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RELAZIONE SULLE TECNICHE DI COPERTURA DELLE LEGGI DI

SPESA DELLA REGIONE VENETO

ANNO 2015

Parte Prima

Considerazioni generali

Il 2015 ha registrato un’attività legislativa della Regione Veneto condizionata dalla chiusura della

IX legislatura nel maggio del 2015 e l’avvio della X legislatura successivamente all’insediamento

della nuova consiliatura.

Nel corso del 2015 sono state approvate 23 leggi; tra questi provvedimenti se ne segnalano alcuni

particolarmente rilevanti come la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione per

l’esercizio finanziario 2014 (legge regionale 16 dicembre 2015 n. 21), l’assestamento di bilancio di

previsione per l’esercizio finanziario 2015 (legge regionale 28 dicembre 2015 n. 22), la legge di

stabilità regionale per l’esercizio 2015 (legge regionale 27 aprile 2015 n. 6) e la legge di

razionalizzazione della spesa regionale (legge regionale n. 17 del 9 ottobre 2015).

Va altresì segnalato che nell’arco di tempo preso in considerazione non risulta approvata la legge

avente ad oggetto il bilancio di previsione 2016-2018, né quella di autorizzazione all’esercizio

provvisorio del bilancio per l’anno 2016.

I riferimenti normativi, statali e regionali, nonché le caratteristiche, le modalità ed i parametri

attraverso i quali questa Sezione procede allo svolgimento dell’attività di verifica sulle tipologie

delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri finanziari delle leggi

regionali sono già state oggetto di una compiuta disamina effettuata in sede di verifica sulle leggi

regionali adottate nel primo semestre 2013 alla quale si rinvia (Relazione approvata con

deliberazione di questa Sezione n. 48/RQ/2014 del 30 gennaio 2014; si vedano anche, per gli

aggiornamenti in materia di giurisprudenza costituzionale, le Relazioni aventi ad oggetto le leggi

regionali adottate nel secondo semestre 2013 (deliberazione n. 393/RQ/2014) e nell’anno 2014

(deliberazione n. 66/RQ/2016).

Va inoltre ricordato che il contenuto finanziario delle leggi regionali è stato oggetto anche delle

disposizioni statali di armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio delle Regioni e degli

EE.LL (d.lgs. 2011 n. 118, modificato ed integrato dal d.lgs. 2014 n. 126).

L’intervento normativo ha ad oggetto le leggi regionali che prevedono spese a carattere

continuativo, che “quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel
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bilancio di previsione ed indicano l’onere a regime ovvero, nel caso non si tratti di spese obbligatorie,

possono rinviare la quantificazione dell’onere annuale alla legge di bilancio” (art 38).

Per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale è, inoltre, necessaria

l'indicazione dell'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del

bilancio in corso e degli esercizi successivi. E’ altresì previsto che la legge di stabilità regionale

possa 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.

Il tenore della norma non si discosta da quello della legislazione già vigente ed il rinvio in essa

contenuto alla legge di bilancio, se letto alla luce delle modifiche apportate all’art. 81 della

Costituzione dalla legge cost. 1/2012 (anche la legge di bilancio è oggi sottoposta all’obbligo della

copertura -e sono, inoltre, prescritti vincoli quantitativi ai suoi saldi-), non esclude di per sé le

problematiche relative alla copertura (in verità, con il bilancio si finanzia l’attività prevista dalla

legge che deve, però, contenere in sé la copertura degli atti di spesa attuativi).

Giova, inoltre, evidenziare in relazione ai profili di copertura delle leggi di spesa regionali connessi

agli interventi della Consulta, che “effetti finanziari” possono essere indotti nella legislazione

regionale anche dalle stesse sentenze della Corte costituzionale. A questo proposito sembra

estensibile anche alle Regioni la previsione di cui all’art. 17, comma 3, della legge 196/2009 che,

nell’ipotesi di pronunce della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente

suscettibili di determinare maggiori oneri, esige l’adozione, ad opera dei competenti organi

regionali o provinciali, di tempestive conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il

rispetto del citato art. 81, terzo comma, della Costituzione. Tale conclusione pare legittimata dalla

previsione di cui all’art. 19, comma 2, della legge 196/2009, secondo la quale 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.

Quanto alla documentazione analitica di accompagnamento dei progetti e disegni di legge, va

dato atto che la Regione Veneto, con nota prot. n. 0014247del 30 luglio 2014 a firma del Presidente

del Consiglio Regionale (acquisita a prot. CdC n. 6112 del 31 luglio 2014) ha segnalato che, a

partire dal progetto di legge n. 429 (che ha portato all’approvazione della legge n. 19 del 19 giugno

2014), il Servizio rapporti ed attività istituzionali del Consiglio regionale del Veneto-servizio cui

afferisce il personale che assiste l’attività delle commissioni consiliari- ha redatto un nuovo

documento (di concerto tra i responsabili della commissione referente e della commissione

bilancio) denominato “Note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari”, con la finalità di

mettere in evidenza “informazioni in merito al progetto di legge sotto il profilo della quantificazione

degli oneri connessi alla sua attuazione, nonché alla loro copertura finanziaria”.
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“Contemporaneamente”, prosegue la citata nota, “le schede di analisi economico finanziaria sono

state rielaborate ed arricchite sulla base di puntuali linee guida elaborate dal Direttore dell’Area

Bilancio della Giunta. Va ricordato, infine, che il bilancio regionale viene monitorato regolarmente

nella sua gestione attraverso report periodici, al fine di verificare la capienza dei capitoli afferenti alle

unità previsionali di spesa interessate dalla norma finanziaria: di ciò si rende conto nelle Note di cui

sopra”.

Parte Seconda

Leggi della Regione Veneto approvate nel 2015

Nel corso del 2015 l’attività legislativa della Regione del Veneto ha prodotto 23 leggi, delle quali

17 prevedono direttamente o indirettamente oneri a carico del bilancio regionale.

Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 pubblicata sul B.U.R. n. 12/2015 recante: “Modifiche della

legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del

Consiglio regionale".

La proposta legislativa approvata in via definitiva risulta dall’abbinamento di sei progetti di

legge, volti a modificare la legge regionale n. 5/2012 "Norme per l'elezione del Presidente della

Giunta e del Consiglio regionale".

Il testo approvato non comporta oneri finanziari nuovi o aggiuntivi a carico del bilancio regionale

anche se non contiene la clausola di neutralità finanziaria.

