nel piano”, che “la liquidazione di SVEC s.p.a. potrà avvenire
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solo dopo la cessione o la messa in liquidazione di Terme di Recoaro s.p.a.”, dando atto che la società ha

“obiettivi aziendali coerenti con la programmazione regionale”.

In relazione al rapporto tra SVEC s.p.a. e Terme di Recoaro s.p.a. è stata fornita un’ampia

ricostruzione nella Relazione di accompagnamento al giudizio di parificazione del rendiconto 2014, già

citata280: Terme di Recoaro s.p.a. era una società, detenuta al 99% dalla Regione, che versava da anni

280 Si riporta lo stralcio della Relazione: “Terme di Recoaro s.p.a. è una società che, alla data di approvazione della L.R. 29/13, era detenuta
per il 99% dalla Regione del Veneto ed il cui oggetto sociale è la valorizzazione e lo sfruttamento di tutte le acque termali nell’ambito del
compendio termale di Recoaro Terme e comuni limitrofi, oltre alla gestione di strutture e iniziative commerciali legate al turismo.
La società versa strutturalmente, da anni, in situazione di squilibrio economico, tanto che nel 2012 è stata avviata, in prospettiva di continuità
aziendale, una procedura di concordato preventivo, il cui svolgimento è analiticamente descritto nella relazione sulla gestione allegata al bilancio
di esercizio 2014 della Terme di Recoaro s.p.a. (disponibile sul sito internet della società all’ indirizzo www.termedirecoaro.it) e dalla quale
sono tratte le informazioni di seguito sinteticamente riportate.
Nell’ambito della procedura, dichiarata aperta con decreto del Tribunale di Vicenza cron. N. 1691 del 9 maggio 2013, con voto favorevole di
creditori corrispondenti al 98,55% in data 19 luglio 2013 è stata approvata la proposta di piano di riparto avanzata dalla società, sulla quale
il Commissario giudiziale nominato aveva espresso parere favorevole in data 9 luglio 2013.
La proposta prevedeva il pagamento in tempi ridotti ed in misura integrale delle spese in prededuzione e dei creditori privilegiati, mentre quelli
chirografari sarebbero stati pagati nella misura ridotta del 56%, con continuazione dell’attività aziendale e la garanzia del mantenimento dei
livelli occupazionali.
L’importo debitorio complessivamente esposto ammontava a € 1.485.081,00 e la società dimostrava di reperire la liquidità necessaria a far
fronte al pagamento di tutte le spese di procedura mediante il ricorso ad un “finanziamento prededucibile fruttifero c.d. interinale” di €
400.000,00 utilizzato per € 240.000,00 (di cui erogati € 140.000 nel 2013 e 100.000 nel 2014) e di un “ulteriore finanziamento prededucibile
fruttifero c.d. esecutivo fino all’importo massimo di € 1.600.000 da destinarsi integralmente al servizio del debito societario.
Il piano concordatario è stato integralmente eseguito ed il relativo rendiconto è stato approvato in data 9 maggio 2014 ed il decreto di chiusura
della procedura è stato depositato in data 30 settembre 2014.
Entrambe le linee di finanziamento erano state contratte con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande s.p.a., la cui
assemblea dei soci ha ratificato l’avvenuta concessione nella seduta del 22 maggio 2013.
In vista di detta seduta assembleare la Regione del Veneto ha adottato la delibera della Giunta Regionale n. 741 del 21 maggio 2013 con la
quale è stato deciso di ratificare l’operato dell’Amministratore Unico della S.V.E.C. s.p.a., pur avvenuto in una situazione di potenziale
conflitto di interessi (l’A.U. di S.V.E.C. s.p.a. è anche l’Amministratore Unico della Terme di Recoaro s.p.a.), in quanto si collocherebbe,
nella logica dei processi di accorpamento societario di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 2324 del 29 dicembre 2011, attuativa della
deliberazione del Consiglio Regionale n. 44 del 27 luglio 2011 e secondo le linee operative indicate nella delibera della Giunta Regionale n. 387
del 25 marzo 2013, nell’ambito di un percorso “concertato con l’Amministrazione Regionale e pianificato con modalità tali da accelerare il
processo di integrazione in corso tra le due Società”, “finalizzato a consentire il piano di accorpamento sopradescritto, tutelando al meglio gli
interessi regionali”.
Con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 387 del 25 marzo 2013 era stato previsto il conferimento in SVEC dell’intera
partecipazione regionale in Terme di Recoaro s.p.a. a copertura delle somme che la stessa SVEC s.p.a. aveva messo a disposizione mediante i
sopra richiamati finanziamenti, di Terme di Recoaro s.p.a., al fine di non compromettere l’equilibrio economico-patrimoniale della società.
Con successiva DGR 1672/2013 la Giunta Regionale ha deliberato, poi, di approvare l'operazione di aumento di capitale sociale di
SVEC s.p.a. da Euro 15.220.280,00= ad Euro 17.500.000,00=, mediante sottoscrizione di n. 455.944 nuove azioni del valore nominale di
Euro 5,00 cadauna e contestuale corresponsione di un sovrapprezzo pari ad euro 1.457.280,00=, mediante conferimento in natura dell'intera
partecipazione detenuta dalla Regione Veneto in Terme di Recoaro s.p.a. in Concordato Preventivo.
E, però, le prospettive di continuità aziendale di Terme di Recoaro s.p.a. (sulla base delle quali è stata redatta la perizia di stima che ne ha
attestato il valore ai fini del conferimento), si sono rivelate sovrastimate. Si legge, infatti, nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio di
esercizio 2014 di Terme di Recoaro s.p.a. che vi era piena consapevolezza che le azioni promozionali intraprese nel corso del 2014 avrebbero
potuto unicamente contenere la perdita della società, senza apportare un adeguato volume di ricavi, concludendo che “non poteva e non può
essere avviata alcuna credibile azione per rilanciare la società”. Di ciò l’A.U. delle due società, controllata e controllante, aveva
messo a conoscenza la Regione Veneto. Nelle premesse della DGR n. 93/2014 si legge infatti che “L'Amministratore Unico di SVEC S.p.A.,
attualmente anche Amministratore Unico della società Terme di Recoaro S.p.A., nella nota n. 4 del 31 gennaio 2014 (…), analizza la
situazione di quest'ultima Società e giudica inattuabile con interventi di ordinaria amministrazione il riequilibrio dei conti. A suo giudizio,
solo tramite un ingente investimento di risorse, volto alla completa riconfigurazione del compendio, delle strutture e quindi anche dei servizi
offerti, si può incrementare l'entità dei ricavi aziendali necessari a bilanciare l'impatto dei costi fissi. Non essendo però per SVEC S.p.A.
possibile procedere ad ingenti investimenti per il rilancio delle attività, considerata la sua attuale disponibilità finanziaria, l'Amministratore
Unico propone la dismissione dell'intero compendio termale, o di parte rilevante dello stesso, anche tenuto conto del fatto che la SVEC s.p.a. è
già intervenuta finanziariamente in soccorso della Terme di Recoaro s.p.a. nella procedura di concordato preventivo con continuità aziendale
nelle posizioni debitorie di quest'ultima, evitandone il fallimento con conseguenti ricadute negative sul valore patrimoniale della stessa. Infatti,
solo mediante la cessione a terzi della Società termale o di parte di essa, si potrà perseguire la migliore valorizzazione del compendio, garantire
la continuità aziendale nel prossimo futuro, nonché assicurare adeguati investimenti in grado di consentire l'ammodernamento e il rilancio
delle Terme”, operazione per la quale il medesimo Amministratore Unico ha richiesto l’autorizzazione dell’assemblea di SVEC s.p.a. ,
rappresentandone l’urgenza al fine di “evitare che la difficile situazione economico-finanziaria di Terme di Recoaro S.p.A. possa gravare
negativamente sul bilancio di SVEC S.p.A.”.
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in situazione -ormai strutturale- di disequilibrio, tanto che era stata avviata una procedura di

concordato preventivo, a supporto della quale era intervenuta indirettamente la Regione Veneto per

il tramite della SVEC, che aveva finanziato, con più linee di credito, il piano concordatario. La Regione

Veneto aveva, poi, conferito in conto aumento di capitale alla SVEC la partecipazione in Terme di

Recoaro s.p.a. nella prospettiva di fusione delle due società e nell’intento di avviare iniziative di

rilancio dell’attività di quest’ultima.

Tuttavia la SVEC non disponeva delle necessarie risorse finanziarie e, pertanto, anche alla luce del

fatto che la Terme di Recoaro continuava a produrre perdite, che le disponibilità di bilancio della

controllante non erano in grado di assorbire, è stata assunta la determinazione di avviare, nel 2014,

un percorso di dismissione della partecipazione, che non ha avuto esiti favorevoli.

Ciò non ha avuto, come è stato evidenziato anche in occasione del giudizio di parifica relativo

all’esercizio 2014, immediate ripercussioni sul bilancio di esercizio della controllante281 in quanto non

Con la citata deliberazione la Giunta regionale ha stabilito di “incaricare l'Amministratore Unico di SVEC S.p.A. di procedere nel modo di
seguito indicato: cedere con procedure ad evidenza pubblica l'intera partecipazione nella società Terme di Recoaro S.p.A. ad un prezzo congruo;
nel caso risultasse non realizzabile l'ipotesi precedente, cedere con procedure ad evidenza pubblica singoli beni immobili e/o rami d'azienda della
società Terme di Recoaro S.p.A. ad un prezzo congruo; nel caso in cui non fossero stati individuati uno o più soggetti acquirenti entro il 31
ottobre 2014, procedere alla messa in liquidazione della società Terme di Recoaro S.p.A..”.

281 Si riporta lo stralcio della relazione di accompagnamento: “L’avviso di manifestazione di interesse per la vendita del 100% del capitale
sociale di Terme di Recoaro s.p.a è stato pubblicato sul BUR n. 51 del 16 maggio 2014, ma la procedura ha avuto esito sfavorevole,
come si legge nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio 2014 d In tale bilancio -non inviato dalla Regione ma
consultabile nel sito istituzionale della società- in nota integrativa si legge, alla voce “Crediti verso imprese controllate” dello stato
patrimoniale: “Nell'ambito del piano elaborato per il salvataggio della controllata Terme di Recoaro S.r.l. (già Terme di Recoaro S.p.a.), la
società ha erogato nell'anno 2013 un finanziamento c.d. "esecutivo" di euro 1.600.000.= ed altresì in più tranches un finanziamento c.d.
"interinale" dell'importo di euro 240.000.=, entrambi fruttiferi di interessi. L'incremento registrato dalla posta in commento rispetto
all'esercizio precedente, fa riferimento in parte (euro 100.000.=) all'erogazione dell'ultima tranche di tale finanziamento c.d. "interinale" ed
in parte (euro 71.653.=) alla maturazione degli interessi sul totale dei finanziamenti erogati. La data di rimborso, in un'unica soluzione, per
entrambi i finanziamenti è stata contrattualmente fissata nel termine del 31.03.2015. Viste le condizioni in cui versa la società
controllata, si suppone che tale termine subirà un differimento e che il credito avrà un tempo di rimborso superiore
all'anno”. Nella medesima nota integrativa, alla voce “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” dello stato
patrimoniale, si legge: “Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 6.006.156 (€ 5.966.156 nel precedente esercizio)
e fanno per lo più riferimento alla partecipazione totalitaria di controllo detenuta nella società Terme di Recoaro S.r.l.(già Terme di Recoaro
S.p.a.). La posta ospita (per euro 2.040.000) titoli a reddito fisso ed in particolare certificati di deposito, acquistati dalla società nel corrente
esercizio quale forma di impiego temporaneo della liquidità aziendale e di durata non superiore ai dodici mesi, ed inoltre comprende per euro
210.000.= due tranches di obbligazioni a tasso variabile con cedola trimestrale. Infine è stata qui allocata per le ragioni di seguito riportate la
partecipazione detenuta nella società “SKI College Veneto S.r.l.”.”
L’ammontare complessivo della voce, pari a € 6.006.156, dedotti i titoli non immobilizzati diversi dalle partecipazioni, evidenzia il valore
contabilizzato della partecipazione in Terme di Recoaro s.p.a. in € 3.737.100 e di quella in SKI College s.r.l. in € 19.056, senza alcuna
variazione rispetto al precedente esercizio. Il criterio di contabilizzazione, si legge nelle premesse della nota integrativa, è quello del
presunto valore di realizzo.
Nonostante la precaria situazione economico-patrimoniale della Terme di Recoaro s.p.a. (che ha chiuso il bilancio 2014 con una perdita
di 486.089 euro e una riduzione del patrimonio netto a euro 1.253.958 (1.740.046 nel 2013) a fronte di un capitale sociale di euro 3.283.487
ed una persistente situazione di disequilibrio finanziario, nota all’A.U. di SVEC s.p.a., la relativa partecipazione non è stata oggetto di
svalutazione nel bilancio di esercizio, senza che sia stato dato atto, nella necessaria sede della nota integrativa, della permanenza delle
condizioni per il mantenimento del valore della partecipazione pur a fronte di una perdita duratura di valore, confermata dalle
considerazioni svolte dallo stesso A.U. di SVEC (nella veste, però, di A.U. di Terme di Recoaro s.p.a.) nella relazione sulla gestione 2014
allegata al bilancio 2014 di Terme di Recoaro s.p.a.: “il bilancio evidenzia un ulteriore aggravamento della situazione patrimoniale societaria,
dal momento che, come peraltro preventivato, la gestione 2014, confermando il perdurare della cronica situazione di squilibrio economico,
consegna nuovamente una perdita di rilevante entità” e che “non si configurano a breve altre azioni concretamente percorribili sul piano
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sono state operate rettifiche al valore della partecipazione né sono stati svalutati i crediti nei confronti

della medesima. E’, però, evidente che la scelta di non operare rettifiche contabili, in sede di bilancio

di esercizio, alla posta patrimoniale relativa ai crediti nei confronti della controllata e al valore della

partecipazione ha avuto indubbi effetti positivi sul bilancio medesimo, ma è altrettanto indubbio che

la mancata motivazione di tale scelta non può non sollevare perplessità sull’effettiva situazione

economico-patrimoniale della controllante, anche alla luce, da un lato, della pregressa sottostante

operazione di finanziamento della controllata che non offre concrete prospettive di rientro sottostante

e, dall’altro, della reale consistenza del suo valore.

Analoghi rilievi non possono che essere formulati anche in relazione al bilancio di esercizio chiusosi il

31.12.2015.

Anche per il 2015, infatti, non è stata operata alcuna svalutazione sui crediti nei confronti della

controllata Terme di Recoaro, come emerge dalla lettura della Nota integrativa: “Nell'ambito del piano

elaborato per il salvataggio della controllata Terme di Recoaro S.r.l. in Liquidazione (all'epoca Terme di

Recoaro S.p.a.), la Società ha erogato nell'anno 2013 un finanziamento c.d. "esecutivo" di euro 1.600.000

ed altresì in più tranches un finanziamento c.d. "interinale” dell'importo di euro 340.000, che prevedevano

entrambi quale termine di rimborso la data del 31/03/2015. Dato che Terme di Recoaro S.r.l. non disponeva

a tale scadenza della liquidità necessaria per effettuare detto rimborso, si è reso necessario disporre una

proroga del suddetto termine e nell'occasione si è altresì proceduto a raccordare i predetti finanziamenti e i

relativi interessi maturati in un unico finanziamento avente quale termine di rimborso la data del 1° aprile

2016. L'incremento che viene registrato dalla posta in commento rispetto all'esercizio precedente, fa

riferimento ad un ulteriore finanziamento erogato alla controllata e agli interessi maturati sullo stesso e sui

precedenti finanziamenti erogati. Nel corso dell'esercizio vi è infatti stata l'erogazione di un finanziamento

interinale alla controllata a supporto della gestione termale 2015, date le tempistiche di pagamento da parte

dell'ULSS delle prestazioni convenzionate con il sistema sanitario nazionale con notevole ritardo rispetto ai

termini di scadenza dei debiti verso fornitori. Tale finanziamento è comunque poi stato rimborsato dalla

controllata con i relativi interessi nei termini stabiliti. Verso la fine dell'esercizio in commento è stato poi

erogato un ulteriore finanziamento a favore della controllata al fine di permettere a quest'ultima di far fronte

alle esigenze di liquidità derivanti dalla necessità di provvedere al pagamento di residui debiti pregressi. A

fronte di una linea di credito di euro 220.000 l'utilizzo alla data del 31/12/2015 è stato di euro 100.000.

gestionale, valide ad invertire la negativa tendenza in essere e a garantire la realizzazione di utili di esercizio di sensibile entità, tali da consentire
un significativo assorbimento delle perdite fino ad ora realizzate”.
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Considerato che le possibilità di rimborso di tali finanziamenti da parte della Controllata risultavano fin

dall'inizio legate al successo dei tentativi di dismissione della stessa, che purtroppo non si sono ancora

concretizzati, non è stata operata alcuna rettifica di tale posta”.

Analogamente, non è stato oggetto di rettifica neppure il valore iscritto a bilancio della partecipazione

in Terme di Recoaro s.p.a.: “L'importo di cui alla voce C.III.1., pari ad euro 3.737.100, fa esclusivo

riferimento alla quota del 100% del capitale sociale della società "Terme di Recoaro S.r.l. in Liquidazione",

con sede in Recoaro Terme (VI) Via Fonti Centrali, Capitale Sociale euro 1.500.000 ultimo bilancio

chiuso alla data del 31.12.2014 con una perdita pari ad euro 486.089. In merito si segnala che pur

evidenziando tale controllata alla data del 31.12.2014 un patrimonio netto pari ad euro 1.253.958, non si

è proceduto ad effettuare una svalutazione del valore di carico della partecipazione dal momento che si ritiene

risulti tuttora congruo il valore attribuito alla società dalla perizia di stima redatta in data 30/05/2013 (che

peraltro stimava di entità superiore le perdite del triennio 2013 - 2015 rispetto a quelle poi effettivamente

realizzate) ed utilizzata quale parametro nell'ambito dell'operazione di conferimento effettuata nel mese di

ottobre 2013 per individuare il valore di iscrizione a bilancio di tale partecipazione.”.

Relativamente ai flussi tra Regione Veneto e SVEC s.p.a. e viceversa non si riscontrano particolari

criticità, essendo riferiti i primi a pagamenti di fitti passivi e i secondi a dividendi e e ritenute operate

su corrispettivi (split payment).

Gli obiettivi posti dalla Giunta Regionale alla società per l’anno 2015 si caratterizzano per avere ad

oggetto operazioni straordinarie, che si collocano al di fuori della gestione caratteristica, avendo ad

oggetto l’ “integrale alienazione della partecipazione detenuta nella società Terme di Recoaro S.r.l.

(già Terme di Recoaro S.p.a.) e/o adeguata valorizzazione della stessa al fine di una successiva

dismissione nel lungo periodo.” o la “Assistenza all'Organo amministrativo della collegata SKI College

Veneto S.r.l. per quanto di spettanza di S.V.E.C. S.p.a. in merito all'avvio della procedura di

liquidazione della società”; ovvero anche operazioni che rientrerebbero nell’ordinaria attività sociale,

come “Ristrutturazione del 2° piano immobile Ca' Nova e riconversione da uso abitativo a direzionale

con successiva locazione del bene alla Regione Veneto” ma che sono incompatibili con la prevista

“soppressione” della società, che, al termine dello stesso 2015 è stata posta in liquidazione (così come

la controllata Terme di Recoaro).

Più coerente appare, invece, la mancata formulazione di obiettivi di medio-lungo termine in relazione

alla previsione della legge Regionale n. 29 del 29.11.2013, che include SVEC tra le società da
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sopprimersi: nel piano di razionalizzazione delle società (DGR 447/2015), infatti, la società è indicata

tra quelle da dismettere ai sensi lett b) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 e sulla base di

quanto già stabilito dall'art. 1 della LR 29/2013, non prima, però, della realizzazione della cessione

della partecipazione in Terme di Recoaro s.p.a..