La legge regionale 24 febbraio 2015 n. 2, pubblicata sul B.U.R. n. 21/2015, recante “Disposizioni

per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia

all’Unione Europea. Attuazione della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2013/07/UE e del

regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)”, è volta, come si legge nelle “note di

lettura” trasmesse in sede istruttoria a questa Sezione, “a garantire, nel 2014, l’attuazione di

obblighi derivanti da direttive UE che incidono in materie di competenza regionale: anzitutto la

direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/12/2006, relativa ai servizi nel

mercato interno (detta infatti direttiva servizi). Gli articoli afferenti al settore dell’artigianato

intendono attuare il principio di semplificazione per l’accesso e l’esercizio dell’attività di impresa
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artigiana, conformemente a quanto previsto dalla suddetta direttiva. Un articolo (il 14) mira ad

assicurare l’adempimento degli obblighi di trasmissione dei dati d’interesse turistico da parte degli

operatori del settore, garantendo così il rispetto (da parte della Regione) degli obblighi informativi

previsti dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 692/2011, relativo alle statistiche

europee sul turismo. Altri articoli dispongono in materia di apertura e riutilizzo dei dati pubblicati sul

portale della Regione, in conformità a quanto previsto dalla direttiva del Parlamento europeo e del

Consiglio 26/6/2013, n. 2013/37/UE, modificativa della direttiva 2003/98/CE”.

Il testo approvato contiene la clausola di neutralità finanziaria. Tuttavia, sulla scorta dell’esame

del testo e dei documenti acquisiti in istruttoria, la neutralità finanziaria può essere riconosciuta

solo ad una parte delle disposizioni e, precisamente, quelle che riguardano il settore

dell’artigianato e del turismo.

Con il primo gruppo di articoli, afferenti il settore dell’artigianato, infatti, il legislatore regionale

ha soppresso le Commissioni provinciali per l’artigianato di cui alla l.r. n. 67/1987 "Disciplina

dell’artigianato", attribuendone le funzioni alle Camere di Commercio, industria e artigianato (e,

pertanto, nella l.r. n. 67/1987, i riferimenti alle Commissioni provinciali vengono sostituiti da

riferimenti a queste ultime), mantenendo la Commissione regionale per l’artigianato con funzioni

generali di indirizzo nei confronti delle Camere di commercio, ed adottando inoltre le ulteriori e

conseguenti misure di semplificazione per la tenuta dell’albo.

Il venir meno dell’apparato amministrativo connesso alle soppresse Commissioni provinciali e,

contestualmente, dell’obbligo per la Regione di concorrere alle spese per la gestione dell’albo delle

imprese artigiane comporterà, in effetti, minori oneri a carico del bilancio regionale.

Con l’art. 14, afferente il settore del turismo, il legislatore regionale ha introdotto una sanzione

pecuniaria per la violazione degli obblighi di trasmissione alla Regione dei dati di interesse

turistico e, quindi, dall’applicazione della disposizione potranno derivare nuove entrate nel

bilancio regionale.

Le disposizioni relative all’apertura e al riutilizzo dei dati (c.d. “open data”), invece, implicando

l’ampliamento dell’attività di raccolta, gestione e pubblicazione dei dati, non solo regionali, ma

anche di altre amministrazioni (sulla base di un emanando regolamento e di apposite stipulande

convenzioni), comporterà nuovi e maggiori costi non solo in termini di utilizzo delle risorse umane,

ma anche di utilizzo di risorse strumentali necessarie alla gestione del dato.

Nella scheda di analisi economico finanziaria, infatti, è evidenziato che “l’avvio e lo sviluppo del

processo di apertura e riutilizzo dei dati e delle informazioni sono attuati nel rispetto dei vincoli posti

dalle disponibilità del bilancio regionale (cap. 7204- Spese per lo sviluppo del sistema informativo

regionale)”: dunque, l’attuazione della legge comporterà nuovi oneri a carico del bilancio, oneri di
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cui, però, manca in toto la qualificazione e la quantificazione, in assenza delle quali non è possibile

affermare la compatibilità con le disponibilità di bilancio, configurandosi quindi, in ipotesi, la

carenza di copertura in presenza di oneri occulti e ciò a maggior ragione in considerazione del fatto

che l’applicazione delle disposizioni, originando oneri a carattere continuativo, non è delimitata

nell’arco temporale di un solo esercizio e, quindi, potrebbe avere ricadute sugli equilibri di bilancio

futuri.

Legge regionale 24 febbraio 2015 n. 3 pubblicata sul B.U.R. n. 21/2015 recante “Disciplina del

servizio di affido a favore di anziani o di altre persone, a rischio o in condizione di disagio sociale”.

Come si legge nelle “note di lettura”, “il progetto di legge interviene a disciplinare, integrandola, la

normativa in materia di assistenza sociale. In particolare, prendendo le mosse dalla considerazione che

l’allungamento della vita e l’evoluzione dei modelli familiari, hanno determinato un innalzamento

dell’incidenza delle persone di età avanzata rispetto al totale della popolazione, si propone di usare

processi di integrazione che facciano leva su criteri diversi da quelli della consueta assistenza. Il

progetto di legge interviene non solo sull’anziano ma anche sulle persone a rischio o in condizione di

disagio sociale, al fine di garantire una diversa forma di assistenza in un contesto di vita relazionale e

familiare. Va chiarito che il termine “affido”, centrale nel testo, viene utilizzato nel rispetto e in

alternativa all’affido dei minori o di altre modalità già disciplinate da altre norme”.

Il testo è stato licenziato per l’esame dell’aula privo della scheda di analisi economico-finanziaria

e privo del parere della Prima Commissione che, a norma del regolamento consiliare all’epoca

vigente (Prov. Cons. reg. n. 456 del 30 aprile 1987, abrogato dal 31 maggio 2015), era competente

per l’espressione del parere sugli effetti finanziari e sulla relativa copertura dei progetti e disegni

di legge, nonché degli emendamenti.

Nelle “note di lettura” trasmesse in sede istruttoria, dopo essersi dato atto delle carenze

procedurali sopraricordate, si legge che “nel corso dell’istruttoria svolta in sede referente sono state

apportate modifiche al testo presentato, stralciando gli articoli che prevedevano oneri economici. Si

conferma pertanto che il progetto di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale e non si

pongono problemi di copertura finanziaria. Si propone di integrare il testo, in occasione del prossimo

esame dell’aula, con la seguente declaratoria: Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria. 1.