Nelle more, anche per SVEC è prevista la riduzione della spesa mediante riduzione del numero e dei

compensi degli amministratori (non possibile: la società è già amministrata da un Amministratore

Unico) e contenimento della spesa del personale mediante blocco degli aumenti e equiparazione della

retribuzione dei nuovi assunti a quella del personale dipendente della Regione (la società non ha

personale dipendente: trattasi di previsioni generiche e stereotipizzate, smentite dall’allegato C alla

DGR 370/2016 in cui si dà atto, appunto, che la società non ha dipendenti e che non sono stati

conseguiti risparmi di spesa sui compensi degli amministratori282.

282 Si veda anche la relazione preliminare alla nota integrativa al bilancio di esercizio della società al 31.12.2015
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16.8 LA ROCCA DI MONSELICE S.R.L.

La società, partecipata al 50% dalla Regione, risulta costituita ai sensi della L.R. 10 ottobre 1989 n.

43, che ha autorizzato la Giunta a costituire una società per la gestione dei beni siti sulla Rocca di

Monselice, con capitale sociale massimo di Lire 90.000.000, sottoscrivibile nella misura di Lire

30.000.000 da parte della Regione. La medesima legge prevede (art. 6, comma 2) che la Regione

concorra alle spese generali di funzionamento mediante il riconoscimento di un contributo stabilito

annualmente sulla base della relazione programmatica di gestione che la società è tenuta a presentare

entro il 15 settembre dell’anno precedente.

Analizzando i flussi intercorsi nel corso dell’esercizio 2015, riportati nella tabella che segue, emerge

che la Regione ha versato l’importo di €50.000,00 a titolo di contributo per il funzionamento a valere

sul capitolo 003394/U a tale spesa espressamente dedicato (nella misura e ai sensi dell’art. 53 della

L.R. 46/99.

I flussi dalla società alla Regione, invece, riguardano unicamente il versamento della ritenuta del 4%

dovuta in relazione al contributo versato.

Dall’esame dell’allegato B alla DGR 370/2016 emerge che degli obiettivi assegnati alla società per

l’esercizio 2014 , solo il quarto, avente ad oggetto l’implementazione del sito internet, è stato

realizzato integralmente, mentre il quinto, avente ad oggetto lavori di manutenzione su Villa Duodo

Balbi Valier, di proprietà della Regione, è stato realizzato parzialmente (nella misura del 54,5%), così

come il sesto, avente ad oggetto la realizzazione di uno spazio didattico nell’ex magazzino del Castello

(nella misura del 13%).

Per l’anno 2015 la Giunta regionale ha, quindi, previsto obiettivi operativi che sono del tutto

sovrapponibili a quelli già previsti per il 2014, essendo questi ultimi stati semplicemente rinviati.

Alcuni obiettivi hanno ad oggetto il complesso immobiliare, di proprietà della Regione, gestito dalla

società (il Castello e la Rocca di Monselice): il primo ha ad oggetto l’intervento di completamento dell’

ex casa Bernardini con destinazione d'uso ricettivo-turistico, ma non vengono preventivati i costi né

la relativa copertura, così come per il terzo obiettivo, avente ad oggetto il restauro di Casa Salotto.

Per quest’ultimo, tuttavia, viene precisato che gli obiettivi “coincidono con i progetti che, con DGR n.

2463/2914 (…) sono stati ammessi a finanziamento a regia regionale a valere sul PAR FSC 2007-2013
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Linea 5.1. e Linea 5.2, per un importo di € 5.370.000,00. Gli interventi, tuttavia, potranno essere avviati

solo ad avvenuta dotazione di cassa sui rispettivi capitoli di bilancio 2015, in ossequio alle direttive di

bilancio ed ai principi in materia di armonizzazione contabile ex D.lgs. 118/2011”.

Il secondo obiettivo attiene, invece, alla realizzazione di nuovi infissi all'interno della

Biglietteria/bookshop del Castello (si tratta, quindi, di un mero intervento manutentivo, che non

abbisognerebbe, di per sé, di formare oggetto di obiettivo, rientrando nella normale attività di

gestione: sono previsti nell’anno costi per €. 38.335,53 – su un totale di € 50.000- finanziati dalla

Regione).

Più ambiziosi e di largo respiro appaiono, invece, gli obiettivi di medio-lungo termine (all. A alla DGR

370/2016), che prevedono la realizzazione del sistema di accesso al Mastio (finanziato con le risorse

derivanti dall’Intesa istituzionale di Programma tra Regione Veneto e Governo Quadro n. 4, Sviluppo

locale, “Progetto di restauro e messa in sicurezza degli immobili monumentali sul colle della Rocca di

Monselice”, costi previsti € 600.000,00: il soggetto attuatore è, però, la Regione e non la società); il

completamento ex casa Bernardini con destinazione d'uso ricettivo – turistico (in parte coincidente

con l’obiettivo 2014: in questo caso, però la fonte di finanziamento è indicata in “fondi FAS per il

tramite della Regione Veneto”, l’importo dei lavori è di € 250.000); il restauro di Casa Salotto e la

realizzazione del museo Carlo Scarpa (anche questo si sovrappone, in parte, all’obiettivo 2014, sono

però previsti costi totali per €. 1.750.000,00), l’allestimento del museo Carlo Scarpa (€. 130.000,00), il

ripristino di un percorso vita naturalistico dalla Cava Grande della Rocca a Villa Duodo Balbi Valier,

passando per San Tomio e via Tassello (costo non quantificato) e la realizzazione di uno spazio per la

didattica nell'ex magazzino del Castello attiguo al bookshop (€. 30.000,00)

Altri obiettivi riguardano la manutenzione straordinaria del complesso immobiliare: la verifica sismica

e statica del Castello Cini (€70.000,00), la realizzazione dell'impianto antincendio nel Castello Cini (€.

180.000,00); la realizzazione dell'impianto anti intrusione ed elettrico nel Castello Cini (€. 140.000,00);

la manutenzione ordinaria e miglioramento sismico del Castello Cini (€. 200.000,00); la manutenzione

straordinaria al Mastio Federiciano sul Colle Rocca (€. 150.000,00) per i quali, tutti, il soggetto

attuatore, anziché essere la società risulta essere la Regione Veneto.

Si tratta degli interventi di maggior rilievo nel medio-lungo periodo, che, pur essendo indicati come

obiettivi della società, sembrerebbero dover essere attuati dalla Regione, con ciò ponendosi fondate
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perplessità sull’effettiva necessità dell’interposizione societaria, anche alla luce dei risultati di

esercizio.

Analogamente a quanto avvenuto negli esercizi precedenti, l’esercizio 2015, infatti, chiude con un

modesto utile di 4.189 euro, conseguito anche con il concorso dei contributi in conto esercizio erogati

dagli enti soci (si legge nella nota integrativa che “i ricavi per contributi in c/esercizio si riducono da

euro 130.580 a euro 76.000 per effetto dell’uscita dalla società del socio Provincia di Padova ( euro -

49.580) e per i rimanenti euro 5.000 per il termine del quinquiennio di imputazione rateale del

contributo della fondazione CARIPARO di originari euro 25.000”), a conferma del precario equilibrio

economico-finanziario della società: i ricavi dall’attività caratteristica per il 2015, infatti, ammontano

ad euro 274.261 a fronte di costi della produzione di euro 341.110.

Tutte le attività oggetto di programmazione sono finanziate mediante contribuzioni, senza far ricorso

a risorse proprie della società, neppure sotto forma di accesso al sistema creditizio: il venir meno della

fonte di finanziamento “regionale” ovvero la sua semplice indisponibilità (ad esempio, per la carenza

degli stanziamenti di cassa del bilancio regionale: si ricordi che la disponibilità di cassa è la condizione

per l’erogazione del contributo in relazione all’intervento di restauro di Casa Salotto) impedisce la

realizzazione del programma.

Nella nota integrativa al bilancio di esercizio 2015 si rivengono anche le seguenti informazioni relative

ai rapporti con la Regione: la società registra un “credito v/socio Regione Veneto: euro 48.000 contributo

in c/esercizio competenza anno 2015, riscosso a inizio gennaio 2016” e “ crediti v/ REGIONE VENETO

euro 57.720 relativi all’anticipo lavori da noi eseguiti su Villa Duodo- Patti Territoriali euro 6.967 e a

quanto anticipato per l’intervento Museo Scarpa- Casa Salotto anno 2015 per euro 50.752”, nonché “debiti

v/Regione Veneto euro 44.604 fondi riscossi per: acquisito Opere Carlo Scarpa euro 7.830; lavori Museo

Carlo Scarpa euro 3.669 e Lavori Villa Duodo euro 33.105”.

Alla luce delle considerazioni svolte, non risultano chiare le motivazioni per cui la società fosse stata

ritenuta indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali (essendo una società elettivamente

di gestione immobiliare) e soprattutto il motivo per cui la società sarebbe rimasta l'unica partecipata

nel settore immobiliare con la possibilità di ricevere rami d'azienda delle altre società immobiliari

regionali dando attuazione al piano di liquidazione ex DGR n. 207CR del 25/03/2014.
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Analoga destinazione, era stata ribadita, come si è detto, nel Piano Operativo di razionalizzazione

approvato con DGR 447/2015 che prevedeva un processo di razionalizzazione mediante contenimento

dei costi (peraltro non conseguito nel corso del 2015, come risulta dall’allegato C alla DGR 370/2016).

Con la legge regionale n. 7/2016, tuttavia, l’orientamento della Regione è mutato: l’art. 3 prevede il

recesso della Regione dalla società e l’allegato A alla DGR 370/2016, nel dare atto dello stato di

attuazione del predetto Piano prevede, infatti, la dismissione.

E’ da rilevare, tuttavia, che non risulta chiaro, se la dismissione è avvenuta mediante esercizio del

diritto di recesso, perché il medesimo atto sopra richiamato dovrebbe prevedere la cessione del ramo

d’azienda (che è atto che può essere posto in essere solo dalla società, da cui, appunto, si intende

recedere) ad altra società immobiliare della Regione e precisamente a Immobiliare Marco Polo s.r.l..
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16.9 IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.

L’acquisto della partecipazione del 100% al capitale sociale della Immobiliare Marco Polo s.r.l., è stato

autorizzato dall’art. 12 della L.R. 3/03 al fine di acquistare la proprietà del complesso immobiliare di

palazzo Torres-Rossini in Venezia, da destinare a sede degli uffici del Consiglio Regionale, previo

accertamento della situazione economico-patrimoniale della società e mettendo a disposizione

l’importo massimo di € 20.100.000 comprensivi dei lavori di ristrutturazione necessari ad adibire il

complesso alla funzione cui era destinato.

Nell’ambito dell’ istruttoria finalizzata al giudizio di parificazione del rendiconto per l’esercizio 2014,

non essendo disponibile il bilancio di esercizio al 31.12.2014, l’analisi era stata condotta unicamente

mediante il raffronto dei dati di budget 2013 con quelli di consuntivo, desunti dal bilancio di esercizio

al 31.12.2013: le previsioni di budget risultavano sostanzialmente in linea con i risultati di gestione

(era stato, tuttavia, rilevato che avrebbe dovuto essere valutata la correttezza della previsione in

relazione alla tempistica di adozione del budget, non nota, essendo evidente che un budget predisposto

e/o approvato ad esercizio già avviato sconta la conoscenza delle scelte operative già intraprese, del

loro stato di esecuzione e dei risultati già quantificabili in via prospettica), evidenziando però, pure in

presenza di un risultato positivo di esercizio (chiusosi con un utile di 18.345,00 euro), un margine

operativo netto negativo.

Per quanto riguarda i flussi intercorsi tra Regione Veneto e società, nel 2014 si sono registrati

pagamenti, a carico del cap. 005100/U (spese per l’affitto degli uffici e dei servizi della Giunta

regionale) per canoni trimestrali relativi al contratto di locazione alla regione Veneto di palazzo Torres

Rossini a Venezia, che ospita uffici regionali. Gli altri pagamenti avevano invece ad oggetto contributi

per la realizzazione di progetti nell’ambito delle iniziative culturali programmate su base annuale o

sono corrispettivi per servizi resi e non presentavano criticità.

Analogamente anche per il 2015 i flussi dalla Regione alla società sono rappresentati dai pagamenti

dei canoni trimestrali di locazione di Palazzo Torres Rossini e di contributi per attività svolte dalla

società.

I flussi dalla società alla Regione sono rappresentati dal riversamento del c.d. split payment e della

ritenuta del 4% sui contributi ricevuti.
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Gli obiettivi individuati dalla Giunta regionale per il 2014 erano differenziati in ragione delle due

distinte gestioni in capo alla società.

Quanto alla gestione di Palazzo Torres- Rossini (oggetto degli obiettivi 1 e 2) era prevista la

“valorizzazione del complesso immobiliare di palazzo Torres Rossini, il miglior utilizzo delle

disponibilità finanziarie derivanti dall'affitto di tale complesso immobiliare e la messa a disposizione

di risorse finanziarie per altre iniziative immobiliari regionali” (Convenzione con la regione Veneto

repertorio n. 1472 del 17/01/2007).

Quanto alla gestione del complesso regionale di villa Contarini di Piazzola sul Brenta ne era prevista

la valorizzazione in base alla convenzione con la Regione in scadenza il 10/11/2014 (repertorio n. 26806

del 10 novembre 2011).

Più che di veri e propri obiettivi, si trattava, come è evidente, dell’attività di gestione tipica di una

società immobiliare, corrispondenti all’oggetto sociale.

Tali obiettivi risultano quasi completamente realizzati secondo le previsioni (il primo nella percentuale

del 94%, il secondo in quella del 96%) e il giudizio espresso dalla Giunta nell’allegato B alla DGR 1/CR

del 2016 è, pertanto favorevole: non può, tuttavia, non rilevarsi che, trattandosi di attività di gestione

immobiliare esse vanno necessariamente collocate all’interno della gestione caratteristica della società,

senza alcuna particolare caratterizzazione.

Anche gli obiettivi fissati per il 2015 (All. C DGR 17/CR/ 2016), tuttavia, si collocano in un ambito

differente, anche perché nella loro determinazione, la regione dichiara di aver tenuto conto del fatto

che la società, in adempimento della L.R. 39/2013, era destinata ad essere “soppressa”, rectius posta

in liquidazione.

Vengono, infatti, confermati entrambi gli obiettivi, l’uno relativo alla prosecuzione del contratto di

locazione con la Regione di palazzo Torres Rossini, e l’altro relativo alla convenzione per la gestione

di Villa Contarini.
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Gli obiettivi a medio-lungo termine del periodo 2015-2016/2019, così come quelli del precedente

periodo 2014- 2015/2017, sono del tutto coincidenti con quelli assegnati per il 2015 (e perfettamente

sovrapponibili con quelli del precedente periodo).

In relazione alla gestione del palazzo Torres-Rossini, per il triennio 2015-2017 erano previsti i seguenti

costi: ammortamenti per €. 708.726, imposte circa €. 165.000, spese condominiali circa 23.000, costi

operativi circa €. 60.000 e, quindi, complessivamente circa 960.000, cui far fronte con le risorse

provenienti, per il medesimo arco temporale, principalmente dai proventi derivanti dal contratto di

locazione del palazzo Torres Rossini alla Regione del Veneto che dà luogo a risorse per circa

complessivi €. 2.060.000.

Dell’avanzo di circa 830.000 euro è previsto l’impiego nell'altra gestione – quella di villa Contarini –

per far fronte agli ingenti costi per gli interventi di manutenzione ordinaria di competenza della società

ed anche di manutenzione straordinaria del compendio immobiliare, ancorchè tali lavori siano di

competenza della proprietà -ma in parte sopportati dalla Società per ragioni che non emergono dalla

documentazione acquisita nell’ambito dell’istruttoria-.

In relazione al secondo complesso immobiliare sono previsti, per il triennio 2015-2017, costi per

complessivi €. 2.900.000 di cui circa €. 600.000 solo per ammortamenti (di questi 550.000 riferiti a

migliorie su beni di terzi, ovvero manutenzioni straordinarie del compendio immobiliare di villa

Contarini), coperti dai ricavi da vendite e prestazioni (ingressi, locazioni spazi, organizzazione eventi

in villa Contarini) per circa €. 1.000.000 e dall’avanzo della gestione della locazione sopra ricordata

(euro 830.000).

I lavori di recupero/ristrutturazione del compendio immobiliare di villa Contarini dovrebbero, inoltre,

essere coperti da contributi stanziati – anche se non ancora erogati – da parte della Regione Veneto e

dell'Istituto Ville Venete (ente strumentale della Regione).

La società è inclusa tra quelle per le quali il piano di razionalizzazione (DGR 447/2015) prevedeva la

dismissione mediante applicazione dell'iter procedurale previsto dal piano di liquidazione adottato

dalla Giunta con DGR n. 20/CR del 23/03/2014 ex LR 29/2013 (accorpamento in un’unica società

immobiliare delle tre immobiliari partecipate) e, nelle more, erano previsti risparmi di spesa mediante

la riduzione del numero e dei compensi degli amministratori (la società è già amministrata da un

Amministratore Unico) e contenimento della spesa del personale (blocco degli aumenti e equiparazione

della retribuzione dei nuovi assunti a quella del personale dipendente della Regione).
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La società, infatti, era ritenuta non indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali della Regione.

Tale orientamento, come si è visto in relazione alla società Rocca di Monselice s.r.l., è tuttavia mutato.

Infatti, con la legge regionale n. 7 del 2016, immobiliare Marco Polo s.r.l. viene individuata come la

partecipata in cui far confluire tutte le attività esternalizzate di gestione del patrimonio immobiliare

regionale. Tale indicazione è stata recepita nella DGR 370/2016 nella quale (allegato A) si prevede

anche che la società assuma in gestione anche i rami d’azienda delle altre due società immobiliari

regionali (SVEC s.p.a. e Rocca di Monselice s.r.l.) in fase di dismissione.

Quanto agli auspicati risparmi di spesa previsti dall’originario P.O.R., nell’allegato C alla DGR n.

370/2016 si dà atto che non sono stati conseguiti ed anzi che la spesa per il personale nel 2015 ha

superato il limite della media del triennio 2011/2013 pur in assenza di nuove assunzioni di personale a

tempo indeterminato. Per tale motivo viene indicato nuovamente un percorso di riorganizzazione “al

fine di acquisire la gestione dei beni regionali siti nel comune di Monselice” (quelli cioè di proprietà

della Rocca di Monselice s.r.l.).
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16.10 CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE – CAV S.P.A

“La Concessioni Autostradali Venete è una società per azioni costituita per legge (art.2, comma 290

L.244/2007) il primo marzo 2008 da ANAS S.p.A. e Regione Veneto, con il compito di rimborsare

all'ANAS le somme anticipate per la costruzione del Passante di Mestre, recuperare risorse da destinare

ad ulteriori investimenti di infrastrutture nel Veneto e gestire il complesso sistema di attraversamento

del Veneto orientale costituito dall'abbinamento del Passante alla Tangenziale di Mestre283.

La CAV gestisce il Passante dal primo giorno di apertura: l'8 febbraio 2009. Invece, dal primo dicembre

2009 ha ricevuto in carico anche la gestione delle tratte autostradali già in concessione alla Società

delle Autostrade di Venezia e Padova e cioè il tratto della A4 tra Padova e Mestre, il Raccordo Marco

Polo e, soprattutto, la Tangenziale Ovest di Mestre284.”285

Il capitale sociale ammonta ad euro € 2.000.000,00, interamente versato, ed ad esso partecipano,

ciascuna nella misura del 50%, ANAS e Regione del Veneto.

La Regione Veneto ha approvato con DGR n. 370 del 19 febbraio 2008 lo Statuto della società286.

283 Informazioni tratte dal sito istituzionale della società
284 Informazioni tratte dal sito istituzionale della società
285 In data 30 gennaio 2009, ANAS S.p.A. e CAV S.p.A. hanno sottoscritto la convenzione, approvata con Decreto Interministeriale n.
81 del 4 febbraio 2009, avente ad oggetto la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del Passante Autostradale di
Mestre di collegamento tra l'Autostrada A4, tronco Padova-Mestre, l'Autostrada A27 Venezia-Belluno e l'Autostrada A4, tronco
Venezia-Trieste, di complessivi 32.3 km, oltreché la gestione delle tratte autostradali in concessione alla Società delle Autostrade di
Venezia e Padova S.p.A. dal momento della scadenza di tale concessione, fissata al 30 novembre 2009. In data 23 marzo 2010, ANAS
S.p.A. e CAV S.p.A. hanno sottoscritto ad integrale sostituzione della Convenzione di cui sopra, la convenzione ricognitiva preordinata
a regolare, inter alia, i rapporti relativi (i) alla gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, della Autostrada A4 -
Passante di Mestre, dal km 374+650 al km 406+976, di collegamento fra l'Autostrada A4, tronco Padova-Mestre, l'Autostrada A27
Venezia-Belluno e l'Autostrada A4, tronco Venezia-Trieste, di complessivi 32,3 km, a far data dall'8 febbraio 2009, e (ii) alla gestione
delle tratte autostradali in concessione alla Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A., a far data dal 30 novembre 2009 e fino
alla scadenza della concessione in essere con ANAS s.p.a. prevista per il 31 dicembre 2032.
286 L'art. 40 della Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007) ha autorizzato la Giunta
regionale a costituire una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali ricadenti nel territorio
regionale.
Il comma 290 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per l'esercizio 2008) stabilisce che "le attività di gestione,
comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-
Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di
costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova - Venezia S.p.A., ad una società per azioni costituita
pariteticamente tra l'ANAS S.p.A. e la Regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società, quale organismo di diritto
pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al
controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di
trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento
delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche
subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.A.. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri
operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 289, ovvero ad
esse direttamente connesse."
A sua volta il comma 289 del medesimo articolo recita che: "al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti
di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A. possono essere trasferiti
con decreto del Ministero delle infrastrutture dall'ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma
societaria e partecipato dall'ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato".
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Patti parasociali sottoscritti in data 1 marzo 2008 disciplinano, invece, “principalmente la formazione

ed il funzionamento degli organi societari così come previsti nello statuto”, attribuendo la facoltà di

designazione dell’Amministratore Delegato ad ANAS e del Presidente del CDA alla Regione. “I cinque

componenti del Consiglio di Amministrazione della Società vengono eletti dall’Assemblea su

designazione: (i) quanto a tre componenti, da parte della Regione Veneto a seguito di designazione

scritta da parte del Presidente p.t. della Giunta della Regione Veneto; (ii) quanto a due componenti,

da parte di ANAS.”.

L’unico flusso finanziario in uscita verificatosi nel corso dell’esercizio 2015 a favore della società C.A.V.

S.p.A. viene indicato nella seguente tabella:

MANDATI DI PAGAMENTO ANNO 2015 A FAVORE DI CAV S.P.A

Mandato Liquidazione Impegno
Capitolo di

Spesa
Importo

Anno Numero Data emissione Anno Numero Anno Numero

2015 010852 01/10/2015 2014 030438 2014 00001717 102155 5.576,01

Fonte: dati estratti da Nu.S.I.Co.

Si tratta del pagamento a saldo della fatt. n. 243 del 26 novembre 2014 (registrata al protocollo della

Regione al n. 507862 del 27 novembre 2014) per “il mantenimento della concessione d’uso di un’area

sotto le campate della tangenziale di Mestre su cui è stata realizzata una rotatoria in corrispondenza

dell’incrocio tra via Castellana e Via S. Chiara nell’ambito dei lavori di eliminazione del passaggio a livello

al Km. 2+508 della linea ferroviaria Mestre-Trieste” (causale estratta da Nu.S.I.Co. nell’apposita

sezione relativa all’impegno di spesa).

L’impegno (n. 2014/1717) sul quale è stato pagato l’importo di euro 5.576,01 è stato assunto con DDR

n. 130 del 2 luglio 2014 ed afferisce al cap. 102155 avente la seguente descrizione “Informazione

all’utenza sulle diverse forme di mobilità – Acquisto di beni e servizi (art. 27, L.R. 09/02/2001, n. 5)”

– classificato tra le spese correnti a finanziamento regionale. Il codice SIOPE usato per detta

liquidazione è “02 1 03 01 1347 – Altri contratti di servizio”.

Il capitolo in questione è stato utilizzato, nell’esercizio 2015, esclusivamente per il pagamento di detto

importo e nel 2014 per la registrazione del relativo impegno. Non risultano altre movimentazioni nei

citati due esercizi. E, però, la norma cui si fa riferimento nella descrizione del capitolo di spesa è l’art.

27 della L.R. n. 5/2001 rubricato “Informazione all'utenza sulle diverse forme di mobilità.” che
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testualmente recita al comma: “1. Al fine di garantire la necessaria informazione all'utenza sulle diverse

forme di mobilità, con particolare riferimento all'attuazione del servizio ferroviario metropolitano regionale

nonché alla conseguente integrazione modale, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare adeguate forme

di divulgazione. A tal fine è autorizzata per il 2001 una spesa di 500 milioni (capitolo n. 45738)”.

In nota a detto comma viene richiamata la DGR 24 aprile 2007, n. 1105 avente ad oggetto “L.R. n.

5/2001, art. 27 "informazione all'utenza sulle diverse forme di mobilità". Contributo per l'istituzione del

numero unico regionale di telefonia per il servizio di taxi.” che nulla ha a che vedere con la società in

questione. La delibera, infatti, prevede “di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, un

contributo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) da assegnare alla neo costituita società "Radiotaxi Veneto

Società Cooperativa" di Mestre (Ve), a sostegno delle spese correnti relative all'attività promozionale del

progetto riguardante l'istituzione del numero unico regionale di telefonia per il servizio di taxi”.

Al 31 dicembre 2015 il cap. 045738/U “Informazione all’utenza sulle diverse forme di mobilità –

Trasferimenti correnti (art. 27, L.R. 09/02/2001, n. 5)” - previsto dal citato art. 27 – presenta

movimentazioni contabili (impegni, mandati di pagamento, residui iniziali e finali) ma non a favore

della C.A.V. S.p.A.

Da una ricerca effettuata in Nu.S.I.Co. (applicativo di contabilità regionale), nel periodo 2012-2015

non risultano altri impegni, né mandati di pagamento a valere sul cap. 102155/U, né alcuna operazione

sul cap. 045738/U a favore della società oggetto della presente analisi.

Le reversali di incasso riportate nella tabella che segue indicano, invece, le somme pagate da C.A.V.

S.p.A. a favore della Regione:
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ESERCIZIO 2015 - FLUSSI IN ENTRATA DA C.A.V. S.P.A

Reversale Accertamento
Capitolo Importo Descrizione

Anno Numero Anno Numero

2015 015390 2015 00010099 100772 579,61

PRAT. N. 01344 - CONCESSIONE IDRAULICA

PER AMPLIAMENTO PONTE C.A. SUL

FIUME BRENTA IN COMUNE DI VIGONZA

2015 009777 2015 00004486 100772 566,90

PRAT. W08_001281 - CONCESSIONE

IDRAULICA PER REALIZZARE OPERE DI

VARIANTE PONTE AUTOSTRADA A4

(PASSANTE DI MESTRE) ATTRAVERSO

CANALE TAGLIO DI MIRANO

TOTALE 1.146,51

Fonte: dati estratti da Nu.S.I.Co.

Entrambe afferiscono il medesimo capitolo 100772 di entrata “Costituzione di depositi cauzionali o

contrattuali di terzi” e si riferiscono ad accertamenti assunti nel 2015 (n. 10099 e n. 4486) con DDR n.

87 in data 31 dicembre 2015, ai quali corrispondono impegni di pari importo al cap. 102327/U

“Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi” (imp. n. 2015/7752 e n. 2015/13365).

Il bilancio di esercizio al 31.12.2015 della società evidenzia un utile di 11.930.739 euro, in diminuzione

rispetto all’esercizio precedente (euro13.208.192).

Nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio al 31.12.2015, i rapporti con la

Regione Veneto sono così descritti:

“La Regione Veneto partecipa alla Concessioni Autostradali Venete S.p.A e possiede il 50% del suo

capitale sociale. Il piano finanziario di CAV prevede, oltre all’assunzione della gestione autostradale e dei

costi del Passante, la realizzazione di 253 milioni di investimenti per il completamento del Passante. Si

tratta di investimenti che riguardano opere mirate ad integrare la nuova struttura autostradale nel tessuto

viario territoriale e nel contesto ambientale. La CAV non realizza direttamente gli investimenti: il compito

è stato affidato all’ANAS. Essa, invece, ricopre l’indispensabile ruolo di soggetto finanziatore delle opere.

Negli scorsi esercizi ed anche nel 2015, la CAV ha messo a disposizione le risorse che le derivavano dai suoi

flussi di cassa consentendo l’effettiva realizzazione del piano degli investimenti di completamento del

Passante e di arricchimento del territorio veneto. La realizzazione delle suddette opere di completamento è

stata pressoché ultimata nel corso del 2015. Il ruolo di soggetto finanziatore di opere di infrastrutturazione

viaria si farà più evidente laddove la CAV saprà, attraverso la buona gestione, creare utili da mettere a

disposizione della Regione del Veneto per il miglioramento della viabilità del territorio, in conformità a
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quanto richiesto allo statuto. Non risultano attualmente attivi altri rapporti economici o collaborativi con la

Regione Veneto”.

Tuttavia, nella stessa relazione viene data notizia di un accadimento, rispetto al quale tutta l’attività

dell’esercizio 2015 è stata considerata prodromica, occorso successivamente alla chiusura dell’esercizio

“il 12 aprile 2016 quando la CAV ha emesso obbligazioni per un importo di 830 milioni. L’emissione delle

obbligazioni e il conseguente rimborso ad ANAS dei costi del Passante, hanno finito con il monopolizzare

l’attenzione di questo periodo imponendosi anche sugli eventi precedenti fino a caratterizzare tutto l’esercizio

2015 come semplice periodo propedeutico necessario al raggiungimento di un obiettivo strategico per la

Società”.

Come evidenziato, infatti, nelle premesse della DGR n. 241 del 8 marzo 2016 (“Sottoscrizione

dell'Accordo riguardante la disciplina degli impegni della Regione del Veneto in qualità di socio della

Società Concessioni Autostradali Venete s.p.a. per l'operazione di finanziamento tramite Project Bond.

Art. 61 della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1: deliberazione della Giunta regionale/CR n. 17

del 1/3/2016.”), “la realizzazione del Passante di Mestre è stata resa possibile grazie ad un finanziamento

del socio ANAS S.p.a. relativo ai costi sostenuti e ad un finanziamento erogato da Cassa Depositi e Prestiti

S.p.A.”. “Ora, la Società è impegnata nell'operazione di rifinanziamento dell'indebitamento esistente

mediante emissione di un "Project Bond" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 157 del D. Lgs. 12 aprile

2006, n. 163 e ss. mm. (Codice Appalti). La Società ha rappresentato che l'operazione assume un

particolare rilievo strategico in quanto consentirebbe di assolvere in via definitiva agli obblighi, assunti ai

sensi della legge n. 244 del 24.12.2007, articolo 2 comma 290 e della convenzione di cui è titolare, relativi

al rimborso ad ANAS S.p.A. dei costi sostenuti per la realizzazione del Passante Autostradale di Mestre.”

L’operazione, in verità, era già stata oggetto di preventivo assenso da parte del socio Regione (DGR

n. 2384 del 16/12/2014), ferma restando la necessità di “una valutazione approfondita da parte degli

uffici dell'Amministrazione regionale degli aspetti giuridici e finanziari sottesi all' "Accordo" da stipulare."

Nella citata delibera si legge che l’operazione è stata valutata positivamente dalla Regione, tenendo

conto sia del nuovo Piano Economico Finanziario (fino al 2032, termine delle concessioni in essere) e

del Piano Finanziario Regolatorio (avente valenza quinquennale) approvati nell’assemblea del

26.5.2015 (in base ai quali, anche computando gli oneri derivanti dall’emissione dei bon dal 2022 la

società è in grado di distribuire dividendi), sia della chiusura chiuso in positivo gli ultimi tre esercizi

(anno 2012: € 4.311.606,00, anno 2013: € 9.781.643,00, anno 2014: € 13.208.192,00), sia infine di una
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serie di report redatti da operatori specializzati287 che attesterebbero la congruità, la convenienza e

sostenibilità economico finanziaria di medio-lungo periodo con risorse proprie, attuali e future,

dell’operazione medesima.

Alla Regione è stato chiesto, come condizione per la chiusura dell’operazione, di sottoscrivere un

accordo che comprende ”limitazioni alla disposizione del patrimonio, delle azioni e dei diritti di voto del

socio Regione Veneto, che per statuto sono in parte esercitati anche dal Consiglio regionale” e che, si legge,

è necessario anche “per migliorare il rating dell'operazione e quindi ottenere un più basso tasso di interesse

sul Prestito medesimo” e, quindi, “per quanto rappresentato nella documentazione inviata

all'Amministrazione regionale dalla Società, permetterebbe alla partecipata regionale C.A.V. S.p.A. di

ottenere condizioni più vantaggiose relativamente ai costi dell'operazione”

La lettura del testo dell’accordo, allegato alla citata DGR 241/2016, sembrerebbe escludere che da esso

possa discendere, in capo alla Regione “qualsiasi forma di garanzia, anche semplicemente sussidiaria,

o lettera di patronage” (secondo “considerato”).

La natura pluriennale degli impegni assunti dalla società, connessi da un lato anche alla durata delle

concessioni in essere e, dall’altro, agli impegni oggetto del piano degli investimenti del 23.3.2010,

evidentemente hanno condotto la Regione a ritenere, nel Piano Operativo di Razionalizzazione, la

partecipata come da “mantenere” senza assoggettarla ad alcun processo di razionalizzazione.

287 “In particolare la C.A.V. S.p.a. a conferma della congruità giuridica, della convenienza economica e della sostenibilità economico-
finanziaria di medio-lungo periodo, con entrate proprie attuali e future, del Prestito Obbligazionario ha trasmesso un'analisi dei vantaggi
economico-finanziari derivanti dall'emissione dei project bond elaborata dalla Deloitte in data 23 febbraio 2016.
Inoltre la Società ha trasmesso, come richiesto dagli Uffici regionali, una relazione in cui prefigura quattro diversi scenari, con la quale la
Società afferma, in maniera documentata, come in tutte le ipotesi sia assicurata la sostenibilità dell'operazione (€ 830 mln) e del prestito
subordinato ANAS (€ 136 mln).” tali documenti, tuttavia, benché costituenti allegato alla DGR 241/2016, non sono stati oggetto di
pubblicazione e, pertanto, il loro contenuto non è noto.
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16.11 FINEST S.P.A.

La costituzione della società è stata autorizzata dalla legge n. 19 del 1991 (“Norme per lo sviluppo

delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della

provincia di Belluno e delle aree limitrofe”), art. 2: “Per il finanziamento o la partecipazione ad imprese

e società miste e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'articolo 1,

comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-

Venezia Giulia e nella regione Veneto, limitatamente al territorio delle province di Venezia e di Treviso ad

est del fiume Piave, nonché alla provincia di Belluno, la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a

promuovere la costituzione di una società finanziaria per azioni, con sede a Pordenone. La regione Veneto

è autorizzata a partecipare, direttamente o indirettamente, alla società stessa.”

L’art.1, comma 1, della L.R.38 del 1991 ha previsto che “in attuazione dell'articolo 2 comma 1 della legge

9 gennaio 1991, n. 19, la Regione del Veneto partecipa, direttamente o attraverso proprie società finanziarie,

alla costituzione della società denominata "Società finanziaria di promozione della cooperazione economica

con i Paesi dell'Est europeo FIN. EST. S. p. A.", con sede a Pordenone, promossa dalla Regione Friuli-

Venezia Giulia e ad assumervi partecipazioni, in più riprese, fino alla concorrenza di lire 24 miliardi nel

triennio dal 1991 al 1993.”.

In base all’art. 9 del vigente statuto, “il capitale sociale e’ di Euro 137.176.770,15 (centotrentasette

milioni cento settantaseimila settecento settanta e quindici centesimi) ed e’ diviso in n. 2.655.891

(duemilioni seicentocinquantacinquemila ottocentonovantuno) azioni del valore di Euro 51,65

(cinquantuno e sessantacinque centesimi) cadauna”.

La Regione partecipa in via diretta a FINEST s.p.a. con il 12,683% del capitale sociale (pari a euro

17.398.129,76) e con il 2,184% (pari ad euro 2.995.940,66) in via indiretta su mandato conferito a

Veneto Sviluppo s.p.a. e, quindi, complessivamente per il 14,864%.

“La societa’ si propone di creare le condizioni per la nascita e lo sviluppo di iniziative di collaborazione

commerciale e industriale, nel quadro di una politica di cooperazione economica e finanziaria e

coerentemente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal CIPES, in Austria, nei

paesi dell'Europa centrale, Orientale (ivi compresi i Paesi gia' appartenenti all'Unione Sovietica) e nei

Balcani, nonche' nei Paesi del Mediterraneo ad opera di imprese aventi stabile e prevalente organizzazione

nella regione Friuli Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino Alto Adige, ovvero da
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imprese o societa’ aventi stabile organizzazione in uno stato dell'Unione Europea controllate da imprese

residenti nelle menzionate regioni, quale interlocutore privilegiato delle imprese stesse.” (art. 4 dello

Statuto).

Nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o

indirettamente detenute dalla Regione del Veneto previsto ai sensi dell’art. 1, commi da 611 a 614

della L. 23.12.2015, n. 190 (legge di stabilità 2015)” – approvato dalla Giunta regionale con

deliberazione n. 447 del 7 aprile 2015 –la società è ritenuta da mantenere in quanto “necessaria e

strategica alle finalità istituzionali della Regione del Veneto, tuttavia non vi sono in essere affidamenti da

parte della Regione del Veneto”, peraltro prevedendo “il conferimento dell’intera quota a Veneto Sviluppo

s.p.a., mutando così in partecipata indiretta”.

Non sono indicate le finalità istituzionali e/o i programmi rispetto ai quali un così ingente investimento

(complessivamente superiore ai 20 mln di euro) si ponga in posizione strategica e, soprattutto, sulla

base di quali elementi venga valutata la necessarietà del mantenimento della partecipazione in una

società che non ha affidamenti da parte della Regione ed opera fornendo supporto e consulenza nonché

finanziando progetti di internazionalizzazione di imprese locali.

Nella relazione sulla gestione allegata la bilancio 1.7.2014/30.06.2015 vi è traccia dell’entità degli

investimenti sul capitale di rischio originario: “le risorse di patrimonio netto rese originariamente

disponibili dalle singole regioni per effetto della legge istitutiva, ed incrementate pro-quota a seguito della

politica di capitalizzazione degli utili conseguiti, vengono di seguito riepilogate ponendole a raffronto con il

valore degli impieghi lordi in essere alla data del 30.06.2015:
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Per quanto riguarda i rapporti finanziari intercorsi tra la Regione e la società nel corso del 2015, l’unica

somma corrisposta dalla Regione alla società rappresenta la quota di finanziamento relativa

“all’application for reimbursement n. 1” di cui al Progetto “Easyconnecting” rientrante nel Programma

di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013, di cui alla tabella di seguito riportata.

MANDATI DI PAGAMENTO ANNO 2015 A FAVORE DI FINEST S.P.A

Mandato Liquidazione Impegno
Capitolo Importo

Anno Numero Data emissione Anno Numero Anno Numero

2015 007712 13/08/2015 2015 010239 2015 00000592 102028 72.176,10

Fonte: dati estratti da Nu.S.I.Co.

L’impegno n. 2015/592 (assunto con DDR n. 9 del 15 giugno 2015) su cui è stato emesso detto mandato

di pagamento - è collegato (oltre ad altri nove impegni su differenti capitoli di spesa) all’accertamento

n. 2015/261 che riporta la seguente descrizione “CUP ………….. Quota comunitaria – FESR da girare



893

ai partner – anno 2015 – Progetto “Easyconnecting” – partner all’interno del Programma IPA Adriatico

………”.