All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della

Regione”.
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Il testo di legge, però, non contiene alcuna disposizione che ne indichi o escluda gli impatti

finanziari, nonostante esso disciplini forme di assistenza sociale che, a norma dell’art. 6, debbono

essere inserite nella programmazione regionale socio-sanitaria, con l’avvio, anche immediato, di

progetti di servizio di affido di carattere sociale o socio-sanitario, e ciò in assenza di qualsivoglia

analisi, individuazione e quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione della legge.

Si configura, quindi, la carenza di copertura in presenza di oneri occulti e ciò a maggior ragione in

considerazione del fatto che l’applicazione delle disposizioni non è delimitata nell’arco temporale

di un solo esercizio e, quindi, potrebbe avere ricadute sugli equilibri di bilancio futuri.

Legge regionale 16 marzo 2015 n. 4 pubblicata sul B.U.R. n. 27/2015 recante “Modifiche di leggi

regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette”.

Si legge nelle “note di lettura” che “Il progetto di legge mira a superare alcuni dubbi recentemente

avanzati dai comuni in ordine ai requisiti per la realizzazione degli appostamenti di caccia nelle zone

agricole, la cui realizzazione è attualmente disciplinata dalle leggi regionali n. 50/1993 e n. 23/2013,

nonché dalla D.G.R. 1987/2013 (modificata dalla 2584/2013), che ha dettato indirizzi applicativi

della complessa normativa regionale, in particolare per quanto concerne i titoli abilitativi di carattere

edilizio e paesaggistico necessari per la realizzazione di tali strutture. L’articolo 1 dispone – attraverso

l’aggiunta di un comma all’art. 44 della l.r. 11/2004 – che tali appostamenti, quando sono eseguiti

conformemente a quanto disciplinato dai provvedimenti di cui sopra, possono essere realizzati in deroga

ai requisiti richiesti per l’edificabilità in zona agricola. L’articolo 2 (inserito nel corso dell’esame

istruttorio svolto dalla commissione referente) introduce una modifica all’art. 48 della l.r. 11/2004

“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” al fine di sospendere, nelle more

dell’attuazione della c.d. legge Del Rio (n. 56/2014) e degli annunciati provvedimenti statali sulla

riduzione del personale delle province, il passaggio di ulteriori competenze in materia urbanistica alle

province. A tal fine la norma interviene sulla tempistica procedimentale relativa all’approvazione dei

piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP), cui è correlato il passaggio delle competenze,

sostituendo l’attuale disciplina dei commi 4 e 4bis del suddetto articolo 48 con l’eliminazione dei

termini decadenziali previsti per l’approvazione da parte della Regione dei PTCP.”

Il contenuto della legge è di carattere meramente normativo e non comporta oneri a carico del

bilancio regionale, come confermato dall’art. 10 che contiene, appunto, la clausola di neutralità

finanziaria.
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Legge regionale 18 marzo 2015 n. 5, pubblicata sul B.U.R. n. 28/2015 recante “Riordino

dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del Decreto Legislativo 28 giugno

2012 n. 106 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministro della Salute a norma dell’articolo 2

della legge 4 novembre 2010 n. 183”.

L’intervento normativo regionale è volto ad adeguare la previgente normativa regionale alle

disposizioni del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal

Ministero della Salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183” (c.d. Collegato

lavoro); in particolare all’articolo 10, che affida alle regioni la disciplina delle modalità gestionali,

organizzative e di funzionamento di tali enti ed istituti.

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie opera, nell’ambito del Servizio Sanitario

Nazionale, quale strumento tecnico-scientifico della Regione del Veneto, della Regione autonoma

Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano; esso svolge attività di

accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine vegetale,

nonché attività di ricerca scientifica sperimentale e veterinaria.

L’art. 3 della legge disciplina il finanziamento dell’Istituto: “1. Ai sensi dell’articolo 6 del decreto

legislativo n. 270 del 1993 il finanziamento dell’Istituto è assicurato: a) dallo Stato, a carico del Fondo

sanitario nazionale e la ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la

programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti

strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di

competenza e alle attività da svolgere; b) dal Ministero della salute, per quanto previsto dall’articolo

12, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della

disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.”; c) dalle

regioni e dalle aziende unità sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse; d)

dalle aziende sanitarie, con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di

ispezione e controllo sanitario. 2. Il finanziamento dell’Istituto è, inoltre, assicurato: a) da

finanziamenti statali e regionali per l’erogazione, da parte dell’Istituto, di servizi e compiti aggiuntivi

a quelli menzionati dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 270 del 1993; b) da contributi di enti

pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio

zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari; c) dai redditi del

proprio patrimonio; d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione autorizzate; e) dagli introiti

per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento. 3. Le quote percentuali a carico

degli enti cogerenti per la copertura dei costi delle prestazioni aggiuntive, erogate dall’Istituto per

progetti comuni, sono stabilite in base ai seguenti criteri: a) 50 per cento, in relazione alla consistenza
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del patrimonio zootecnico risultante dalla banca dati nazionale; b) 20 per cento, in relazione alla

consistenza della popolazione residente come da ultimo censimento; c) 15 per cento, in relazione al

numero dei laboratori periferici; d) 15 per cento, in relazione alla estensione della superficie

territoriale.”

Trattasi, come è evidente, di legge di spesa comportante oneri a carico del bilancio regionale,

benché essi non vengano in alcun modo quantificati all’interno del corpo normativo, né in

quest’ultimo sia indicata la relativa copertura, in contrasto con quanto previsto dalla legge

statale, dalla stessa legge regionale e dall’art. 81, comma 3, della Costituzione.

L’omissione non sembra trovare giustificazione alcuna.

Il progetto di legge, infatti, risale al 2013 ed è corredato di una (seppur datata e mai aggiornata)

scheda di analisi economico finanziaria che, dopo aver qualificato il progetto come legge di spesa,

ne quantifica gli oneri in euro 23.000.000 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, ma non per

l’esercizio 2015 affermando che “l'entrata relativa gli IZS è assicurata dallo Stato alle Regioni, ma

l'evoluzione in corso della normativa sugli IZS e sulla GSA regionale non permette, allo stato attuale,

di conoscere con precisione le modalità ed il Capitolo di entrata. E' per tale motivo che la spesa e l'entrata

correlata non sono state inserite nella previsione di budget per il 2015, riservandosi di aggiornare tale

previsione in occasione delle formulazioni di budget relative al Bilancio di previsione 2014 e al Bilancio

pluriennale 2014-2016”. Dall’esame della medesima scheda risulta, inoltre, che il finanziamento

di tali oneri, di natura corrente e continuativa, è posto a carico di quota parte del Fondo sanitario

Regionale (cap. E/004021 UPB E0016) e la spesa a carico dell’UPB U0249.