Il capitolo di entrata cui afferisce detto accertamento, infatti, è il n. 100416 al quale affluiscono,

appunto, le risorse relative all’assegnazione comunitaria per la Cooperazione Transfrontaliera – FESR

Programmazione 2007-2013 di cui al Regolamento CE 05-07-2006, n. 1080.

Da una verifica effettuata in Nu.S.I.Co. (sistema di contabilità regionale), nella causale con la quale è

stato registrato sia l’impegno che il mandato di pagamento, si legge il riferimento alla “DGR n.

2210/2013”.

Con la medesima deliberazione, adottata in data 3 dicembre 2013, la Giunta regionale ha preso atto

“…..dell’approvazione dei progetti “strategici” finanziati con il terzo avviso emanato dalla Autorità di

gestione – Regione Abruzzo – del Programma di Cooperazione con i Balcani, denominato IPA

ADRIATICO 2007-2013.” e autorizzato i dirigenti regionali afferenti le due strutture regionali

coinvolte “……..alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare le attività e ad adottare i conseguenti

atti di adempimento amministrativo e di spesa.”.

Dall’allegato A alla suddetta DGR si evince come la Regione del Veneto (Unità di Progetto Logistica)

e la società FINEST S.p.A. di Pordenone siano state individuate quali “Struttura regionale

coinvolta”, la prima e “Project Partner”, la seconda.

Come si legge nella Nota Integrativa al Bilancio d’esercizio 2014/2015 della Finest S.p.A., il contributo

relativo al progetto “Easyconnecting” viene classificato tra la voce “Crediti verso Enti Pubblici per

contributi vari” delle Attività dello Stato Patrimoniale, tra la voce “Altri proventi di gestione” del

conto economico, quale “rimborso totale dei costi sostenuti dalla società per le attività da essa svolte,

compresi i costi del personale dedicato”.

Nel Rendiconto finanziario della società (allegato al Bilancio d’esercizio 2014/2015), tra gli “Impieghi

di liquidità” va evidenziata la voce “Distribuzione dell’utile di esercizio” per l’importo di euro

823.326,00 di cui euro 104.4128,15 erogati alla Regione del Veneto sulla base della quota di

partecipazione societaria - pari al 12,683% - come dimostrato dalla tabella che segue:
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ESERCIZIO 2015 - FLUSSI IN ENTRATA DA FINEST S.P.A

Reversale Accertamento
Capitolo Importo Descrizione

Anno Numero Anno Numero

2015 006164 2015 00001365 006520 104.428,15

LETTERA PROT. N. 451817 DEL 06.11.2015 -

CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI

NELL'INTERVALLO 01.07.2014 E 30.06.2015

(EURO 0,31 PER AZIONE) - DISTRIBUZIONE AL

SOCIO REGIONE VENETO DEI DIVIDENDI

DELLA SOCIETÀ "FINEST SPA" - ANNO 2015

Fonte: dati estratti da Nu.S.I.Co.
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16.12 VENETO NANOTECH S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE

La società risulta essere stata costituita con atto Notaio Giavi di Padova del 31 luglio 2003 nella forma

di società consortile per azioni.

La Società ha per oggetto il coordinamento la promozione e lo svolgimento delle attività di ricerca e

sviluppo nel settore delle nanotecnologie, delle nano-biotecnologie e delle attività connesse e funzionali

alle applicazioni industriali di tali tecnologie, nonché finalità di trasferimento alle imprese del know-

how acquisito.

La costituzione della società si colloca storicamente nell’ambito di un’iniziativa “adottata agli inizi del

2000 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), il quale aveva disposto la

creazione in Italia di una rete di distretti tecnologici specialistici per favorire il rapporto tra istituzioni

pubbliche e private, così da incrementare la competitività dell'industria italiana in settori strategici,

attraverso azioni coordinate, su base regionale, con la partecipazione di una pluralità di soggetti pubblici e

privati. Nell’ambito di tale iniziativa, il 17.12.2002 è stato creato in Veneto il Distretto Tecnologico per le

nanotecnologie con la sottoscrizione (…) di un Protocollo di Intesa tra n. 26 soggetti fondatori, tra i quali

il MIUR, la Regione Veneto, i Comuni, le Province e le Camere di Commercio di Padova e di Venezia, le

Università di Padova, Venezia e Verona, nonché importanti enti di ricerca (…), i tre parchi scientifici e

tecnologici della Regione Veneto (…), Confindustria Veneto, alcune aziende private (…)nonché la

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (Cariparo)”288.

La L.R. 32 del 23 novembre 2003 ha autorizzato la Regione Veneto alla partecipazione al capitale

sociale della costituenda società -avente lo scopo di sovrintendere all’intera organizzazione e

coordinamento del distretto delle nanotecnologie- alle seguenti condizioni (art. 2):

“1. La partecipazione della Regione alla società di cui all’articolo 1 è subordinata alla condizione che:

a) la sottoscrizione del capitale non superi il limite di euro 2.180.000,00 (nota: Importo così da ultimo

determinato da art. 5 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 ; in precedenza importo determinato da

comma 2 art. 31 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 che ha aumentato il precedente importo

fissato da comma 3 art. 5 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 , da euro 330.000,00 a euro 1.830.000.

Inizialmente l’importo era di euro 30.000,00);

288 Cfr. Relazione ex art. 161 L.F. depositata dalla società nell’ambito della procedura di concordato preventivo avviata con ricorso al
Tribunale di Padova in data 30 giugno 2015 acquisita in sede istruttoria, pervenuta con nota assunta a prot. Cdc 4774 del 22 aprile 2016.
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b) la responsabilità della Regione sia limitata al solo capitale sottoscritto;

c) non sia prevista l’istituzione di un fondo consortile ai sensi degli articoli 2614 e 2615 c.c.;

d) non sia previsto l’obbligo di versare contributi annuali o straordinari ai sensi dell’articolo 2615 ter c.c.;

e) sia riconosciuto alla Regione il diritto di recedere dalla società, previa comunicazione scritta al consiglio

di amministrazione, in caso di giustificato motivo connesso al mutamento dell'oggetto sociale e nei casi

espressamente stabiliti da leggi o regolamenti che ne disciplinano la partecipazione ad associazioni, consorzi

e società

f) sia riservata alla Regione, ai sensi dell’articolo 2458 c.c., la nomina di almeno un componente del

consiglio di amministrazione nonché la designazione di almeno un componente effettivo del collegio

sindacale;

g) il consigliere nominato dalla Regione sia anche componente del comitato esecutivo;

h) non sia prevista la possibilità, in caso di riduzione del capitale sociale deliberata dall’assemblea, di

assegnare alla Regione attività sociali o azioni o quote di altre società partecipate dalla “Veneto Nanotech

SCPA”;

i) la sottoscrizione di azioni della società da parte di nuovi soci sia condizionata alla preventiva

sottoscrizione e accettazione di eventuali accordi parasociali. “

Alla data attuale la partecipazione della Regione Veneto al capitale sociale è del 76,66%.

Gli altri soci sono: Camera di Commercio I.I.A. di Venezia (9,11%), Fondazione Cassa di Risparmio di

Padova e Rovigo (6,04%), Veneto Banca S.c.p.a, (5,96%), Federazione Regionale degli Industriali

del Veneto (0,6%), F.R.A.V. Federazione Regionale Artigianato (0,6%), MBN Nanomaterialia S.p.a.

(0,29%), Amministrazione Provinciale di Treviso (0,29%), Amministrazione Provinciale di Rovigo

(0,08%), Consorzio Interuniversitario Nazionale chimica e tecnologie per l’ambiente (0,01%),

I.N.S.T.M. (0,16%), Banca Popolare Sooc. Coop. (0,08%), VI Holding S.r.l. (0,06%)289, Università

IUAV di Venezia (0,03%), Università degli Studi di Venezia Cà Foscari (0,01%), Università degli

Studi di Padova (0,01%), Università degli Studi di Verona (0,01%).

Dalla documentazione acquisita nell’ambito dell’istruttoria finalizzata al giudizio di parificazione del

rendiconto dell’esercizio 2014 (la cui lacunosità è stata oggetto di specifico rilievo in sede di relazione

di accompagnamento) si desume la sussistenza di patti parasociali, non trasmessi alla Sezione, sicchè

289 Trattasi di società interamente partecipata da Veneto Innovazione s.p.a., a sua volta detenuta al 100% dalla Regione Veneto
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non è dato conoscerne il contenuto anche al fine di verificare il rispetto delle condizioni di

partecipazione della Regione al capitale sociale.

Tuttavia, sulla base del solo statuto prodotto (che si assume essere quello vigente), in assenza di altra

documentazione. Sembrerebbero non soddisfatte alcune delle condizioni poste dalla L.R. 32 del 2003

per la partecipazione della Regione Veneto alla società di cui al surrichiamato art. 2 della citata L.R.

ed in particolare con le condizioni di cui alle lett. e), f), g), h), i).

Alla luce della situazione economico-patrimoniale della società “con atto 3.6.2015, Notaio dott. Enrico

Zecchinato di Padova n. 1877 Rep. e n. 1389 Racc., l’amministratore unico sig. Gabriele Vencato ha

assunto la determina ai sensi dell’art. 152 l.f. di proporre avanti al Tribunale di Padova la domanda di

concordato preventivo c.d. “prenotativo”, con riserva di presentare il piano, la proposta e relativa

documentazione, ex art. 161, sesto comma, l.f., o in alternativa l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex

art. 182 bis, l.f.. Successivamente, in data 6.7.2015 l’assemblea degli azionisti ha posto la Società in

liquidazione (….).Con atto del 4.12.2015 il Liquidatore unico ha così assunto una nuova determinazione,

ex art. 152 l.f., per la proposizione della domanda di concordato preventivo (c.d. “pieno”)”290 in funzione

liquidatoria.

Dall’esame degli ultimi bilanci d’esercizio disponibili (alla data del 27.9.2016 non risulta ancora essere

stato approvato il bilancio di esercizio 2015), e quindi dei bilanci di esercizio 2009-2014, la società

risulta avere conseguito costantemente perdite di esercizio (-136.279 € nel 2009, -48054€ nel 2010; -

1.572.287€ nel 2011, - 627.925€ nel 2012 , -819.207€ nel 2013 e -4.736.270€ nel 2014) e anche i dati

patrimoniali conosciuti dalla Regione per il 2015 evidenziavano una situazione economico

patrimoniale deficitaria.

Dai medesimi documenti contabili societari, poi, emerge che i ricavi da prestazioni, isolatamente

considerati, non coprono che in misura minima i costi della produzione come risulta dalla seguente

tabella:

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ricavi da

prestazioni
297.709 1.542.900 1.386.494 1.580.330 1.364.671 1.121.611

Costi della

produzione
2.334.605 4.503.359 5.058.771 5.186.850 6.225.708 9.321.999

290 Cfr. Relazione ex art. 161 L.F. depositata dalla società nell’ambito della procedura di concordato preventivo, cit.
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Dai dati riportati in tabella si ricava che il rapporto tra ricavi da prestazioni (ricavi da attività

caratteristica) e costi della produzione non supera mai il 35%: 12.75% nel 2009; 34,26% nel 2010;

27,40% nel 2011, 30,47% nel 2012 e 21,92% nel 2013, 12,03% nel 2014 con una media del periodo del

23,13%

Se, poi, si pongono in rapporto tra loro il valore complessivo della produzione e i ricavi da prestazioni

nel medesimo arco temporale di riferimento risultanti, così come estratti dal Conto Economico e

riassunti nella seguente tabella:

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ricavi da

prestazioni
297.709 1.542.900 1.386.494 1.580.330 1.364.671 1.121.611

Valore della

produzione
2.337.742 4.239.847 3.849.886 4.724.571 5.620.929 5.375.473

appare di tutta evidenza che i ricavi da prestazioni (ricavi dell’attività caratteristica) costituiscono

una componente ridotta del valore complessivo della produzione, mai superiore al 37%: 12,73% nel

2009; 36,39% nel 2010; 36,01% nel 2011; 33,45% nel 2012; 24,28% nel 2013, 20,86% nel 2014 con una

media del periodo del 27,28%.

Di converso, la componente maggioritaria del valore della produzione è data dalla voce “Altri ricavi e

proventi” nella quale –va sottolineato- vengono contabilizzati i contributi in conto esercizio e in conto

capitale ricevuti dalla società:

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valore della

produzione
2.337.742 4.239.847 3.849.886 4.724.571 5.620.929 5.375.473

Altri ricavi 2.040.033 2.696.947 2.463.392 3.056.091 4.256.258 4.253.862

Dai dati contenuti nella suestesa tabella risulta che la voce “altri ricavi e proventi”, nell’arco

temporale dal 2009 al 2013, ha una percentuale di incidenza sulla determinazione del valore

complessivo della produzione mai inferiore al 63%: 87,26% nel 2009; 63,61% nel 2010; 63,98% nel

2011; 64,68% nel 2012; 75,72%, nel 2013, 79,13% nel 2014 con una media del periodo del 72,39%.
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Se si considera, poi, che in detta voce vengono contabilizzati i contributi in conto esercizio e i

contributi in conto capitale (che costituiscono in assoluto, la componente maggioritaria, se non

addirittura esclusiva della posta di bilancio) e che, proprio in ragione della natura straordinaria di

questi ultimi, non si può ritenere che si tratti di un ricavo da attività caratteristica, appare di tutta

evidenza che la società è in costante disequilibrio economico-finanziario.

Tale circostanza è stata espressamente riconosciuta anche dal Liquidatore della società che,

nell’individuare le ragioni della crisi della società che hanno condotto al ricorso alla procedura

concorsuale, ha affermato che “ad avviso degli advisors le cause della crisi della Società risultano per lo

più endemiche ed affondano le loro radici nello stesso business model di Veneto Nanotech, volto

maggiormente alla ricerca scientifica e tecnologica, a detrimento della commercializzazione dei prodotti

derivanti dalla stessa. In altri termini, si è prediletta la ricerca teorica (di base) e non si è implementata la

ricerca applicata, che avrebbe potuto portare alla maggiore brevettazione delle scoperte scientifiche ed ad un

più stringente coinvolgimento di partners privati. Invero, pur in presenza di un’attività scientifica di

primaria eccellenza a livello nazionale ed europeo, non vi è stata quell’attesa massimizzazione dei ricavi da

prestazioni derivanti dallo sfruttamento commerciale dei risultati scientifici conseguiti. La Società non

quindi è stata in grado di autosostenere il proprio fabbisogno finanziario se non ricorrendo, nel corso degli

anni, all’apporto degli azionisti – pubblici e privati – mediante l’erogazione di contributi/finanziamenti”291.

La partecipazione in questa società, tuttavia, è stata considerata nel “Piano operativo di

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute

dalla Regione del Veneto previsto ai sensi dell’art.1, commi da 611 a 614 della L.23.12.2014 n. 190

(legge di stabilità 2015)”, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 447 del 7 aprile 2015,

come “indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto” e, in quanto

tale, da mantenersi con “avvio di un piano di razionalizzazione aziendale e di contenimento dei costi di

gestione, ferma restando la mission da svolgere”, analogamente a quanto già deliberato nel precedente

piano di razionalizzazione approvato con DCR n. 44 del 2011 ove è previsto il mantenimento della

partecipazione, ritenuta strategica, con le seguenti modalità operative: “Avvio di un piano di

razionalizzazione aziendale e di contenimento dei costi di gestione, ferma restando la mission di svolgere

attività di ricerca nel settore delle nanotecnologie e del trasferimento tecnologico alle imprese”.

291 Cfr. Relazione ex art. 161 L.F. depositata dalla società nell’ambito della procedura di concordato preventivo, cit.
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In parziale contraddizione con tale valutazione, tuttavia, la proposta di razionalizzazione (da

realizzarsi entro il 2015) prevedeva non solo la possibilità che la partecipazione, da partecipazione di

controllo pari al 76,66%, potesse scendere “fino anche sotto il 10%”, ma anche che “ad ogni modo, la

partecipazione sarà mantenuta solo a condizione dell’approvazione di un business plan che contempli un

equilibrio economico-finanziario della Società”.

In particolare, si prevedevano risparmi di spesa mediante riduzione del numero dei componenti del

Consiglio di Amministrazione, fissazione di limiti ai compensi degli organi sociali in applicazione delle

direttive poste dalla L.R. 39/2013 e contenimento del costo del personale (per i dipendenti già in

servizio, limite stipendiale del 2013, per i nuovi assunti –previa autorizzazione della Regione-

equiparazione al livello stipendiale dei dipendenti di pari qualifica della Regione, contenimento della

spesa di personale delle società partecipate per le quali, peraltro, lo stesso piano di razionalizzazione

prevedeva la dismissione entro l’anno 2015 e che comunque non avevano riflesso sul CE della società).

Rispetto s tale politica di riduzione della spesa di personale in rapporto ai costi complessivi di

produzione

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Costo del

personale
310.371 491.855 554.809 1.024.218 1.661.007 1.695.528

Costo totale

della

produzione

2.334.605 4.503.359 5.058.771 5.186.850 6.225.708 9.321.999

Emerge quanto segue: la spesa di personale, benchè in costante aumento nel periodo temporale

considerato, non ha un’incidenza (13,29% nel 2009; 10,92% nel 2010; 10,96% nel 2011; 19,74% nel

2012; 26,67% nel 2013, 18,19% nel 2014, con una media del periodo del 16,62 %) tale sui costi totali

della produzione da poter ragionevolmente far ritenere che un suo semplice contenimento, costituito

per lo più dal blocco stipendiale ai livelli retributivi del 2013 -e ciò a prescindere dall’effettiva e

concreta percorribilità della misura al di fuori di un vero e proprio piano di ristrutturazione aziendale-

, potesse assicurare che la società raggiungesse un equilibrio economico-finanziario, anche in

considerazione della natura prevalentemente straordinaria dei ricavi dalla medesima conseguiti, della

variabilità dei flussi di cassa da gestione caratteristica e dalla (necessaria) verifica delle affidabilità

delle previsione dei flussi medesimi per gli esercizi futuri.
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La gestione aziendale, infatti, in prospettiva storica si è caratterizzata per due importanti

ricapitalizzazioni a seguito della riduzione e/o dell’azzeramento del capitale per perdite ed in entrambi

i casi la prospettiva era quella della continuità aziendale sulla base di piani economico-finanziari

fondati su previsioni di flussi per prestazioni a favore di terzi che puntualmente non hanno trovato

riscontro nella concreta attività gestionale, come si ricava dall’analisi delle relazioni sulla gestione e

dalle note integrative ai bilanci di esercizio.

L’indicatore di redditività del capitale investito ROE (return on equity), costituito dal rapporto tra

utile di esercizio e capitale proprio, assume valori negativi per ognuno degli esercizi dell’arco di tempo

considerato, ponendosi lontano dalla condizione di equilibrio (redditività del capitale proprio investito

nell’impresa vicina al tasso medio di rendimento degli investimenti nel mercato monetario).

Ma anche l’applicazione dell’altro indice di redditività costituito dal ROI (return on investment), che

misura la capacità dell’impresa di produrre reddito attraverso la sola gestione caratteristica, non

consente di ritenere soddisfatte le condizioni di equilibrio, costituite da una redditività superiore al

costo medio dei mezzi di terzi.

Le condizioni di disequilibrio della società apparivano confermate già dai dati economico-finanziari

riportati negli obiettivi di medio-lungo termine approvati dalla Giunte regionale con DGR (pag. 34 e

35 all.A) dai quali risulta che delle risorse impiegate nel 2013 per gli obiettivi assegnati (ob. 3 e 4), pari

a complessivi € 1.820.298,39, ben € 1.430.775,65, pari al 78,60%, erano stati messi a disposizione dalla

Regione Veneto e solo € 389.522,74, pari al 21,4%, erano costituiti da risorse proprie della società.

La realizzazione degli stessi obiettivi fissati per il 2014, come emerge dalla schede allegate sub B alla

DGR 1/CR/2016, è stata parziale a causa delle dichiarate difficoltà finanziarie che hanno

caratterizzato la gestione dell’esercizio.

Per quanto riguarda gli obiettivi programmatici per il 2015 sottoposti dalla società alla Giunta

regionale in data 22 aprile 2015 (e di cui la Regione ha preso atto con DGR 1783 del 9 dicembre 2015),

l’obiettivo 1, avente ad oggetto la riorganizzazione della struttura societaria, non prevede l’assunzione

di costi e, conseguentemente, la necessità di alcuna copertura finanziaria. Va, tuttavia, sottolineato

che di per sé una corretta gestione societaria presuppone la razionalizzazione e la (ri)organizzazione

dei processi decisionali e produttivi: in quest’ottica non dovrebbe neppure porsi la necessità di stabilire

come vero e proprio obiettivo quello che dovrebbe essere un modus operandi ordinario e, per di più,
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definendolo di medio-lungo termine a fronte di una struttura societaria caratterizzata dalle criticità

sopra enumerate.

L’obiettivo 2, avente ad oggetto la prosecuzione della progettualità per i 19 progetti attivi – di cui 6

nazionali/regionali e 13 europei- e la nuova progettualità Horizon 2014-2020 si pone nell’ambito di un

contesto finanziario interamente sostenuto da risorse comunitarie: sono previsti costi per € 2.600.000

per le attività già in corso, mentre per la nuova progettualità Horizon sono stimanti costi per €

5.000.000.

L’obiettivo 3, avente ad oggetto il completamento del Progetto Idrogeno, risulta interamente

sostenuto (con costi per l’anno di riferimento di euro 585.000) dalla Regione Veneto.

Tali obiettivi coincidono integralmente con quelli di medio-lungo periodo 2015 2017/2019 assegnati

alla società dalla DGR 1/CR/2016, con arco temporale di realizzazione di un quinquennio, pur a fronte

della ormai conclamata incapacità della società di sostenersi finanziariamente, acclarata anche dalla

richiesta di aumento della misura del contributo annuale di euro 1.000.000,00 (va ricordato, tra l’altro,

che nel corso del 2015 era andato a vuoto il deliberato aumento di capitale, da sottoscriversi entro il

febbraio 2015 per la ricostituzione del capitale sociale, azzerato dalle perdite formatesi ed in

formazione –non ancora determinate, non essendo stato approvato il bilancio di esercizio 2014) e del

concreto rischio di scioglimento anticipato della società medesima.

Per quanto riguarda i flussi intercorsi tra la Regione e la società, come per l’esercizio 2014, anche nel

2015 si riscontra il pagamento del contributo ordinario di euro 150.000,00 per spese di funzionamento

- di cui alla DGR n. 1783 del 9 dicembre 2015 - come risulta dalla seguente tabella:

MANDATI DI PAGAMENTO ANNO 2015 A FAVORE DI VENETO NANOTECH S.C.P.A. IN

LIQUIDAZIONE

Mandato Liquidazione Impegno
Capitolo Importo

Anno Numero Data emissione Anno Numero Anno Numero

2015 019894 28/12/2015 2015 026327 2015 00004714 100579 150.000,00

Fonte: dati estratti da Nu.S.I.Co.

Nelle premesse della suddetta deliberazione viene richiamato l'art. 2 bis, della L.R. 20 novembre 2003,

n. 32 che prevede che la Giunta regionale determini annualmente il concorso alle spese generali di
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funzionamento della società Veneto Nanotech S.c.p.A., previa acquisizione di una relazione

programmatica per l'anno di riferimento che, per il 2015, è stata presentata alla Regione in data 22

aprile 2015. Unitamente alla relazione la società ha prodotto “una relazione descrittiva del

raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'anno precedente, ciò al fine di permettere alla Giunta regionale

di predisporre l'annuale relazione al Consiglio Regionale prevista dell'art. 49, comma 1, L.R. 5/2001 e

dall'art. 58, comma 4, L.R. 39/2001.”.

Con la L.R. 27 aprile 2015, n. 7, il Consiglio regionale aveva stanziato, quale concorso alle spese di

funzionamento per l'esercizio 2015 della Società, l'importo di € 1.150.000,00.

La somma corrisposta dalla Regione alla società rappresenta l'importo minimo necessario, come

richiesto dal liquidatore, per far fronte ai costi relativi all’esercizio 2015 con riferimento ad alcune

specifiche voci: stipendi, contributi, messa in sicurezza laboratorio Marghera, sistemazione impianto

antincendio, fornitura energia laboratorio Marghera, spese della procedura di concordato,

complessivamente pari, appunto, ad euro 150.000,00 come richiesto dal liquidatore della società stessa

con nota prot. n. 555/15/GV del 23 novembre 2015.

L’erogazione del contributo è avvenuta nonostante non ricorressero le condizioni previste dall'art. 2,

comma 2, della L.R. n. 39/2013 (“1. Entro il 30 ottobre di ogni anno gli amministratori delle società

controllate effettuano una ricognizione dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi

professionali, nonché una proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento.” e, al comma 2.”

Contestualmente all'esame del bilancio delle società, la Regione verifica i documenti presentati e subordina

l'erogazione di finanziamenti e di contributi alla condivisione dei suddetti documenti.”): la Regione, non

avendo la società ancora approvato il proprio bilancio di esercizio al 31/12/2014, ai fini dell’erogazione

del contributo ha comunque preso in considerazione il piano anzi citato - presentato in data 22 aprile

2015 - che prevedeva quanto segue:

“1. rinegoziazione contratti di affitto; 2. rimodulazione contratti di fornitura di energia elettrica; 3.

modifica dei contratti di manutenzione delle apparecchiature (mantenendo solo manutenzione ordinaria);

4. riduzione dei costi per consulenze; 5. revisione dei costi delle polizze assicurative.6. Il contratto di

locazione della sede amministrativa è stato disdetto a far data dal 30/06/2015. Il personale corporate verrà

dislocato presso i laboratori, con un risparmio annuo previsto di circa 50.000 €. 7. Si sta procedendo anche

alla rinegoziazione dei contratti relativi a telefonia fissa e mobile. 8. La società sta valutando ulteriori

misure di contenimento della spesa, soprattutto relativamente alla gestione generale e quotidiana delle

diverse sedi, delle trasferte programmate e delle iniziative pianificate per l'anno corrente.”.
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La Regione, infatti, ha ritenuto le suddette misure comunque in parte attuabili anche nella situazione

in cui versava allora la Società.

Inoltre, sempre nella citata DGR n. 1783/2015, con riferimento in particolare alle misure di

contenimento della spesa previste dal D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 35/2012, la Regione ha

stabilito che la disposizione dell'art. 4, comma 6, del citato decreto legge “non va ad incidere sulla

possibilità di erogare il contributo di gestione alla Veneto Nanotech S.c.p.A, in quanto la medesima non è

una società strumentale regionale e non svolge servizi in favore della Regione del Veneto.”.

Tale considerazione non appare, in verità, porsi nella stessa linea di tendenza evidenziata nella

relazione sullo stato di avanzamento del processo di razionalizzazione della società di cui all’allegato

A della DGR 370/2016, nella quale viene espresso un giudizio di non coerenza alla luce dell’intervenuto

procedimento concorsuale, ma neppure con la verifica del conseguimento degli obiettivi di risparmio

di spesa di cui all’allegato C della medesima delibera.

Per quanto riguarda i flussi in entrata della Regione da parte della società, essi sono rappresentati

unicamente da un deposito cauzionale (cap. 100772/E) e dal versamento della ritenuta del 4% sui

contributi pubblici (cap. 100787/E) come di seguito dettagliato:

ESERCIZIO 2015 - FLUSSI IN ENTRATA DA VENETO NANOTECH S.C.P.A. IN

LIQUIDAZIONE

Reversale Accertamento
Capitolo Importo Descrizione

Anno Numero Anno Numero

2015 007777 2015 00002486 100772 5.000,00

CIG 12745228D1 - PROGETTO EURONANOMED

- CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER

L'ATTUAZIONE DEL SECONDO BANDO

EURONANOMED PER LA NANOMEDICINA

2015 006972 2015 00000004 100787 6.000,00
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI -

CONTRIBUTI

TOTALE 11.000,00

Fonte: dati estratti da Nu.S.I.Co.
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16.13 VENETO SVILUPPO S.P.A.

La società è stata costituita, in attuazione della L.R. 3 maggio 1975 n. 47, con atto Notaio Candiani

di Venezia rep. 59613 del 15 settembre 1979 con lo scopo di concorrere alla promozione e allo sviluppo

economico e sociale del Veneto, quale strumento di attuazione della politica economica e sociale

regionale. Il capitale sociale era di Lire 500.000.000, suddiviso in 100.000 azioni del valore di Lire 5000

ciascuna, ed è stato sottoscritto dalla Regione nella misura del 51%, mentre il restante 49% era stato

sottoscritto da Istituti di credito.

Attualmente il capitale sociale è di euro 112.407.840,00 suddiviso in 11.240.784 azioni del valore

nominale di Euro 10,00 ciascuna ed è così suddiviso: 51% in capo alla Regione del Veneto, 49% in capi

a dieci società afferenti a nove gruppi bancari nazionali.

Lo statuto vigente garantisce la titolarità della maggioranza assoluta delle azioni in capo alla Regione

Veneto (art.7, comma 2) e la rappresentanza maggioritaria regionale all’interno dell’organo

amministrativo (art. 20, comma 2: la metà più uno dei consiglieri di amministrazione è nominata dal

Consiglio Regionale), nel comitato esecutivo (art. 25) e nel collegio sindacale (art.27) ed attribuisce la

Presidenza ad un membro dell’organo amministrativo di nomina regionale.

La società svolge attività sulla base di incarichi ricevuti dalla Regione per la gestione di fondi di

rotazione, per la gestione di fondi di garanzia, per la gestione di fondi per contributi a fondo perduto

e per la gestione di partecipazioni societarie (nel duplice ruolo di holding di partecipazioni e di

finanziaria di investimento), in attuazione delle linee programmatiche regionali in materia di sviluppo

economico-sociale attraverso l’attivazione e la gestione di specifici strumenti finanziari a favore delle

piccole e medie imprese venete appartenenti a molteplici settori di attività e la realizzazione di

progetti di supporto allo sviluppo regionale in settori strategici.

L’esercizio 2015 si è chiuso con un risultato positivo, con un utile complessivo di euro 1.800.660 (di cui

euro 104.068 del Patrimonio Destinato), in diminuzione rispetto all’utile dell’esercizio precedente

(euro 4.503.053, di cui euro137.073 del patrimonio Destinato, utile che però, come chiarito anche nella

Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, era derivato principalmente

da operazioni straordinarie e precisamente dalla “dismissione di attivi ritenuti non più strategici che si

accompagna ad un crescente impiego delle risorse impegnate sugli strumenti che presentano come sottostante

portafogli di investimento nel capitale di rischio di PMI”).
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Come si è avuto modo di vedere in occasione dell’analisi delle poste del conto del patrimonio, Veneto

Sviluppo nell’esercizio 2015 ha gestito fondi regionali per oltre 630.000.000 di euro: la società ha

attivato altri strumenti di ingegneria finanziaria e, su mandato della Regione, gestisce alcune

partecipazioni societarie.

Il comma 2 dell’art. 8 della L.R. 47/75, da ultimo modificato dall’art. 5, comma 1, della L.R. n. 39/03,

dispone che “La Regione del Veneto concorre alle spese generali di funzionamento della Veneto Sviluppo

S.p.A. con un’erogazione stabilita annualmente dalla legge di bilancio e disposta con atto della Giunta

regionale, previa trasmissione, da parte della società stessa, del programma annuale di attività di cui

all’articolo 5.” Ai sensi dell’art. 5, infatti, “La Veneto Sviluppo SpA presenta alla Giunta regionale, entro

il 15 settembre di ogni anno, una relazione programmatica per l’anno successivo, conforme alle indicazioni

della programmazione regionale e agli indirizzi operativi che la Giunta, sentita la competente Commissione

consiliare, fornirà alla società entro il 15 giugno. La relazione dovrà essere allegata al bilancio di previsione

della Regione, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto regionale. La Veneto Sviluppo predispone inoltre una

relazione semestrale sulla attività svolta e su quella in corso di attuazione, da inviarsi alla Giunta entro

novanta giorni dallo scadere del semestre.”

Per quanto attiene ai flussi intercorrenti tra la società e la Regione Veneto, si osserva che, per quelli

in entrata per la società (e, quindi, in uscita per la Regione), essi sono principalmente di tre categorie:

i contributi, le commissioni e le dotazioni.

Quanto ai contributi, si legge nella nota integrativa al bilancio della società che “I contributi pubblici

sono rilevati in conformità allo IAS 20 e sono costituiti da contributi in conto esercizio, concessi dalla

Regione del Veneto a titolo di concorso alle spese generali di funzionamento della Società e a titolo di

copertura degli interessi passivi ed oneri accessori al prestito contratto con la Banca

Europea degli Investimenti. Il contributo relativo al concorso alle spese generali di funzionamento della

Società viene rilevato per competenza in base a quanto disposto dalla Legge di bilancio regionale del relativo

esercizio. In conformità allo IAS 20, il contributo relativo al prestito contratto con la B.E.I. viene rilevato

nell’esercizio di maturazione dei costi ai quali è correlato e viene presentato in bilancio a diretta deduzione

di tali costi” e viene precisato che “tale contributo è stato concesso dalla Regione del Veneto per ristorare

la (…) Società degli interessi passivi e degli oneri accessori, relativi al debito contratto con la Banca

Europea degli Investimenti, funzionale a cofinanziare operazioni di credito agevolato alle imprese attivate

a valere su appositi Fondi di rotazione regionali”.
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Quest’ultimo contributo dalla Regione, pari a euro 972.554,00 nell’ esercizio 2015, viene rilevato a

Conto Economico alla voce 20 “interessi passivi e oneri assimilati” con una registrazione uguale e

contraria a quella dell’ammontare degli interessi, con un saldo zero (e la conseguente neutralizzazione

della posta). La Regione Veneto, inoltre, copre con proprio contributo anche gli oneri finanziari

accessori al finanziamento ricevuto dalla Banca Europea degli Investimenti relativi alla fideiussione

rilasciata a favore della stessa, pari a Euro 70.209.

Dovendo valutare, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, la concreta

natura di tale contributo non si può non rilevare che i seguenti elementi:

 la espressa finalità conferitagli dalla legge che lo autorizza (L.R. 2/07, art. 7, co 2 bis),

confermata nei documenti di impegno regionali e nei documenti di bilancio della società;

 l’importo del contributo, tale da coprire gli oneri finanziari e le commissioni di garanzia

connesse;

 l’erogazione periodica

 univocamente conducono ad affermare che la Regione abbia direttamente assunto, in fatto, gli

oneri del finanziamento, contratto da Veneto Sviluppo solo sul piano formale, ma

sostanzialmente riconducibile ed imputabile, anche quanto ad effetti, alla Regione.

A tale proposito, nella DGR n. 2218 del 3.12.2013 la Giunta regionale ha dato atto delle osservazioni

formulate da questa Sezione nella relazione di accompagnamento al giudizio di parificazione del

rendiconto generale della Regione sulla necessità di provvedere ad impegnare preventivamente la

spesa a copertura dei ratei in scadenza nel corso dell’anno di maturazione, pur provvedendovi, per

l’esercizio 2013 a inizio dicembre e, per il successivo esercizio 2014 con DDR del 29.12.2014.

Relativamente al contributo in conto esercizio previsto dall’art. 2 della L.R.47/85, in applicazione del

principio di prevalenza della sostanza sulla forma, che impone di considerare come forma di

finanziamento ogni trasferimento che non trovi causa in una controprestazione di qualsiasi genere da

parte della società partecipata -e a maggior ragione nei confronti di una società che, pur a

partecipazione maggioritaria pubblica, non è strumentale né svolge servizi pubblici locali-, anche alla

luce di quanto si dirà appresso in relazione alle commissioni di gestione (che remunerano tutte le

attività svolte su mandato della Regione), se effettivamente erogato (la disposizione non è mai stata

abrogata), non può che ritenersi costituire una forma di finanziamento a favore della società, con

evidenti ricadute ed impatto sul bilancio regionale, per la cui analisi si rinvia alla specifica trattazione.
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A fronte di analogo rilievo formulato nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto

dell’esercizio 2014, la Regione ha dichiarato che tale forma di contribuzione da tempo è stata sostituita

da altra forma di copertura delle spese di funzionamento e precisamente il rimborso, previa

rendicontazione, dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione poste in essere in favore

e/o per conto della Regione.

Con DGR n. 2064 del 30 dicembre 2015 (“Veneto Sviluppo S.p.A. - Riconoscimento dei costi sostenuti

per le attività svolte su incarico della Regione del Veneto (L.R. n. 19/04). Esercizio 2014.”), infatti,

premesso che "Veneto Sviluppo S.p.A." svolge, su incarico della Regione, attività di gestione di fondi

di rotazione, gestione di fondi di garanzia e gestione di fondi per contributi a fondo perduto e che

l’attività di gestione finanziaria dei fondi include a sua volta quattro diverse tipologie di incarichi (di

tesoreria; di istruttoria; di rendicontazione; di monitoraggio), la Regione ha richiamato le modalità di

determinazione del compenso stabilite nella DGR 16/2009, sulla base delle quali Veneto Sviluppo ha

richiesto, con nota del 28 aprile 2015, il rimborso dei costi sostenuti per le attività svolte su incarico

regionale a valere per l'esercizio 2014, pari ad € 3.636.116,00 (oltre IVA ai sensi di legge ove prevista),

di cui Euro 3.028.738,00 per la gestione dei fondi di rotazione ed € 607.378,00 (oltre IVA ai sensi di

legge ove prevista) per la gestione dei fondi per contributi.

Nel medesimo atto la Regione dà contezza dei rilievi formulati nell’ambito del giudizio di parificazione

per l’esercizio 2014 relativamente alle modalità di contabilizzazione (autorizzazione al prelievo diretto

della commissione)292 dei compensi riconosciuti, affermando tuttavia che “la modalità e la metodologia

finora applicate sono state poste in essere in stretta aderenza al vincolo normativo costituito dalla citata legge

regionale n. 19/2004 ed in particolare dall'art. 6 della suddetta” e che “ad ogni modo, la Regione del Veneto

ha preso atto di quanto rilevato dalla Corte e valuterà tutte le diverse soluzioni idonee a regolare i rapporti

contrattuali ed economici tra Ente regionale e Veneto Sviluppo s.p.a. in quanto attuale gestore dei fondi.”

292 Cfr. Relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2014: "Se, infatti, è vero che le
commissioni di gestione talora possono essere (laddove la legge istitutiva lo preveda espressamente, diversamente non sarebbe possibile) un onere
a carico del fondo (con le cui risorse, quindi, debbono essere coperte), è però indubitabile che, costituendo un corrispettivo per un'attività di
servizio svolta professionalmente dalla società nei confronti della Regione -quindi costituendo un costo/spesa che deve trovare corrispondenza
nel bilancio della medesima- non possono essere "pagate" mediante l'autorizzazione al prelievo diretto dal Fondo che, va ricordato, altro non è
se non una dotazione di liquidità messa a disposizione dalla Regione per il raggiungimento di determinati scopi (di regola agevolativi nei
confronti di terzi) in attuazione di fini istituzionali propri.". "Tale disponibilità costituisce una posta creditoria patrimoniale della Regione
sulla quale è fatto divieto di operare compensazioni con eventuali poste debitorie di bilancio relative a spese correnti di gestione (che, in tal modo,
non solo sfuggono alla rilevazione nel conto del bilancio, ma alterano la rilevazione della consistenza dei fondi amministrati)."
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In relazione alle commissioni, singole leggi regionali e convenzioni hanno previsto in capo a Veneto

Sviluppo il diritto a una commissione di gestione (e, in linea generale la L.R. 13 agosto 2004 n. 19,

all’art. 6: “1. Alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. è riconosciuto, a copertura degli oneri per

la gestione dei fondi regionali di rotazione ad essa assegnati tramite apposite convenzioni, un diritto di

commissione, determinato annualmente con provvedimento della Giunta regionale, a carico delle

disponibilità dei fondi stessi e riferito al capitale residuo dei finanziamenti in ammortamento al 31 dicembre

dell’esercizio precedente, che la società trattiene a valere sulle disponibilità degli stessi fondi di rotazione

amministrati. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina i criteri per determinare l’ammontare del

diritto di commissione, che è commisurato agli specifici oneri tecnici di gestione, nonché le modalità di

rendicontazione finanziaria delle attività dei fondi regionali di rotazione.3. I proventi di ciascun fondo

regionale di rotazione, derivanti dalle giacenze di cassa e dai rientri delle quote delle operazioni effettuate a

valere sul fondo di rotazione, sono conferiti al fondo medesimo.”).