Con nota prot. n. 282273 del 2 luglio 2013 il Direttore della Sezione Bilancio aveva chiarito che

“dal punto di vista finanziario si osserva che, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente

provvedimento si fa fronte con le risorse statali trasferite annualmente dal Fondo sanitario nazionale

per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Come evidenziato nella scheda economico-

finanziaria, redatta dalla struttura competente, la mancata previsione di copertura all'annualità 2015

del bilancio di previsione pluriennale 2013-2015 sarà sanata in occasione delle formulazioni di budget

relative al Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 in quanto l'attuale evoluzione

normativa non mette in dubbio il finanziamento degli Istituti Zooprofilattici da parte dello Stato,

quanto, eventualmente, le modalità di classificazione dell'entrata da registrare da parte delle Regioni

ai sensi delle disposizioni di cui al titolo secondo del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118”.

Nelle “note di lettura”, poi, si legge che “Il provvedimento è corredato di scheda AEF (prevista

dall’articolo 6 della l.r. 39/2001), verificata dalla Sezione Bilancio della Giunta regionale, predisposta

sulla base del testo presentato. Il bilancio regionale finanzia l’Istituto attraverso l’apposito capitolo di
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spesa n. 60083
1
, che afferisce all’upb corrente U0249 “Spesa sanitaria corrente per progettualità

vincolate nazionali”. Trattasi di un capitolo alimentato da risorse statali, tant’è che in entrata trovasi

il corrispondente capitolo n. 4021
2
, afferente all’upb E0016 “Trasferimenti correnti dal Fondo

sanitario nazionale per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie”. In ogni esercizio del

triennio 2014-2016 la dotazione di entrambi i capitoli di entrata e spesa è pari ad euro 23.000.000.”

E, però, le analisi di impatto economico finanziario della legge non hanno trovato il necessario ed

obbligatorio riscontro nel testo approvato, che, pertanto, ne appare inficiato, prevedendo oneri

(non quantificati) a carico del bilancio regionale ma non la relativa copertura.

La gravità dell’omissione è di tanto maggior rilievo se si considera che trattasi di spese

obbligatorie e continuative, che la fonte di finanziamento statale pone un vincolo sulla

destinazione delle risorse trasferite (con obbligo di reiscrizione di eventuali economie) e che la

quantificazione degli oneri (e la relativa copertura) non sembra poter essere derogata in ragione

di meramente eventuali, possibili, future, modifiche delle “modalità di classificazione

dell’entrata” a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 118/2011, così come prospettato nella

citata nota della Sezione Bilancio.

In relazione alla necessità di una corretta quantificazione degli oneri e all’individuazione delle

risorse per farvi fronte appare opportuno esaminare i dati di bilancio es. 2015: il cap. di entrata

E/004021 (“quota fondo sanitario nazionale di parte corrente per il finanziamento dell’Istituto

sperimentale Zooprofilattico delle Venezie”) ha una competenza iniziale di euro 38.000.000 e

finale di euro 44.383.337,90 (accertamenti e riscossioni di competenza per euro 44.383.337,90 e

riscossioni in conto residui per euro 14.591.434,89), mentre il cap. di uscita U/060083 (“quota del

fondo sanitario regionale da assegnare per il finanziamento dell’Istituto sperimentale

zooprofilattico delle Venezie”) ha una competenza iniziale di euro 56.000.000,00 e finale di euro

58.974.771,98; impegni di spesa per euro 58.974.771,98, pagamenti in c/competenza per euro

50.165.979,58.

Legge regionale 27 aprile 2015 n. 6, pubblicata sul B.U.R. n. 41/2015 “Legge di stabilità regionale

per l’esercizio 2015”.

Preliminarmente all’esame della legge, è necessario evidenziare che, a seguito della richiesta

istruttoria del 23 febbraio 2016, il Consiglio regionale non ha fatto pervenire alcuna

documentazione, pure obbligatoria. Con successiva nota del 26 maggio 2016, pervenuta il
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successivo 7 giugno, il Presidente del Consiglio Regionale ha rappresentato, con riferimento ai

progetti di legge 484 e 485, divenuti rispettivamente legge regionale n. 6 del 27 aprile 2015 “Legge

di stabilità regionale per l’esercizio 2015” e legge regionale n. 7 del 27 aprile 2015 “Bilancio di

previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017”, che “i progetti di legge, come

evidenziato già in sede di prima trasmissione(comunicazione protocollo 4861 del 22 febbraio 2016) ed

a seguire in sede di audizione, risultano corredati dal puntuale parere reso dal Collegio dei revisori del

conti, quale organi di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione

dell’ente”, “rammentando” che “per espressa previsione del legislatore statale, tale organo è chiamato

ad operare “ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in raccordo con le sezioni regionali di

controllo della Corte dei Conti” e ciò ad evidenza di una funzione il cui esercizio, proprio perchè

incardinato in capo ad un organismo di rilevanza istituzionale, costituisce il primo e, si ritiene,

imprescindibile, riferimento per l’esercizio dell’insieme delle funzioni –ivi compresa la funzione oggetto

del referto di cui cui all’oggetto- che il legislatore statale ha affidato alle Sezioni Regionali della Corte

dei Conti”.

Lo stesso legislatore regionale avrebbe recepito tali indicazioni con la legge regionale 21 dicembre

2012 n. 47, prevedendo che il Collegio dei revisori dei conti esprima parere sui “disegni di legge di

bilancio, di assestamento del bilancio, di rendiconto generale e… relativi allegati”, “quale momento di

espressione di “un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle

previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile”.

Per tale motivo, prosegue la citata nota, la funzione svolta dal Collegio dei revisori ed il parere da

quest’ultimo reso sono ritenuti assumere “carattere assorbente in sede istruttoria legislativa rispetto

ad ogni altro apporto e contributo reso da struttura di supporto del Consiglio regionale e della Giunta

regionale”, “in particolare a fronte di atti ad iniziativa vincolata in capo alla Giunte regionale, quali

quelli in questione”.

Con specifico riferimento alla legge regionale di stabilità, poi, la citata nota evidenzia che

l’originaria formulazione del disegno di legge “recava un unico articolo rubricato “Adeguamento

dell’ordinamento contabile regionale al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 …. e al relativo

principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, con il quale “ci si proponeva

unicamente e nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio

e contabilità e dell’adeguamento al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, di introdurre i primi

adempimenti per un progressivo adeguamento alle disposizioni del decreto citato”. Il contenuto del

disegno di legge, pertanto, sarebbe stato “non suscettibile di uno svolgimento istruttorio che non si

risolvesse in una mera verifica di compatibilità con i principi del decreto legislativo n. 118 del 2011”,

verifica comunque che “doveva peraltro intendersi assorbita con riferimento alla legge regionale 30



11

dicembre 2014 n. 44 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2015

e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale” in occasione del cui esame le disposizioni

oggetto del disegno di legge di stabilità erano state già introdotte nell’ordinamento regionale”1.

Gli effetti finanziari degli interventi emendativi che hanno portato al testo definitivamente

approvato dal Consiglio regionale, quindi, sarebbero stati oggetto di valutazione in ossequio al

“dettato del Regolamento del Consiglio regionale alla data vigente” e, quindi, nella fase di esame

1 In relazione a tale legge, peraltro, la Sezione, in sede di referto sulle tecniche di copertura delle leggi regionali di
spesa per l’anno 2014 (cfr. del. n. 66/2016/RQ), aveva espresso giudizio critico. Si riporta di seguito il relativo stralcio:
“La legge autorizza l’esercizio provvisorio, a norma dell’art. 56, comma 4, dello Statuto Veneto e dell’articolo 15 della
L.R. 39/2001 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione), del bilancio di previsione 2015 fino al
momento di entrata in vigore della relativa legge di approvazione, espressamente autorizzando, inoltre, le spese per
il funzionamento di Enti e Società regionali per le quali è autorizzata la gestione provvisoria (art. 1, comma 3), nonché
le spese atte a far fronte a situazioni eccezionali e quelle da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la
regione o un danno per la collettività (art. 1 comma 6). La medesima legge autorizza, inoltre, la Giunta regionale ad
assumere nel corso dell’esercizio provvisorio, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli del patto
di stabilità interno effettuando anche 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 previsto dal comma 2 lett b) dell’art. 22 della L.R. 39/2001. Nelle “note di lettura” (unico
documento trasmesso a seguito di richiesta istruttoria della Sezione) in relazione agli impatti finanziari del
provvedimento viene osservato che “non potendo approvare la legge regionale di bilancio 2015 entro il 31/12/2014 (il
relativo pdl, deliberato dalla Giunta in data 9/1272014, è stato presentato all’assemblea legislativa in data
18/12/2014) il Consiglio regionale intende utilizzare -attraverso l’approvazione della legge di esercizio provvisorio 2015-
l’unica modalità di gestione del bilancio consentita dallo Statuto (art. 56) e dall’ordinamento contabile (art. 15 l.r.
39/2001), limitando l’esecuzione di spese discrezionali e inibendo la gestione di reiscrizioni vincolate, di fondi finalizzati
alla copertura di nuove leggi, nonché delle altre spese indicate nelle note di lettura fatte salve alcune fattispecie citate.
L’attuazione del ddl non comporta problemi di copertura finanziaria”. L’art. 56, comma 4 dello Statuto della Regione
Veneto prevede che “in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro l’anno, il Consiglio regionale avvia
obbligatoriamente con apposita legge l’esercizio provvisorio, per un massimo di quattro mesi”. L’artt. 15 della L.R. 39 del
2001 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” stabilisce che “1. L’esercizio provvisorio del
bilancio è autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi; il disegno di legge è presentato
dalla Giunta Regionale al Consiglio Regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio di riferisce.
2. 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”.
Va innanzitutto osservato che la legge di cui si tratta non prevede una specifica clausola di copertura finanziaria,
essendo unicamente prevista l’autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio di previsione 2015,”secondo gli
stati di previsione dell’entrata e della spesa contenuti nel disegno di legge n. 33/DDL del 9 dicembre 2014
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017” così come approvato dalla
Giunta regionale”, con utilizzazione, ai fini della copertura della spesa, della tecnica del rinvio eteronomo ad altro
provvedimento che, nel caso specifico, non solo non riveste il valore e la forza di legge (trattandosi di mero DDL), ma
che appare anche suscettibile di modificazioni in sede di discussione ed approvazione. Secondariamente va posto in
evidenza anche il fatto che la legge di cui si tratta prevede unicamente un limite temporale all’esercizio provvisorio, ma
non prevede alcuna proporzionale limitazione alla spesa (ad esclusione dell’erogazione dell’anticipazione mensile alle
Aziende sanitarie), che, quindi, con riferimento a singole unità previsionali o funzioni obiettivo, potrebbe anche coprire,
nell’arco temporale assentito, l’intera disponibilità.
Va inoltre rilevato che tale modalità di copertura non sembra derivare in maniera univocamente necessitata dalla
previsione del comma 2 dell’art. 15 della L.R. 30/2001, che, anzi, consente alla legge di esercizio provvisorio di
autorizzare la gestione delle entrate e delle spese “sulla base” del progetto di bilancio presentato al Consiglio regionale,
circostanza che non preclude affatto, ma anzi sembra richiedere, la necessaria previsione massima di spesa, la sua
copertura e la eventuale definizione di una clausola di salvaguardia.
Non si può, quindi, conclusivamente che rimarcare la sostanziale carenza di copertura della legge, elemento di
immediato rilievo sotto il profilo della compatibilità con l’art. 81, quarto comma, Cost. della legge in questione in
parte de qua, nonché dell’art. 15, comma 2, della L.R. n. 39 del 2001, interpretato nel senso che consenta l’esercizio
provvisorio del bilancio con il solo riferimento al DDL di bilancio di previsione.
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in Commissione, “in forma di assistenza ai lavori degli organi del Consiglio regionale assicurata in

primis dai servizi di segreteria delle competenti Commissioni consiliari, ed in particolare dall’Ufficio

politiche istituzionali, nonché dal Servizio per gli affari giuridici e legislativi e dalle competenti

strutture di Giunta” e, nella fase di esame da parte dell’aula, “mediante esame della manovra

emendativa da parte della Commissione competente per materia cui gli emendamenti sono trasmessi

oltre che da parte della Prima Commissione, ove comportanti aumenti di spesa o diminuzione di entrata

e per valutarli nelle relative conseguenze finanziarie” e ciò in ossequio alla determinazione n. 11 del

19 novembre 2013 della Giunta per il Regolamento che “in relazione alla manovra emendativa

presentata per l’esame all’Aula, ha istituzionalizzato come esito della fase di esame degli emendamenti

(…) l’espressione da parte del Presidente della Commissione competente e relativo ufficio di

Presidenza integrato da relatore e correlatore, di parere al Consiglio”.