In applicazione di tali norme, con la deliberazione n. 998 del 18/3/2005 la Giunta Regionale ha, in un

primo momento, approvato i criteri, le modalità ed il relativo procedimento amministrativo per la

determinazione del suddetto ristoro costi alle seguenti condizioni: a) commisurazione agli specifici

costi sostenuti per l'attività svolta per la Regione; b) applicazione di una commissione, a valere sulle

dotazioni dei fondi e parametrata al capitale residuo dei finanziamenti in ammortamento al 31

dicembre dell'esercizio precedente a quello di determinazione del compenso; c) approvazione con

provvedimento annuale della Giunta regionale dei criteri, delle modalità e del relativo procedimento

amministrativo per la determinazione del ristoro costi.

Il ristoro dei costi così determinato si affiancava al mantenimento del concorso alle spese generali di

funzionamento, già previsto dal secondo comma dell'articolo 8 della Legge regionale 3 maggio 1975,

n. 47.

La metodologia adottata per il calcolo del ristoro dei costi relative alla gestione dei fondi di rotazione

trovava applicazione, inoltre, anche alle altre attività gestorie svolte dalla Veneto Sviluppo s.p.a.,

quali la gestione dei fondi per contributi a fondo perduto e la gestione di partecipazioni su mandato

della Regione, rendendo in tal modo omogenea fissazione dei compensi dovuti alla Veneto Sviluppo

S.p.A..

Per venire incontro alle manifestate esigenze di adeguamento della metodologia sopraindicata,

successivamente, con la DGR n. 947/2007 è stato dato mandato alle strutture regionali competenti, in
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collaborazione con la società, di predisporre il testo di una convenzione quadro e di elaborare un nuovo

metodo di determinazione degli specifici oneri tecnici di gestione dei fondi regionali dalla stessa

sostenuti, che tenesse conto anche delle novità introdotte dai principi contabili internazionali

(IAS/IFRS), ai quali la Veneto Sviluppo S.p.A. era tenuta a conformarsi.

In esito a tale attività, con DGR 16 del 10/02/2009 è stato approvato un nuovo provvedimento per la

determinazione del ristoro costi e l'autorizzazione al prelievo ed un disciplinare quadro.

Il nuovo procedimento, analiticamente esposto nell’allegato A alla DGR, “prevede la presentazione del

consuntivo dei costi di gestione dell'esercizio precedente, con determinazione delle aliquote da applicare a

ciascun fondo/attività gestita da Veneto Sviluppo S.p.A., entro marzo dell'anno successivo, sulla base di

una certificazione prodotta dalla Società medesima, approvata dal Consiglio di Amministrazione e dal

Collegio Sindacale. In tale prospetto dovranno essere indicati i costi imputabili all'attività svolta nell'anno

precedente per conto della Regione e la ripartizione degli stessi per singola attività, indicando, in termini

percentuali, le relative aliquote di prelievo da applicare.

Contestualmente la Veneto Sviluppo S.p.A., per il tramite di primaria società di consulenza aziendale o di

revisione contabile o di un professionista di comprovata esperienza iscritto all'albo dei revisori contabili,

dovrà fornire all'Amministrazione Regionale una valutazione di congruità delle "commissioni" applicate a

ciascun fondo/attività rispetto alle condizioni praticate da altri operatori sul mercato per prodotti, attività,

servizi omogenei o similari.

La Veneto Sviluppo S.p.A. dovrà, inoltre, provvedere alla trasmissione di una relazione contenente i dati

consuntivi sull'attività svolta nell'anno precedente consentendo la correlazione tra attività svolta e costi

rendicontati.

Le Strutture regionali competenti esprimeranno, conseguentemente, un parere in merito all'effettività

dell'attività illustrata nella relazione, anche sulla base di idonee operazioni di verifica e monitoraggio

previste da leggi, provvedimenti e convenzioni vigenti.

Successivamente la Giunta Regionale, con propria Deliberazione, disporrà l'autorizzazione al

prelievo/erogazione del ristoro costi relativi all'anno di riferimento, ben potendo determinare

aliquote differenti da quanto richiesto sulla base delle valutazioni emerse nel corso del procedimento.
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Con riguardo alla metodologia per la determinazione degli oneri tecnici di gestione dei fondi e delle

partecipazioni societarie su mandato svolte da Veneto Sviluppo S.p.A. su incarico regionale”, descritta

nel documento allegato B alla medesima DGR, si prevede, tra l’altro,”una modalità alternativa

consistente nell'applicazione di un'aliquota percentuale media, ottenuta da rilevazioni di serie storiche

sull'incidenza dei costi imputabili ai vari fondi e alle partecipazioni, ferme restando le altre condizioni”.

Si legge nelle premesse alla citata DGR 16/2009 che la previsione del “più omogeneo parametro della

consistenza percentuale dei Fondi di rotazione e dei Fondi per contributi rispetto al totale dei fondi

stanziati” consentirebbe “una migliore distribuzione degli oneri da attribuire a ciascun fondo e/o attività,

una maggiore correlazione tra l'attività svolta e i costi effettivamente sostenuti, nonché un'adeguata azione

di controllo e monitoraggio da parte della Regione”.

“Pertanto, con specifico provvedimento della Giunta Regionale, la Veneto Sviluppo S.p.A. sarà autorizzata

ad applicare specifiche aliquote di prelievo o di pagamento a valere su ciascun fondo, fermi restando i

limiti complessivi di ammontare e/o la tempistica di versamento previsti da disposizioni regolamentari o

contrattuali vigenti. Tali aliquote saranno applicate con riferimento al capitale residuo dei finanziamenti

in essere o alla consistenza di ciascun fondo al 31 dicembre dell'anno precedente preso a riferimento.”

Alla luce dei contenuti della DGR n. 16/09, vanno ribadite le osservazioni critiche di carattere generale

già formulate in occasione della parifica del rendiconto per l’esercizio 2014, nelle more dell’adozione,

da parte della Regione, delle preannunciate misure di adeguamento.

La prima riguarda i criteri di determinazione delle commissione di gestione, che di per sé tendono a

disincentivare l’operatività dei fondi di rotazione, con ciò potendosi pregiudicare il raggiungimento

delle finalità di interesse pubblico in ragione delle quali i fondi sono stati istituiti.

La seconda attiene più strettamente alle modalità di erogazione delle commissioni che, se è vero che

talora possono essere (laddove la legge istitutiva lo preveda espressamente, diversamente non sarebbe

possibile) un onere a carico del fondo (con le cui risorse, quindi, debbono essere coperte), è però

indubitabile che, costituendo un corrispettivo per un’attività di servizio svolta professionalmente

dalla società nei confronti della Regione -quindi costituendo un costo/spesa che deve trovare

corrispondenza nel bilancio della medesima- non possono essere “pagate” mediante l’autorizzazione al

prelievo diretto dal Fondo che, ricordiamo, altro non è se non una dotazione di liquidità messa a
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disposizione dalla Regione per il raggiungimento di determinati scopi (di regola agevolativi nei

confronti di terzi) in attuazione di fini istituzionali propri.

Tale disponibilità costituisce, quindi, una posta creditoria patrimoniale della Regione sulla quale è

fatto divieto di operare compensazioni con eventuali poste creditorie di bilancio relative a spese

correnti di gestione che, in tal modo sfuggono alla rilevazione nel conto del bilancio, generando una

spesa occulta che finisce per non essere rilevata nel calcolo del rispetto del patto di stabilità.

Quanto alle dotazioni, esse si sostanziano nelle somme che la Regione “conferisce” al fine di istituire e

gestire, su mandato, i Fondi e che per l’anno 2015 ammontano, complessivamente, ad euro 8.175.000.

Si tratta di un’area di intervento vasta ed articolata, in cui confluiscono, come si è già detto, ingenti

risorse pubbliche: i fondi amministrati nell’esercizio 2015 da Veneto Sviluppo s.p.a. sono 29, tutti

finanziati da risorse pubbliche.

In appendice tabellare A, a titolo meramente illustrativo, si riporta la tabella allegata al bilancio di

esercizio 2015 della società che contiene l’elencazione dei fondi costituiti presso e gestiti da Veneto

Sviluppo s.p.a.,, con l’indicazione:

- della fonte normativa e la descrizione di ogni singolo fondo;

- delle consistenze finali rispettivamente al 31.12.2014 e al 31.12.2015

- degli atti convenzionali di affidamento dell’incarico di gestione.

La tabella riprodotta in appendice tabellare B, invece, tratta anch’essa dal bilancio di esercizio 2015

della società, rappresenta le modalità di gestione dei fondi regionali e di remunerazione della relativa

attività.

Come si può evincere dal loro esame, tutti i fondi “pubblici” (che, appunto in quanto tali, non sono

oggetto di rilevazione in bilancio: in bilancio vengono appostate unicamente le fees di gestione) sono

gestiti “con rappresentanza”: a tale proposito va considerato che la gestione avviene sulla base, oltre

che delle norme convenzionali, anche sulla base di un “regolamento” operativo, predisposto dal gestore

ed approvato dalla Regione.

L’esistenza di tale quadro d’azione, tuttavia, non fa di per sé venire meno le perplessità suscitate dalla

possibilità della spendita del nome dell’ente regionale da parte della società anche sul piano
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sostanziale, potendosi configurare una vera e propria delega di funzioni e comunque la formazione di

una volontà, espressa negli atti di gestione direttamente imputabili all’ente regionale, che ne risponde.

Al fine di addivenire alla corretta qualificazione dei rapporti giuridici e contabili intercorrenti tra

Veneto Sviluppo la Sezione ha richiesto in via istruttoria (alla società e all’ente controllante), la

documentazione relativa agli incarichi in corso (convenzioni, affidamenti, ecc,), nonché la relativa

reportistica.

Con nota del 29 luglio 2016, acquisita a prot. CDC 326 del 1 agosto 2016, la Regione trasmetteva la

documentazione relativa agli atti di conferimento degli incarichi (ove esistenti) ovvero gli atti

amministrativi inerenti la disciplina del rapporto (in assenza di convenzione), precisando che le

reportistiche periodiche previste dai singoli atti di incarico ovvero dalle disposizioni (normative o

amministrative) di affidamento sono da ritenersi comprese nelle due relazione periodiche (semestrali)

che la società trasmette alla Giunta regionale.

Un primo dato, rilevante, è che solo in due casi l’attività svolta da Veneto Sviluppo consegue ad una

aggiudicazione nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica (si tratta dei Fondi di rotazione

relativi al POR-FESR, la modalità è imposta dal regolamento comunitario). In tutti gli altri casi, si è

in presenza di affidamenti diretti, non sempre disciplinati a monte da una convenzione di incarico.

Dalla documentazione esaminata, ed in particolare, dalle convenzioni regolanti i singoli affidamenti e

dalle disposizioni operative per la gestione dei fondi, è emerso che Veneto Sviluppo (in un caso con il

supporto di Veneto Innovazione s.p.a. e in un altro con il Consorzio per lo Sviluppo Economico e

Sociale del Polesine) svolge tipicamente attività preparatorie, istruttorie, e gestorie delle domande di

ammissione ai benefici e delle relativa documentazione, nel controllo formale delle domande, nella

valutazione tecnica dei progetti.

In relazione a tali ultime attività di regola la Regione approva (Giunta ovvero Direzione regionale)

linee di indirizzo contenenti disposizioni operative sulla gestione dell’agevolazione o del contributo

che, tuttavia, non escludono completamente la sussistenza di spazi di discrezionalità.

L’attività di gestione delle risorse finanziarie si svolge solo in parte sotto il controllo regionale: la

dotazione dei fondi è infatti disposta da provvedimenti regionali; la fase di erogazione del beneficio, è

di regola sottoposta a rendicontazione alla Regione medesima, anche se, dall’esame delle relazioni
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semestrali messe a disposizione della Sezione, tale rendicontazione è di tipo amministrativo-gestionale

più che strettamente contabile293; la Regione autorizza prelievo da parte di Veneto Sviluppo delle

somme a saldo delle fatture emesse nei confronti della regione per il pagamento dei corrispettivi di

gestione; la Regione, infine, dispone delle giacenze dei Fondi e ne ordina la restituzione.

Ne deriva, sul piano contabile, la possibile configurazione della gestione di tali fondi come una gestione

fuori bilancio294: i fondi regionali sono utilizzati per attività di finanziamento agevolato, concessione

di garanzie e controgaranzie, concessione di contributi a fondo perduto su incarico e secondo le

indicazioni operative della Regione per l’attuazione di politiche regionali. Come si è visto, tali risorse

si collocano al di fuori del sistema gestionale diretto della Regione, essendo rilevate unicamente a conto

del patrimonio. Di qui la necessità, al fine di evitare una possibile elusione dei vincoli di finanza

pubblica, di mantenere una allocazione delle risorse conforme rispetto al vincolo di destinazione che le

assiste,

L’esame del quadro normativo e convenzionale che regola i rapporti tra Regione e Veneto Sviluppo

consente, allo stato, di pervenire alle seguenti considerazioni:

 la società svolge attività di attuazione e strumentale rispetto ai programmi di sviluppo

regionali, secondo direttive determinate dalla Regione;

 la programmazione dell’attività societaria, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi posti

dalla Regione e soggetta ad obblighi di rendicontazione, nonché a valutazione dei risultati

ottenuti, è oggetto di approvazione, sia sotto il profilo della coerenza e congruità rispetto alle

finalità istituzionali regionali, sia sotto il profilo dell’efficienza economica, da parte della

Giunta regionale;

 l’istituzione dei Fondi gestiti è sempre riconducibile alla legge o ad atti amministrativi regionali

(vuoi con riferimento alle leggi regionali istitutive dei Fondi, vuoi con riferimento agli atti di

programmazione generale della Regione, vuoi con riferimento alle singole convenzioni di

affidamento approvate con delibera di Giunta regionale ovvero con determinazione delle

singole Direzioni regionali competenti per materia);

293 In esse, infatti, sono elencate, per ciascun fondo gestito, le attività svolte nell’esercizio 2015: in linea generale, vengono indicate, se
svolte, le attività di supporto alle strutture regionali nelle fase di programmazione del beneficio (studi di fattibilità, redazione di
programmi, schede tecniche, bandi e modulistica), di regola l’ attività istruttoria (valutazione delle domande, esame delle
rendicontazioni e talora valutazione tecnica delle conclusioni dei progetti), le domande e/o i progetti ammessi, l’attività di controllo e
monitoraggio.
294 In questo senso, Sez. Contr. Lombardia, relazione sulla gestione dei fondi fuori bilancio, 2012)
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 le risorse finanziarie per la costituzione dei fondi sono direttamente o indirettamente (come nel

caso dell’autorizzazione all’indebitamento, che impone la copertura dei relativi oneri in capo

alla Regione) a carico del bilancio regionale;

 i costi della gestione dei fondi sono coperti a valere su risorse riferibili ai fondi medesimi;

 le modalità operative di gestione sono determinate per legge ovvero per atto amministrativo

regionale (convenzione quadro/convenzione attuativa/linee operative di indirizzo);

 la disponibilità giuridica delle risorse finanziarie afferenti ai Fondi gestiti da veneto Sviluppo

è in capo alla Regione (la gestione avviene, si ricorderà, “con rappresentanza”);

 pur non potendosi configurare i rapporti della società con la Regione nell’ambito del modello

della delegazione interorganica (che, peraltro, legittimerebbe gli affidamenti diretti, in

coerenza con le vigenti disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia di “in house

providing”) le risorse finanziarie per la copertura dei costi amministrativi e di gestione nonché

per l’esercizio delle competenze affidate ed il raggiungimento degli obiettivi posti in termini di

attuazione della programmazione regionale sono messe a disposizione dalla Regione;

 infatti, da un lato la dotazione dei Fondi è a carico del bilancio regionale e dall’altro, per quanto

riguarda la copertura del corrispettivo di gestione, essa è garantita dalal risorse stesse dei fondi,

talora limitatamente agli interessi maturati sulle disponibilità esistenti (e, quindi, a valere in

ogni caso su risorse regionali);

 l’attività di gestione di Veneto sviluppo è programmata anche in funzione di obiettivi che sono

posti dalla Regione i cui costi sono integralmente coperti dalla Regione (anche in caso di

autorizzazione al ricorso all’indebitamento, i relativi oneri finanziari sono rimborsati dalla

Regione).

Dunque, Veneto Sviluppo gestisce i fondi presso di essa costituita secondo lo schema in larga misura

riconducibile al mandato con rappresentanza: fermi i rilievi ed i dubbi già formulati295 in ordine alla

possibilità di spendita del nome dell’Ente controllante, in questa sede appare necessario sottolineare

che, al di là degli obblighi, in generale, di rendicontazione conseguenti alla scelta del “tipo” di

rapporto, trattandosi di risorse pubbliche, l’obbligo di rendicontazione assume particolari connotati.

295 Si veda, sul punto, anche la Relazione di accompagnamento al giudizio di parificazione del rendiconto per l’esercizio 2014.
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Sul piano amministrativo, infatti, la rendicontazione assolve alla finalità di verificare non solo il

puntuale rispetto degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico e/o dell’affidamento, ma anche

la correttezza dell’azione posta in essere per conto dell’Amministrazione ed infine la congruità

dell’azione rispetto ai fini pubblici alla realizzazione dei quali è preposta, e ciò anche sotto il profilo

dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione.

Sul piano più strettamente contabile, poi, traducendosi il contenuto degli affidamenti nella gestione

ed amministrazione di risorse pubbliche, anche con servizi di “tesoreria” (così sono definiti nella DGR

…), la rendicontazione deve dare completa contezza dei singoli atti dispositivi delle risorse da parte

dell’agente, in modo che i saldi finanziari siano verificabili quale sommatoria algebrica di tutte le

operazioni di gestione condotte.

Alla luce di tali considerazioni, non può non essere rilevato che le rendicontazioni periodiche

(semestrali) prodotte dalla società, se possono assolvere (ma, si vedrà, in modo assai limitato) agli

obblighi di rendicontazione sul piano amministrativo, non sembrano congruenti alla necessità di

analitica resa del conto tipicamente legata all’attività di gestione finanziaria diretta del denaro

pubblico che alimenta i fondi amministrati. Né a tale necessità possono, evidentemente, sopperire, i

rendiconti finanziari e patrimoniali (di cui si dirà più oltre) dei singoli fondi che vengono allegati al

bilancio di esercizio della società.

Sotto il profilo finanziario, i fondi in gestione a Veneto Sviluppo sono incrementati, secondo il criterio

della cassa, per il tramite dei versamenti dalla Regione, della restituzione -nei termini e tardiva- da

parte dei beneficiari, dagli interessi maturati al netto della ritenuta di acconto su detti interessi. I fondi

sono decrementati dalle erogazioni effettuate ai beneficiari, dalle restituzioni o pagamenti disposti

dall’autorità giudiziaria, dalle spese e dagli oneri di qualsiasi genere addebitati sui conti correnti su cui

il fondo è versato, dai costi di recupero delle erogazioni.