Nel rilevare che il parere della Commissione competente (la Prima), quale ”istituzionalizzazione”

dell’esito della fase di esame degli emendamenti, non risulta trasmesso a questa Sezione, ci si

limita a prendere atto della posizione espressa dal Consiglio regionale, tuttavia rilevando che:

1) L’art.6 della legge regionale n. 39 del 2001, rubricato “Analisi economico-finanziaria dei

progetti di legge”, prevede espressamente l’obbligo di redazione di una scheda illustrativa

dell’analisi economico-finanziaria per tutti i progetti di legge, nessuno escluso: “I progetti

di legge sono corredati da una scheda di analisi economico-finanziaria, predisposta dalla

struttura regionale competente per materia e verificata dalla struttura regionale preposta al

bilancio. 2. Nella scheda di analisi economico-finanziaria sono rappresentati, in particolare:

a) il contesto socio-economico cui si riferisce il progetto di legge e gli obiettivi che si intendono

realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale; b) i potenziali

fruitori delle attività, degli interventi e dei contributi previsti dal progetto di legge, specificando

se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati;

c) gli oneri finanziari distintamente per la spesa corrente e per la spesa d'investimento, con

l’indicazione degli elementi e dei criteri adottati per la quantificazione degli stessi, ponendo in

evidenza anche gli eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi

d'investimento; qualora gli oneri previsti dal progetto di legge abbiano un’incidenza su più di

un esercizio, essi vanno evidenziati in corrispondenza di ciascuno degli esercizi interessati del

bilancio pluriennale; d) gli aspetti procedurali e quelli organizzativi, indicando le modalità e i

tempi di attuazione delle procedure, nonché le conseguenze dell’impatto sulla struttura

organizzativa regionale del progetto di legge. 3. Il Presidente del Consiglio regionale,

nell'assegnare i progetti di legge di iniziativa consiliare alle competenti commissioni, richiede
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la scheda di analisi economico-finanziaria alla Giunta regionale che deve fornirla entro i trenta

giorni successivi.”.

2) Tale disposizione risulta tuttora vigente e non in contrasto con quanto previsto dalla

successiva legge regionale n. 27 del 2012 agli artt. 21 e ss., in merito a compiti e funzioni

del Collegio dei revisori dei conti, cosicchè risulta essere operazione ermeneuticamente non

corretta una interpretatio abrongans dell’art. 6 L.R.39/01 ad opera dell’art. 23 della L.R.

47/12 che ha introdotto, appunto, il parere obbligatorio del Collegio dei revisori dei conti

sui disegni di legge di bilancio, di assestamento del bilancio, di rendiconto generale e sui

relativi allegati (“Art. 23 - Pareri obbligatori. Il Collegio esprime parere sui disegni di legge

di bilancio, di assestamento del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati.

2. Il parere sui disegni di legge di bilancio e di assestamento del bilancio e sui relativi allegati

esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle

previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento

utile, ed indica le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni.

3. Il parere sul disegno di legge di rendiconto generale attesta la corrispondenza del rendiconto

alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire

efficienza, produttività ed economicità della gestione. 4. I disegni di legge di cui al comma 1,

prima della loro trasmissione al Consiglio regionale, sono inviati al Collegio per l’espressione

del parere. I pareri del Collegio sono resi entro quindici giorni dal ricevimento e sono allegati

all’atto di trasmissione del disegno di legge al Consiglio regionale. Decorso inutilmente il

termine per l’espressione del parere se ne prescinde e della mancata espressione viene fatta

menzione nell’atto di trasmissione del disegno di legge al Consiglio regionale. 5. Nel trasmettere

il disegno di legge al Consiglio regionale, la Giunta regionale motiva l’eventuale mancato

adeguamento al parere espresso dal Collegio. 6. Qualora il parere del Collegio non sia allegato

ovvero non vi sia motivazione di tale carenza, i disegni di legge di cui al comma 1 sono dichiarati

irricevibili dal Consiglio regionale. 7. La Giunta regionale favorisce l’attività istruttoria del

Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l’informazione e la documentazione

in ordine agli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere ai sensi del comma 1”).

3) Ne consegue che il parere del Collegio dei revisori dei conti sui disegni di legge succitati non

può in alcun modo sostituire e, comunque, “assorbire” “ogni altro apporto e contributo reso

da strutture di supporto del Collegio regionale e della Giunta regionale” ed in particolare quelli

richiesti ed imposti dalle vigenti disposizioni legislative, regionali e statali, in materia di

analisi della copertura finanziaria delle leggi di spesa.
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4) Il parere richiesto al Collegio dei revisori dei conti dalla citata disposizioni di legge

regionale, infatti, si sostanzia in un “motivato giudizio di congruità, di coerenza e di

attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all’anno precedente

e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle

impostazioni”, collocandosi in un ambito sicuramente tangente a quello all’interno del

quale si pone il controllo assegnato alle Sezioni regionali di controllo in materia di

copertura finanziaria delle leggi di spesa, ma non certo con quest’ultimo coincidente,

attenendo a profili di analisi contermini ma sostanzialmente autonomi, finanziari gli uni,

gestionali gli altri.

5) Il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti, peraltro, non ha avuto ad oggetto il

progetto di legge relativo alla legge di stabilità regionale 2015, ma unicamente il disegno

di legge relativo al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017: anche a voler

aderire alla (non condivisibile) lettura del rapporto tra attività di controllo interno del

Collegio ed esterno della Corte dei conti fatta propria dal Consiglio regionale, quindi, il

disegno di legge -che contiene ben 64 disposizioni (su 71 articoli) che comportano oneri a

carico della Regione- risulta essere stato privo di qualsivoglia strumento idoneo a

consentire la verifica della correttezza della copertura degli oneri da esso derivanti.

6) Inconferenti appaiono, poi, le argomentazioni prospettate in merito all’assenza di

strumenti di analisi economico-finanziaria a causa della sopravvenuta integrale modifica

dell’originario testo del disegno di legge mediante emendamento. Il regolamento consiliare

all’epoca vigente, infatti, prevedeva espressamente che detta analisi avvenisse, anche per

gli interventi emendativi, in sede di Prima Commissione.

La Sezione, in assenza di altri elementi di valutazione, ha esaminato la relazione per l’aula della

Prima Commissione, pubblicata in calce al testo di legge sul B.U.R., al fine di verificare se in essa

fossero rinvenibili elementi di valutazione utili, pur nella consapevolezza che si tratta di un

documento non specificamente finalizzato alle tematiche oggetto della presente indagine.

Nella relazione del Presidente della Prima Commissione non si rinviene alcun elemento utile.