In linea generale, negli atti regionali sono sempre indicate le modalità di allocazione delle disponibilità

liquide di cui non si prevede nell’immediato l’utilizzo, secondo criteri di basso rischio, facile smobilizzo

e temporaneità dovendosi comunque garantire la necessaria disponibilità delle somme ai fini dello

svolgimento degli incarichi connessi ai benefici. Gli impieghi sono, per lo più, comunque soggetti alla

preventiva informazione e, talora, presa d’atto della competente Direzione regionale, ed in ogni caso

sottoposti alla vigilanza e al monitoraggio da parte delle strutture regionali.
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In tutti i casi, vi è poi la previsione (convenzionale o contenuta nelle disposizioni operative) che impone

a Veneto Sviluppo di gestire i fondi con modalità che garantiscano la chiara separazione contabile (la

contabilizzazione deve essere analitica) dall’attività e dal patrimonio proprio della società.

Veneto Sviluppo gestisce le risorse ad essa trasferite per lo svolgimento degli incarichi affidati su conti

separati, corrispondenti a ciascun intervento.

Tuttavia, la DGR n. 3205 del 17 ottobre 2006 (“Iniziative per l'ottimizzazione della gestione

finanziaria dei Fondi di rotazione regionali gestiti da Veneto Sviluppo S.p.A. (LR 19/2004, art. 5).

Deliberazione/CR n. 92 del 7 agosto 2006.”) in relazione ai fondi regionali di rotazione -ad esclusione

di quelli istituiti o finanziati con Fondi Comunitari- destinati alle Piccole e Medie Imprese, dovendo

individuare delle procedure che consentissero di “ottimizzare la gestione finanziaria dei Fondi di

rotazione gestiti da Veneto Sviluppo con l'obiettivo di rendere disponibili risorse sufficienti a costituire un

volano significativo per l'economia regionale”, ha approvato una procedura definita come “Procedura

"operazioni cumulative a valere sui singoli Fondi - anticipazione dei crediti di un fondo ad altro

Fondo"”.

Tale procedura è finalizzata a “costituire la provvista presso le banche convenzionate atta a finanziarie

prestiti agevolati” che “richiedono continuità di stanziamenti fino al raggiungimento di una massa critica

di risorse sufficiente ad assicurare continuità operativa in relazione alle richieste di nuove erogazioni; ciò

al fine di realizzare una ragionevole coincidenza temporale tra fabbisogno finanziario e rientri generati dal

rimborso dei prestiti stessi”.

Per far fronte, quindi, alle esigenze dei fondi che richiedono “utilizzi ben superiori alle disponibilità,

generando lunghe "liste di attesa" che temporaneamente diminuiscono con gli interventi del bilancio

regionale, volti ad aumentarne le risorse”, con la citata DGR è stato previsto che “la liquidità presente

nei Fondi che evidenziano al momento un minor tasso di utilizzo può essere impiegata, a titolo di

anticipazione, a favore di Fondi in situazione di temporanea illiquidità. I Fondi che anticipano liquidità

sono individuati sulla base delle minori oscillazioni. Veneto Sviluppo dovrà garantire che tale processo di

ottimizzazione finanziaria non riduca a oltre l'80 % le disponibilità esistenti, al netto degli impegni in

essere, al momento dello smobilizzo.”

In relazione all’utilizzo di tale procedura (c.d. cash pooling) Veneto Sviluppo “dovrà semestralmente

inviare alla Regione del Veneto una relazione sull'andamento delle azioni attivate con la procedura di cui

trattasi al fine, anche, di valutarne efficienza ed efficacia”. Nell’ambito dell’istruttoria svolta non
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risultano trasmesse relazioni diverse dalle due semestrali previste dalla legge istitutiva, nelle quali,

peraltro, non sono rinvenibili dati concernenti tale eventuale attività.

Va in ogni caso rilevato che eventuali anticipazioni di liquidità tra Fondi –ferma restando la notazione

critica circa la possibile elusione del vincolo di destinazione che assiste tali risorse296- deve trovare

adeguata rilevazione contabile (non essendo, evidentemente sufficiente allo scopo la semplice

redazione di rendiconti finanziari), tanto in riferimento alla contabilità (appunto, analitica) dei singoli

Fondi, quanto in riferimento a quella regionale.

Va infatti ricordato che i fondi, costituiti mediante stanziamenti nel bilancio della Regione e tenuti

in conti che sono alimentati anche da rientri per capitale ed interessi, sono vincolati a specifiche

finalità ed utilizzati dal gestore a seguito di complesso fascio di provvedimenti autorizzatori: i fondi,

per natura e convenzione, debbono essere gestiti con modalità che garantiscano la separazione dal

patrimonio del gestore, rimanendo nella disponibilità e titolarità della Regione sia in relazione alle

somme stanziate per la loro istituzione che a quelle destinate al reintegro ed incremento297.

Le modalità di contabilizzazione utilizzate, quindi, dovrebbero consentire di avere piena contezza

degli impeghi dei fondi regionali anche su base diacronica, cosa che non avviene nei rendiconti

meramente finanziar, avvenendo la rilevazione contabile a chiusura di esercizio sulla base dei dati

296 La girocontazione di risorse da un fondo all’altro prevista dalla DGR citata nel testo può assumere rilievo sia in relazione alla
dimensione quantitativa, ma anche in relazione a quella qualitativa: il cash pooling avviene tra fondi alimentati da risorse sottoposte a
vincolo di destinazione (solo in alcuni casi i fondi sono alimentati dalla stessa fonte di finanziamento). Tale ultima circostanza, è
evidente, non è idonea a superare la criticità data dall’elusione del vincolo, discendente da disposizioni di legge o da atti regionali, che
afferisce alla linea di finanziamento. In secondo luogo, tale modalità di utilizzo delle risorse non consente di verificare, in termini di
efficacia della misura e di valenza programmatoria dell’azione, i risultati previsti dei benefici e delle agevolazioni.
297 A conferma di ciò, va precisato che, con riferimento all’esercizio in corso o chiuso al 31.12.2015, Banca d’Italia ha emanato in data
15.12.2015 specifiche istruzioni, che recepiscono i principi IAS –ISFR, per la compilazione dei bilanci degli intermediari finanziari, a
mente delle quali:
- con riferimenti alla voce “crediti”, “i prestiti erogati a valere su fondi forniti dallo Stato o da altri enti pubblici e destinati a particolari
operazioni di impiego previste e disciplinate da apposite leggi (“crediti con fondi di terzi in amministrazione”) sono rilevati in questa voce,
sempre che sui prestiti e sui fondi maturino interessi, rispettivamente, a favore e a carico dell’intermediario. Non figurano, invece, i crediti
erogati a valere su fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici la cui gestione sia remunerata esclusivamente con un compenso
forfetario (commissione) e che rivestano, pertanto, natura di mero servizio. Tuttavia, se i crediti suddetti comportino un rischio, totale o
parziale, a carico dell’intermediario erogante, essi vanno inclusi per la relativa quota di rischio nella presente voce. Nella presente voce va inoltre
indicato l’intero importo dei finanziamenti erogati con utilizzo di proprie disponibilità”
-con riferimento alla voce “debiti”, vi “figurano i debiti, qualunque sia la loro forma tecnica, diversi da quelli ricondotti nelle voci “passività
finanziarie di negoziazione” e “passività finanziarie valutate al fair value” nonché dai titoli di debito indicati nella voce “titoli in circolazione”.
Sono inclusi i margini di variazione presso organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati. Sono inclusi i debiti
connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari come definiti dal T.U.B. e dal T.U.F.. I fondi forniti dallo Stato o da altri enti
pubblici e destinati a particolari operazioni di impiego previste e disciplinate da apposite leggi sono rilevati in questa voce, sempre che sui fondi
maturino interessi a carico dell’intermediario. Nel caso di fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici la cui gestione rivesta
natura di mero servizio ed è remunerata esclusivamente con un compenso forfettario (commissione), le somme messe a disposizione dagli enti
pubblici, per un limitato periodo di tempo, vanno rilevate nella presente voce a condizione che esse siano nella piena disponibilità economico-
finanziaria dell’intermediario e che siano fruttifere di interessi. I fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici la cui gestione
sia remunerata esclusivamente con un compenso forfetario (commissione), ma che comportino un rischio totale o parziale sui finanziamenti
erogati a carico dell’intermediario vanno inclusi, per la relativa quota di rischio, nella presente voce”.
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finanziari risultanti dai rendiconti dei singoli conti, ma omettendo di tenere conto degli impieghi in

corso e per i quali sono operativi piani di rientro pluriennali. Tali elementi, peraltro, non emergono

neppure dai rendiconti patrimoniali, pure redatti ed allegati al bilancio di esercizio.

Il risultato della gestione operativa dei fondi in termine di impieghi iniziali/finali al 31.12.2014 e al

31.12.2015, è riportato nelle tabelle, anch’esse allegate al bilancio di esercizio 2015 della società, che si

riportano in appendice tabellare C.

Il dato del valore complessivo dei fondi amministrati a fine esercizio 2015 dalla società è quello

risultante dai prospetti patrimoniali allegati al bilancio di esercizio.

La sommatoria dei saldi finanziari di tali prospetti costituisce, ed è congruente, all’ammontare della

corrispondente voce del Conto del patrimonio, Sezione Prima, Conti generali, del rendiconto generale

della Regione per l’esercizio 2015 (si riportano in appendice tabellare D i prospetti. Fonte: bilancio di

esercizio 2015 Veneto Sviluppo s.p.a.)

E, però, i saldi della gestione finanziaria dei fondi, come si è già visto più sopra, sono al netto del

prelievo “autorizzato” (DGR 16/09) degli importi corrispondenti al calcolo delle commissioni –con

riferimento all’esercizio 2015 pari a € 6.575.160,89-, operazione che non trova giustificazione sul piano

contabile e costituisce impedimento al corretto rilievo, a conto del patrimonio della Regione, della

consistenza della posta creditoria, sulla quale incidono i risultati della gestione economica dei fondi e

anche le variazioni intervenute in corso d’anno a seguito di conferimenti e/o restituzioni

rispettivamente da e verso la Regione.

In appendice tabellare E si riportano le tabelle riepilogative dei dati delle variazioni in aumento della

posta patrimoniale, con riferimento al singolo Fondo alimentato, tratte dal bilancio di esercizio al

31.12.2015.

Nella tabella che segue, invece vengono riprodotti tutti i flussi in uscita dalla Regione verso la società:
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Anno
Mandato

Mandato Emissione
Anno
Liquidazione

Liquidazione
Anno
Impegno

Impegno Capitolo

2015 014170 17/11/2015 2015 019004 2012 00001447 045800 1.000.000,00

2015 008859 02/09/2015 2015 010740 2009 00004237 032036 2.000.000,00

2015 008858 02/09/2015 2015 010759 2010 00004347 032036 2.000.000,00

2015 008773 01/09/2015 2015 011051 2012 00001447 045800 75.000,00

2015 002292 11/05/2015 2015 003032 2009 00000286 100009 4.208.295,84

2015 002291 11/05/2015 2015 003048 2009 00002434 023016 2.534.722,00

2015 002289 11/05/2015 2015 003036 2010 00006377 100570 7.256.000,00

2015 002288 11/05/2015 2015 003025 2013 00003158 100767 100.000,00

2015 002287 11/05/2015 2015 003029 2013 00003787 023016 765.278,00

2015 002286 11/05/2015 2015 003024 2013 00003785 100767 3.000.000,00

2015 001199 15/04/2015 2015 001930 2009 00007173 100571 200.000,00

Nella tabella che segue, invece, sono esposti i flussi in entrata alla Regione, conseguenti a restituzioni

nei confronti della Regione (i dati sono stati oggetto di verifica mediante l’applicativo Nu.s.i.co) e al

pagamento di dividendi:

Anno
reversale

Reversale
Anno
Accertamento

Accertamento Capitolo Causale

2015 031206 2015 00024694 100635 100.799,42

RIENTRI DA VENETO SVILUPPO SPA DEI
FINANZIAMENTI REGIONALI PER INTERVENTI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FONDO
DI ROTAZIONE - L.R. 2/1999 - DGR N. 1691/2012 -
PERIODO: PRIMO SEMESTRE 2015 - NOTE SEZIONE
EDILIZIA ABITATIVA PROT. N. 406678 DEL
09/10/2015 E N. 84727 DEL 02/03/16 - BOLLETTA N.
20772/15

2015 031053 2015 00001364 006520 286.639,50

LETTERA PROT. N. 451545 DEL 06.11.2015 -
CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI
NELL'ANNO 2014 (EURO 0,05 PER AZIONE)-
DISTRIBUZIONE AL SOCIO REGIONE VENETO DEI
DIVIDENDI DELLA SOCIETÀ "VENETO SVILUPPO
SPA" - ANNO 2014 COME COMUNICATO CON NOTA
PROT. 22904/15

2015 007205 2015 00002006 006520 17.986,20

LETTERA PROT. N. 502816 DEL 10.12.2015 -
CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI DA
VENETO SVILUPPO SPA CHE GESTISCE SU
MANDATO FIDUCIARIO LA QUOTA REGIONALE DI
PARTECIPAZIONE, PARI LA 2,18%, DELLA
SOCIETÀ FINEST SPA (EURO 0,31 PER AZIONE) -
ASSEMBLEA DEL 30.06.2015 - ANNO 2015

2015 005935 2015 00001483 100793
10.000.000,0
0

RESTITUZIONE PARZIALE DELLA DOTAZIONE
DEL FONDO DI ROTAZIONE DEL TURISMO DI CUI
ALLA LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 04.11.2002,
ART. 101 - L.R. N. 6 DEL 27.04.2015, ART. 32 (NOTE
SEZIONE TURISMO PROT. N. 230077 DEL 03.06.2015 E
PROT. N. 433427 DEL 27.10.2015) - BOLLETTA N.
23715/15

2015 002209 2015 00000423 100710 2.000.000,00

RECUPERO DA VENETO SVILUPPO SPA DI
RISORSE DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALLA
PROGRAMMAZIONE 1997-1999, OBIETTIVO 2,
MISURA 5.2 "FONDO DI ROTAZIONE PER IL
POLESINE" - LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2013, N.
3, ARTICOLO 25, COMMA 1. DGR N. 294 DEL 10
MARZO 2015. PROTOCOLLO D'INTESA CON IL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER IL
RILANCIO DELL'AREA DEL POLESINE - DDR
SEZIONE RICERCA E INNOVAZIONE N. 131 DEL
04/06/2015 - NOTA SEZ. RICERCA E INNOVAZIONE
PROT. N. 239722 DEL 10/06/2015 - BOLLETTA N.
8039/15

2015 000810 2015 00000150 100635 106.304,46

RIENTRI DA VENETO SVILUPPO SPA DEI
FINANZIAMENTI REGIONALI PER INTERVENTI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FONDO
DI ROTAZIONE - L.R. 2/1999 - DGR N. 1691/2012 -
PERIODO: SECONDO SEMESTRE 2014 - NOTA
SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA PROT. N. 186946
DEL 05/05/2015 - BOLLETTA N. 3963/15
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Per quanto riguarda il recupero di risorse (di € 2.000.000) dal Fondo di rotazione per il Polesine (di cui

alla DGR 362/2007), esso risulta disposto con la DGR n. 1813 del 3 ottobre 2013, con la quale sono

state approvate le iniziative di attuazione il Protocollo d’intesa con il Ministero dello Sviluppo

Economico per l’”Area Polesine, Iniziative a sostegno del territorio” del 21 marzo 2013, determinando

in euro 16.000.000 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa e disponendo la copertura finanziaria

“a carico dei fondi stanziati all’UPB U0053 “interventi a favore della PMI” del bilancio di previsione

2013 conseguente all’accertamento delle entrate introitate all’UPB E0050 “Recuperi su Fondi di

rotazione” del Bilancio di previsione 2013, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 5 aprile 2013 n. 3”.

Per l’anno 2015 (come per il 2014) la relativa reversale di incasso è a valere sul capitolo E/100710 del

bilancio regionale “Recupero da Veneto Sviluppo del Fondo di rotazione programmazione 1997-99 ob.

2, Mis. 5.2.” Il capitolo, collocato nella UPB E0050, cat. C0011, Titolo III, Entrate a libera

destinazione, entrate non ricorrenti, presenta, alla consultazione dell’applicativo F2K, per l’esercizio

2015 stanziamenti iniziali di competenza a zero ed è stato oggetto di variazione, sia di cassa che di

competenza, per euro 2.000.000,00.

Il medesimo capitolo risulta essere collegato ad un unico capitolo di spesa, il cap. 102139/U “Contributi

a favore delle PMI del Polesine art. 25 co1 L.R. 3/13”. Anche tale capitolo, all’esame mediante

l’applicativo di contabilità, risulta avere, per l’esercizio 2015, stanziamenti di competenza iniziali a

zero.

Il Fondo di rotazione per il Polesine, invero, è stato istituito, con la finalità di agevolare il

finanziamento delle imprese artigiane e delle PMI, nell’ambito del DOCUP Veneto 1997/99, approvato

con decisione della Commissione Europea C(97) 2203 del 24 luglio 1997 (Asse5-Polesine, misura 5.2.)

e la sua gestione è stata affidata ai soggetti attuatori (Consorzio per lo Sviluppo del Polesine per il

tramite di Veneto Sviluppo s.p.a.) con DGR n. 4616 del 30 dicembre 1997.

La Commissione ha determinato la chiusura finanziaria dell’Obiettivo 2 1997/99 con nota del 2 giugno

2004 ed il relativo saldo è stato effettuato nel marzo 2005 (i dati sono tratti dalla DGR 362/2007).

L’art. 4 della L.R.13 agosto 2004, n. 19 disciplina la prosecuzione di iniziative comunitarie in favore

delle P.M.I. tramite strumenti di ingegneria finanziaria prevedendo che:

“La Regione del Veneto, quale destinataria finale delle somme derivanti dagli interventi di ingegneria

finanziaria in favore delle PMI, cofinanziate con risorse comunitarie, introita al bilancio regionale, a
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seguito della chiusura delle iniziative ed alla conclusione delle singole operazioni finanziarie effettuate, le

risorse pubbliche residue al netto di eventuali oneri e perdite di gestione.2. Le risorse di cui al comma 1

sono utilizzate per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1 e sono assegnate ai soggetti

gestori degli interventi di cui al comma 1 in misura pari alle quote da essi restituite alla

Regione secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento della Giunta regionale. 3. La Giunta

regionale, sentita la competente commissione consiliare, con il provvedimento di cui al comma 2 stabilisce

altresì le modalità operative di ciascun intervento di ingegneria finanziaria nonché quelle di

convenzionamento con i soggetti gestori, in conformità alle disposizioni delle iniziative originarie e

nell’osservanza di quanto stabilito dai regolamenti comunitari con particolare riferimento al regolamento

(CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del

trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) e, del regolamento (CE) (2) della

Commissione del 12 gennaio relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato

a favore delle piccole e medie imprese, ove trattasi di interventi configurabili quali aiuti di Stato. 4. Le aree

destinatarie dei benefici degli interventi di ingegneria finanziaria costituiti con le risorse di cui al comma

1 sono quelle individuate come ammissibili nel tempo al sostegno comunitario”.

L’art. 4 della legge regionale, quindi, vincolava, mantenendo quella originaria, la destinazione delle

somme residue al termine della programmazione comunitaria, sia sotto il profilo del reimpiego

(medesimi interventi di ingegneria finanziaria) sia in relazione ai soggetti gestori (stabilendone anche

la misura) che alle aree destinatarie dei benefici (quelle individuate come ammissibili al tempo del

sostegno comunitario). Tale vincolo è venuto meno in forza della previsione della Legge finanziaria

regionale per il 2013 (art. 25) che ha introitato al bilancio regionale le disponibilità sul fondo di

rotazione di cui alla Programmazione 1997-1999, Obiettivo 2, Misura 5.2., contemporaneamente

apponendo diversa destinazione “ad interventi in favore delle piccole e medie imprese, ovvero anche di

grandi imprese, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6

agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli

articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), aventi sede operativa nel

territorio dei comuni della provincia di Rovigo”.