Questa, infatti, verte principalmente sul progetto di legge di bilancio “giacchè quello relativo alla

legge di stabilità contempla un unico articolo con il quale vengono disposti rifinanziamenti e

rimodulazioni di leggi regionali di spesa, senza introdurre nuove linee di finanziamento supportate da

specifici articoli” salvo poi riconoscere che il lavoro della Commissione “ha condotto

all’approvazione di quattro nuovi articoli riguardanti tematiche estremamente attuali”.

Si legge, ancora, nella relazione che “rappresentano una novità rispetto al passato” due tabelle

allegate alla legge di stabilità, la tabella A e la tabella B, entrambe (asseritamente) redatte in



15

conformità al punto 7 dell’allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011, la prima avente ad oggetto il

rifinanziamento di leggi regionali di spesa (con esclusione delle spese obbligatorie) e la seconda

avente ad oggetto la rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali.

“Le suddette tabelle ricomprendono linee di spesa in conto capitale, pari a complessivi 80 milioni,

finanziate autorizzando la Giunta regionale (attraverso l’articolo 8 della legge di bilancio)a contrarre

in corso d’anno nuovi prestiti nella forma di mutui, prestitit obbligazionari o altre forme di

indebitamento consentite dalla legislazione vigente, il cui perfezionamento avverrà in base alle effettive

esigenze di cassa della regione.”

I nuovi quattro articoli introdotti durante i lavori della Commissione avevano ad oggetto

l’esenzione dalla tassa automobilistica ordinaria per veicoli e motoveicoli d’interesse storico-

collezionistico ultraventennali; la partecipazione all’aumento del capitale sociale di Veneto

Nanotech s.c.p.a.; lo smobilizzo dei crediti vantati dagli enti locali nei confronti della Regione

mediante l’autorizzazione alla cessione pro soluto con oneri (quantificati in euro 3,2 mln) a carico

della Regione ed infine una modifica della legge istitutiva di AVEPA.

La relazione precisa, poi, che inoltre “Sono stati accolti alcuni emendamenti sia all’articolato che alla

parte tabellare; nel primo caso si è provveduto ad aggiungere una norma finalizzata a dotare la Giunta

regionale di strumenti che garantiscano flessibilità nella gestione della spesa e consentano il

monitoraggio costante e il rispetto degli equilibri. Per quanto concerne la parte tabellare, sono state

approvate per l’aula le seguenti modifiche a saldo zero:

- alcune variazioni compensative agli importi delle reiscrizioni vincolate presunte riportate nello

specifico allegato approvato (assieme a tutti gli altri) dall’articolo 5, comma 1, lett. j) del pdl;

- il rifinanziamento per 5 milioni di una linea di spesa normata dalla l.r. 9/2002, inizialmente priva

di risorse, attraverso la quale la Regione concorre al finanziamento di progetti integrati presentati dagli

enti locali in forma singola o associata, volti in particolare ad adeguare tecnologicamente,

organizzativamente e logisticamente le polizie locali, ad elevare gli standard di sicurezza, a risanare

aree ad alto tasso di criminalità;

- 0,5 milioni vanno ad aumentare la dotazione (ridotta sensibilmente rispetto all’esercizio precedente)

del capitolo di spesa finalizzato ai trasferimenti alle amministrazioni provinciali per l’esercizio delle

funzioni conferite: sarà così possibile garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni e

nell’erogazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni portatori di disabilità

sensoriali della provincia di Padova.”

Come è facile constatare, la relazione non solo non contiene alcun elemento di analisi e

quantificazione degli oneri, ma desta perplessità perché da un lato afferma l’inesistenza

dell’introduzione di nuove linee di finanziamento, dall’altro riconosce che le spese (in linea
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capitale) derivanti da leggi regionali di spesa e dalla rimodulazione delle spese pluriennali, saranno

coperte con il ricorso ai c.d. mutui a pareggio.

Nulla si dice in merito alla copertura degli oneri di parte corrente, derivanti dal rifinanziamento

e dalla rimodulazione di cui alle tabelle A e B allegate alla legge, nulla si dice in merito alla

quantificazione delle minori entrate derivanti dall’esenzione dalla tassa automobilistica, agli

eventuali impatti finanziari delle modifiche alla legge istitutiva di AVEPA, alla quantificazione

del concorso all’aumento di capitale di Veneto Nanotech, alla copertura degli oneri finanziari

derivanti dall’autorizzazione alla cessione pro soluto dei crediti certi, liquidi ed esigibili per spese

di investimento vantati dagli enti locali.

Quanto, poi, alle modifiche asseritamente a “saldo zero” apportate alla parte tabellare, la

relazione non consente di individuare l’ampiezza e la natura delle modifiche, il loro contenuto

finanziario e, quindi, non offre elementi di valutazione della correttezza di tali modifiche rispetto

alle disposizioni e ai principi contabili.

Dalla lettura della relazione, inoltre, sembra doversi trarre la conclusione che le previsioni della

legge di stabilità, per quanto attiene ai profili finanziari, siano state calibrate tenendo conto e

sulla base dei contenuti del ddl della legge di bilancio contestualmente esaminato, tant’è che

l’unico accenno ad una tecnica di copertura (il rifinanziamento/rimodulazione di spese in conto

capitale) derivanti dall’applicazione di leggi regionali (tabelle A e B allegate alla legge) rimanda

all’autorizzazione alla contrazione di prestiti che sarà oggetto di specifica disposizione della legge

di bilancio (art. 8 del ddl, divenuto, poi, l’art. 9 del testo definitivamente approvato).

E, però, il punto 7 del principio contabile della programmazione (all. 4/1 al d. lgs. 118/2011)

esclude esplicitamente, e ciò in linea con i principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza

costituzionale, che la copertura degli effetti finanziari derivanti dalla legge di stabilità a seguito

dei rifinanziamenti e delle rimodulazioni degli oneri scaturiti dalle leggi di spesa possa avvenire

con un rinvio “pro futuro”: “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”.