La natura di somme a destinazione vincolata è confermata, sul piano contabile, dalla correlazione tra

il cap. 100710/E e il cap. 102139/U e dalla corrispondenza tra i rispettivi accertamento e stanziamento

finale, rimanendo, peraltro non chiaro il non corrispondente allineamento della cassa.
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Per quanto riguarda, poi, il recupero di somme (complessivamente pari ad euro 207.103,88) dal Fondo

di rotazione per l’edilizia residenziale pubblica ex L.R. 2/99, le reversali di incasso sono a valere sul

cap. 100635/E “Recupero da Veneto Sviluppo di risorse del fondo di rotazione ex lege 2/99 (art. 5 L.R.

7/11)”.

L’art. 5 della L.R. n. 7 del 2011 (legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011), ha previsto che

“Nell’ambito delle finalità perseguite dall’amministrazione regionale nel sostegno all’edilizia agevolata, le

risorse economiche giacenti presso la società finanziaria regionale Veneto sviluppo SpA e derivanti dalle

somme non utilizzate e maturate, nonché dai rientri dei finanziamenti regionali concessi ai sensi

dell’articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 “Norme per la concessione di benefici nel settore

dell’edilizia residenziale pubblica”, sono utilizzate per gli interventi di edilizia agevolata, cui dette risorse

economiche sono già destinate secondo quanto previsto dal punto 5. del Programma regionale per l’edilizia

residenziale pubblica 2007-2009, approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n.

72 (BUR n. 97/2008)”.

Alla data del 31.12.2014 il Fondo presentava ancora, benchè dismesso, una disponibilità di euro

244.933, come risulta dal prospetto finanziario del fondo allegato al bilancio di esercizio della società,

oggetto di restituzione (parziale) nel corso del 2015.

Trattasi, comunque, di somme con vincolo di destinazione (contrariamente alla classificazione come

“entrate a libera destinazione” rinvenibile nei documenti di bilancio), vincolo che trova riscontro

nell’associazione del capitolo di entrata con il cap. 101804/U “Concessione di benefici per la

realizzazione di iniziative nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica. Art. 5 L.R. 7/2011”.

Tuttavia il cap. 100635/E (i dati sono tratti dalla consultazione dell’applicativo Nu.s.i.co), che

riportava una situazione di competenza e cassa iniziali a zero, a seguito di due variazioni, ha

competenza e cassa pari a euro 549.945,40 (corrispondenti, quindi, all’accertamento in entrata), il

capitolo 101804/U riporta una competenza iniziale di euro 1.654.773,40 ed una finale di euro

2.204.718,80 (a seguito, appunto, della variazione per euro 549.945,40), ha stanziamenti di cassa pari

a zero.

I rientri delle somme giacenti dei Fondi costituiti presso Veneto Sviluppo s.p.a. non esauriscono, però,

i flussi provenienti dalla società a favore della Regione.
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Nel corso dell’esercizio 2015 risultano anche due reversali d’incasso a valere sul cap. 006520/E (la

numero 0031053, relativa all’accertamento n. 1364/15 e la numero 0007205, relativa all’accertamento

2006/15), la prima, dell’importo di euro 286.639,50 avente ad oggetto i dividendi di Veneto Sviluppo

s.p.a. per l’esercizio 2014 e la seconda dell’importo di euro 17.986,20 avente ad oggetto i dividendi

provenienti da FINEST s.p.a. per l’esercizio 2014/2105.

Quanto alla programmazione dell’attività della società e al controllo sui risultati raggiunti, dei

quattordici obiettivi fissati dalla Giunta regionale alla società per il 2014298, molti sono stati

considerati “sostanzialmente” raggiunti (cfr. all.B alla DGR 1/CR/2016), e per alcuni di essi le

competenti strutture regionali hanno formulato rilievi critici vuoi per l’assenza di elementi di

valutazione (ad es, Obiettivo 5), vuoi per difetti informativi delle rendicontazioni trasmesse dalla

società, vuoi per rilevate carenze procedurali nella valutazione delle domande di ammissione ai

benefici.

La Giunta Regionale, altresì, ha (tardivamente) formulato, per l’anno 2015 (all. C alla DGR

1/CR/2016), specifici obiettivi per la società, sostanzialmente ricalcando quelli già assegnati per il

2014: tali obiettivi sono legati da un lato alla formulazione dei programmi operativi del nuovo ciclo

di programmazione europea 2014-2020 (nuove iniziative per il supporto al credito delle PMI, Progetto

“Garanzia stand still”, Progetto “Mini bond”: in relazione a tale obiettivo, tuttavia il parere

favorevole della struttura regionale è condizionato alla effettiva aggiudicazione da parte di Veneto

Sviluppo, trattandosi infatti di risorse comunitarie a carico di fondi strutturali, il relativo regolamento

impone la scelta del contraente con procedure ad evidenza pubblica) e dall’altro, completare

l’attuazione dei programmi operativi dei fondi comunitari e nazionali relativi al DOCUP 2000-2006

obiettivo 2 misura 1.2, al POR 2007-2013 azione 1.2.3, al POR 2007-2013 azione 1.2.2 e al POR 2007-

2013 azione 2.1.3., nonché la prosecuzione della gestione degli altri fondi costituiti presso la società.

I costi, laddove indicati, corrispondono alla previsione delle commissioni maturande. Nel bilancio di

esercizio 2015 della società a conto economico sono rilevate commissioni attive per € 4.162.139.

Un solo obiettivo, peraltro genericamente perimetrato in “Attività connessa allo sviluppo

organizzativo della finanziaria regionale” è previsto con costi, peraltro non quantificati, interamente

a carico della società.

298 Analiticamente esaminati nella Relazione di accompagnamento al giudizio di parificazione del rendiconto 2014, cui si rinvia.
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Appare necessario osservare, tuttavia, che appare difficile qualificare come “obiettivi” attività che la

società è tenuta a svolgere in virtù di convenzioni, contratti o affidamenti (normativi o sulla base di

atti amministrativi generali) e, quindi, come adempimento di obbligazioni rispetto alle quali il “costo”

altro non rappresenta se non il corrispettivo dell’attività svolta.

La riprova di ciò si ha esaminando gli obiettivi a medio-lungo termine del periodo 2015-2017/2019 (di

cui all’allegato A alla DGR 1/CR/2016), individuati con descrizioni generiche (“gestione efficiente

degli strumenti finanziari attualmente operativi e di quelli eventualmente di nuova istituzione ,

promuovendo ove possibile il ricorso allo strumento tecnico “ Fondo di Rotazione”; oppure

“Rafforzamento del “sistema Confidi” mediante creazione di un sistema “a rete” per agevolare

l'accesso al credito da parte delle PMI e conseguente progressiva attuazione di un sistema integrato di

agevolazioni”; “Supporto tecnico alle strutture regionali per la realizzazione e l'avvio di nuovi

strumenti di agevolazione e per il monitoraggio e la valutazione delle iniziative già operative;

diffusione delle best pratices”; “Progressiva riqualificazione e valorizzazione del portafoglio relativi alle

partecipazioni detenute”; “Gestione efficiente di strumenti per interventi sul capitale di rischio affidati

alla Regione del Veneto a Veneto Sviluppo e/o dalla stessa realizzati”; “predisposizione e attuazione

di progetti aggregativi e di razionalizzazione in settori strategici per lo sviluppo regionale”; “Adozione

e mantenimento delle risorse e dei sostegni organizzativi necessari all'attività, mantenendo

l'orientamento alla qualità del servizio e preferendo l'adozione di soluzioni in grado di contribuire al

raggiungimento di standard di efficienza e produttività sempre più elevati”) ed indeterminate nei

contenuti tanto da non consentire nemmeno una quantificazione di massima dei relativi “costi” e,

soprattutto, l’individuazione delle relative fonti di finanziamento, circostanza quest’ultima che pone

ancor più in evidenza, se fosse necessario, il carattere di non-obiettivo delle indicazioni che, appunto,

si pongono sul piano delle mere linee-guida.

Ciò, però, rende assai difficile riconciliare la governance della società (limitata agli atti generali di

conferimento degli incarichi o alle disposizioni organizzative relative alla gestione dei fondi) alle

necessità programmatorie di bilancio pluriennale della Regione ed il controllo della relativa spesa.

In relazione al piano di razionalizzazione delle società (DGR 447/2015), Veneto Sviluppo s.p.a. è

considerata come svolgente attività strumentali relative alla gestione dei fondi regionali e di

partecipazioni societarie e, pur non potendo essere considerata in house e/o strumentale, è in ogni caso

ritenuta indispensabile al raggiungimento dei fini istituzionali della Regione e, in quanto tale, da
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mantenersi. In termini di proposta di razionalizzazione, è prevista la riduzione della spesa, mediante

riduzione del numero e dei compensi degli amministratori e contenimento della spesa del personale

attraverso il blocco degli aumenti e l’equiparazione della retribuzione dei nuovi assunti a quella del

personale dipendente della Regione. Proposta che, però, si pone in contraddizione con l’espressa

deroga prevista dalla l. finanziaria 2014 in ordine al contenimento della spesa per le società

partecipate, come già rilevato in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto 2014.

Ed infatti, la relazione sullo stato di avanzamento del processo di razionalizzazione di cui all’allegato

A alla DGR 370/2016, nel fornire un giudizio di coerenza, dà atto che non è in corso, per la società,

alcun processo di razionalizzazione. La verifica del conseguimento degli obiettivi di risparmio sulla

spesa di cui all’allegato C della medesima delibera mette in luce un risparmio di euro 175.000 circa,

dovuto al non completo turn over del personale (sono state autorizzate due assunzioni a tempo

indeterminato a fronte di 4 cessazioni avvenute nel 2014).
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16.14 Sintesi e considerazioni conclusive

Anche per l’esercizio 2015, le verifiche effettuate da questa Sezione si sono tradotte, essenzialmente,

nell’analisi dei flussi finanziari provenienti dal bilancio della Regione verso le società partecipate

direttamente dalla medesima e viceversa, sui risultati delle specifiche previsioni contenute nel Piano

Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o

indirettamente detenute dalla Regione del Veneto nonché sugli obbiettivi programmatici attribuiti

alle singole società.

A seguito dell’analisi compiuta sui flussi, sulla scorta delle risultanze tanto del bilancio regionale che

dei bilanci delle singole società considerate, sono state rilevate numerose criticità, molte delle quali già

oggetto di accertamento in occasione del precedente giudizio di parifica. Su tali criticità, la Regione,

sostanzialmente, non ha preso posizione in sede di contraddittorio, limitandosi a rispondere su aspetti

marginali e con argomentazioni di carattere formale. Nella memoria difensiva prodotta in data

14.10.2016, infatti, la Regione ha dedotto: con riferimento alla società Veneto Strade s.p.a. e rispetto,

in particolare, alla mancata previsione, nel Piano Operativo di Razionalizzazione, di qualsivoglia

attività di razionalizzazione ovvero di quantificazione del risparmio di spesa per l’esercizio 2015, che

la “Società è tenuta al rispetto di misure di contenimento dei costi sulla base dell’iscrizione della stessa

nell’<Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuale ai sensi

dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza

pubblica)” e che la D.G.R. n. 447/2015, che ha adottato il predetto Piano, “con riferimento ai risparmi

di spesa da conseguire, ha precisato che stante la percentuale di partecipazione regionale (30%) non è

possibile avviare processi di riorganizzazione aziendale”; con riferimento alla società Veneto Acque

s.p.a., in merito alla errata imputazione del contributo erogato nel 2015 all’esercizio 2014, che “lo stesso

era relativo all’esercizio 2014 ed è pertanto stato iscritto nel 2014 all’interno del Valore della Produzione tra

gli “Altri ricavi e proventi” – Voce A) 5) del Conto Economico, secondo il principio di competenza,

generando come contropartita un credito iscritto all’Attivo nella voce “Crediti vs imprese controllanti iscritti

nell’attivo circolante” di pari importo (e pagato nell’esercizio successivo in quanto l’erogazione è avvenuta

nel 2015)”; in ultimo, con riferimento alla Immobiliare Marco Polo s.r.l., in merito all’assunzione, da

parte della società, dei rami d’azienda delle altre due società immobiliari regionali (SVEC e Rocca di

Monselice s.r.l.), che la società in questione “potrà ricevere in gestione solo il ramo d’azienda della Rocca

di Monselice s.r.l. e non della SVEC s.p.a.”.

Null’altro.

L’assenza di ulteriori argomentazioni, a parte quelle surriportate, che, comunque, non consentono di

superare le relative criticità, non può che interpretarsi come sostanziale acquiescenza ai rilievi
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formulati da questa Sezione, al pari di quanto è avvenuto in occasione del precedente giudizio di

parifica.

L’analisi dei rapporti finanziari tra Regione e partecipate ha fatto emergere il permanere delle

irregolarità già riscontrate in merito alla corretta qualificazione di alcuni flussi finanziari.

Ci si riferisce, in particolare ai ricavi derivanti da canoni e diritti di varia natura per l’utilizzo dei beni

demaniali (rete viaria in gestione alla società) introitati da Veneto Strade s.p.a., destinati poi agli

interventi sulla rete viaria (regionale e provinciale) in gestione, i quali generano un flusso che non

trova riscontro nel bilancio regionale, come invece dovrebbe essere, considerato che la società

medesima svolge un’attività di riscossione in relazione ad una funzione delegata dalla Regione nonché

ai contributi in conto funzionamento in favore sempre di Veneto Strade s.p.a., ma anche della Sistemi

Territoriali s.p.a., sostanzialmente riconducibili ad una forma di finanziamento. Analoghe

considerazioni in ordine alla mancata rilevazione dei flussi, con il conseguente impatto sul bilancio

regionale, sono state formulate con riferimento ai canoni, pedaggi e tariffe inerenti l’esercizio

dell’attività di gestione delle vie navigabili che la Sistemi Territoriali s.p.a., in base a quanto previsto

dal contratto di servizio (art. 6), riscuote, non riversandoli agli enti proprietari (Regione e Province) e

contabilizzandoli come “proventi” da impiegare per lo svolgimento delle attività previste dal predetto

contratto, nonostante gli stessi concorrano a determinare il corrispettivo del servizio e corrispondano,

quindi, dal lato Regione, ad una spesa che non trova riscontro nel bilancio di quest’ultima. In altri

casi, il flusso costituisce una forma di assunzione dell’indebitamento della società: nel caso di Veneto

Acque s.p.a., si è riscontrato che il contributo concesso alla società si giustifica solo considerando la

necessità di sostenere i maggiori oneri finanziari legati ad mutuo contratto dalla società, sulla base,

tuttavia, della concessione e per l’esecuzione di opere che, una volta ultimate, saranno oggetto di

trasferimento gratuito in favore della Regione; nel caso di Veneto Sviluppo s.p.a., in relazione al

contributo finanziario a sostegno del mutuo da questa contratto con la BEI; nel caso di Sistemi

Territoriali s.p.a., in relazione ai canoni del leasing finanziario finalizzato all’acquisto di alcuni

convogli impiegati nel servizio di trasporto ferroviario di competenza regionale. Ancora, in altri casi

(Veneto Sviluppo s.p.a.), il corrispettivo dell’attività svolta (c.d. commissione per la gestione dei fondi

di rotazione affidati alla società), che non viene corrisposto dalla Regione bensì “prelevato”

direttamente dai fondi, non produce un flusso in uscita dal bilancio regionale né un costo per la

medesima; ciò, peraltro, in palese contrasto con la stessa natura dei fondi, quali dotazioni di liquidità

messe a disposizione per il raggiungimento di determinati scopi (di regola agevolativi nei confronti di

terzi), in attuazione di fini istituzionali propri della Regione, costituenti, dunque, una posta creditoria

patrimoniale di quest’ultima, sulla quale è fatto divieto di operare compensazioni con eventuali poste

creditorie di bilancio relative a spese correnti di gestione. Ma vi è di più. Sul piano contabile, infatti,
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la gestione di tali fondi si configura come una gestione fuori bilancio, in quanto gli stessi sono utilizzati

per attività di finanziamento agevolato, concessione di garanzie e controgaranzie, concessione di

contributi a fondo perduto su incarico e secondo le indicazioni operative della Regione per l’attuazione

di politiche regionali. Le relative risorse, come evidenziato nel precedente paragrafo 1.12, si collocano

al di fuori del sistema gestionale diretto della Regione, in quanto rilevate unicamente a conto del

patrimonio, con immaginabili conseguenze anche sotto il profilo della garanzia del mantenimento del

vincolo di destinazione che le assiste. Sempre sul piano contabile, sono state rilevate carenze sotto il

profilo della rendicontazione, quanto mai necessaria atteso che la società gestisce risorse pubbliche

secondo lo schema del mandato con rappresentanza, il cui obbligo non può ritenersi assolto attraverso

le rendicontazioni periodiche prodotte dalla società medesima alla Regione, rivestendo queste

carattere amministrativo-gestionale e non contabile, nel senso di resa del conto analitica tipicamente

legata all’attività di gestione diretta del denaro pubblico.

Come già osservato lo scorso anno, la mancata e/o corretta rilevazione contabile dei flussi da e verso

la Regione influisce in maniera determinante sul bilancio regionale, concretizzandosi nella mancata

registrazione di entrate e di spese, con inevitabili conseguenze anche sugli equilibri di bilancio. Si

ribadisce che, laddove la società agisce come riscossore di entrate tributarie o extra tributarie della

Regione, caratterizzate da un vincolo di destinazione di fonte normativa, è necessario assicurare il

rispetto del vincolo medesimo e dei principi di veridicità ed universalità del bilancio. La collocazione

al di fuori del bilancio regionale di tali entrate e spese, come pure la non corretta qualificazione delle

stesse nel bilancio medesimo, determina il sorgere di un problema di affidabilità del conto (del bilancio

e/o del patrimonio) dove le relative poste sono o dovrebbero essere.

Sempre sotto il profilo dei rapporti finanziari, sono state riscontrate rilevanti criticità anche in ordine

agli affidamenti diretti in favore di alcune società: quello a Veneto Strade s.p.a., avente ad oggetto il

servizio di assistenza altamente specialistica a supporto della segreteria tecnica del Nucleo di

valutazione e di verifica degli investimenti pubblici (N.U.V.V.) della Regione, in relazione al quale,

dalle motivazioni contenute nei provvedimenti regionali esaminati, non risultano sussistenti le ragioni

di infungibilità e di convenienza economica poste a base della scelta; quelli alla Veneto acque, avente

ad oggetto i servizi di supporto alla Sezione Tutela Ambiente (ora Sezione Coordinamento Attività

Operative), in materia di valutazione di impatto ambientale ed alla Sezione geologia e georisorse

nonché le attività progettuali nell’ambito delle competenze in materia di disinquinamento della

laguna di Venezia, in relazione ai quali, pure, non sono evidenti le dedotte ragioni di economicità ed

efficacia della scelta in favore della partecipata, trattandosi comunque di servizi reperibili sul mercato;

quelli in favore di Veneto Innovazione s.p.a., aventi ad oggetto servizi di supporto tecnico e di
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assistenza tecnica, in relazione ai quali è in dubbio proprio la qualificazione come società in house

dell’affidataria.

In generale, per tutte le summenzionate società, la Regione non ha dato contezza delle ragioni della

scelta del modello societario ai fini della gestione di servizi rispetto alle prestazioni rinvenibili sul libero

mercato attraverso apposite procedure ad evidenza pubblica.

L’analisi di questa Sezione, come si è detto, si è appuntata anche sulla verifica degli obiettivi

programmatici attribuiti dalla Regione alle proprie partecipate dirette.

Complessivamente, è stato rilevato che tali obiettivi vengono fatti coincidere con le attività che le

società sono tenute a svolgere in virtù di convenzioni, contratti o affidamenti, corrispondono alla

gestione tipica della società ed all’oggetto sociale o, comunque, sono estremamente generici.

Quanto, infine, ai risultati del Piano Operativo di Razionalizzazione (POR) regionale, in più casi, è

stata rilevata l’incongruenza delle decisioni assunte e delle valutazioni espresse dalla Regione, con

riferimento alla reale situazione economico-finanziaria delle società considerate (La Rocca di

Monselice s.r.l., Immobiliare Marco Polo s.r.l., Veneto Nanotech s.c.p.a.) ed alla effettiva

strumentalità delle stesse rispetto alla realizzazione dei programmi regionali (Veneto Innovazione

s.p.a.).