Passando all’esame del contenuto della legge, il primo dato emergente è la presenza di 71 articoli,

solo quattro dei quali (art.7, art. 47, art. 55, art. 71, ma quest’ultimo disciplina l’entrata in vigore)

non hanno effetti finanziari, e altri quattro prevedono nuove o maggiori entrate (art. 20, art. 23,

art. 25, art. 53): sono dunque numerose (63, ben più delle cinque indicate nella relazione del

Presidente della Prima Commissione) le disposizioni in essa contenute che prevedono spese a

carico del bilancio regionale.
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L’art. 1 della legge di stabilità regionale, rubricato “Rifinanziamento e rimodulazione di leggi

regionali di spesa”, successivamente all’affermazione dell’adozione ai sensi dell’articolo 36 del

decreto legislativo n. 118 del 2011 e “in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato

riguardante la programmazione, allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo”2 prevede, appunto,

l’autorizzazione (co 2) al “rifinanziamento delle spese di cui all’allegata Tabella A “Rifinanziamento

delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e dele spese continuative ai sensi

della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di

bilancio (allegato n. 4/1al decreto legislativo 118/2011)”. Gli importi, invece, “da iscrivere in bilancio

in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale

sono determinati, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 nelle misure indicate nella allegata

Tabella B “rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del

paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n.

4/1al decreto legislativo 118/2011)” (co 3).

Nessun cenno alla copertura di dette spese.

L’esame delle tabelle allegate, inoltre, evidenzia:

-con riferimento alla Tabella A, che quest’ultima non contiene l’indicazione analitica delle leggi

regionali che importano spese e la relativa, altrettanto analitica, quantificazione, ma riporta

unicamente l’elenco delle Funzioni Obiettivo (e, all’interno di queste, delle UPB) del bilancio a

2 Si riporta il paragrafo 7 del principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 al decreto legislativo
118/2011): “La legge di stabilità regionale. 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:

a. 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;

b. 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;

c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
d. 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;
e. 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;
f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale

ovvero organizzatorio;
g. 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.
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.”
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carico delle quali è stanziata l’importo complessivo, in termini di competenza per l’esercizio 2015,

2016 e 2017 (e, quindi, all’arco temporale del bilancio pluriennale ancora da approvare, non a

quello vigente, relativo al triennio 2014-2016) delle spesa senza alcun riferimento alla legge che la

prevede. Complessivamente, il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per il 2015 ammonta a

euro 116.210.000,00;

-con riferimento alla Tabella B, che quest’ultima non contiene l’indicazione analitica delle leggi

regionali che importano spese e la relativa, necessariamente altrettanto analitica, rimodulazione,

ma riporta unicamente l’elenco delle Funzioni Obiettivo (e, all’interno di queste, delle UPB) del

bilancio a carico delle quali è stanziato l’importo complessivo, in termini di competenza per

l’esercizio 2015 e quelli successivi (vale anche in questo caso il rilievo che l’arco temporale

considerato non è a legislazione vigente), delle spesa senza alcun riferimento alle variazioni

determinate dalla rimodulazione. Complessivamente, la rimodulazione avviene per l’esercizio

2015 per euro 68.100.000,00.

Fermi i rilievi critici già formulati, va osservato che la tecnica normativa utilizzata, come è

evidente, non consente di affermare la avvenuta dimostrazione, pure richiesta dalla vigente

normativa, della copertura finanziaria delle spese disposte da leggi regionali, non potendosi

verificare innanzitutto se siano stati computati gli oneri derivanti da tutte le leggi regionali di

spesa e, in secondo luogo, se gli oneri quantificati nelle predette leggi siano in tutto od in parte

previsti e, quindi, trovino effettiva copertura negli stanziamenti di bilancio in conformità alle

previsioni del principio contabile della programmazione, al quale la norma afferma di essersi

adeguata.

Il principio applicato della programmazione richiamato dall’art. 36 del D.lgs 118/2011, infatti,

perché possa dirsi effettivo non può essere inteso in modo avulso dalle altre disposizioni del

medesimo testo normativo che riguardano, appunto, la copertura finanziaria delle leggi regionali

di spesa. L’articolo 38, infatti, dispone 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 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.”
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La lettura sistematica delle norme citate e del principio contabile da esse richiamato conduce ad

escludere che possa dirsi dotato di effettiva copertura il rifinanziamento di leggi regionali di spesa,

esposto unicamente come quantificazione complessiva in termini di competenza con riferimento

ad una funzione obiettivo o anche solo ad una UPB, alla quale possono essere collegate –peraltro-

una pluralità di leggi di spesa regionali, senza l’analitico riscontro alle previsioni di bilancio,

annuale e pluriennale, vigenti.

Delle restanti disposizioni che determinano oneri a carico del bilancio regionale, gli artt. 2 e 3

prevedono minori entrate derivanti dall’applicazione dell’esenzione dalla tassa automobilistica a

determinate categorie di veicoli (il primo per i veicoli storici, il secondo per il veicoli per il trasporto

di disabili ed anziani di proprietà di ONLUS): l’articolo 2 non solo non quantifica l’importo delle

minori entrate, ma non indica neppure le modalità per farvi fronte, mentre l’articolo 3, pur

prevedendo una quantificazione, indica, quale fonte di copertura, corrispondenti riduzioni dell’

UPB U0188 “Fondo di riserva per le spese impreviste – parte corrente” del bilancio di previsione

2015 e pluriennale 2015-2017.

Tale modalità di copertura, tuttavia, non appare conforme a quanto dispone l’art. 18, comma 1,

della L.r. 39/2001, rubricato “Fondo di riserva per le spese impreviste”: “Il fondo di riserva per le

spese impreviste è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa del

bilancio, quando ciò non costituisca un principio di spesa continuativa.”: dunque, strutturalmente

il fondo di riserva è destinato ad operare in corso di esercizio, quando le previsioni di bilancio si

dimostrano insufficienti e non certo in via addirittura preventiva rispetto all’approvazione del

bilancio medesimo, allorché la spesa possa e debba essere allocata nelle specifiche poste di bilancio

ovvero, come nel caso di specie, coperta con corrispondente riduzione di risorse destinate a spese

analiticamente individuate.

Delle altre disposizioni di spesa, sei (art. 5, art. 11, art. 12, art. 13, art. 15, art. 24) prevedono la

copertura degli oneri derivanti dalla loro applicazione (che vengono quantificati, ma in assenza di

qualsivoglia documento di analisi risulta impossibile verificare la correttezza delle relative

modalità e criteri) mediante il ricorso ai fondi speciali (per spese di investimento, per spese correnti

e per spese impreviste) del bilancio di previsione 2015 e ciò in contrasto con quanto disposto

dall’art. 20, comma 1, della L.r. 39/2001: “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”. Il ricorso al fondo speciale, pertanto, non è

consentito in relazione al bilancio di previsione ancora da approvare e per spese determinate da
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disposizioni di legge intervenute prima della sua approvazione: l’eventuale finanziamento della

spesa mediante riduzione di risorse, dovrà avvenire con l’individuazione di uno o più specifici

ambiti di spesa, appunto, da ridurre.

L’art. 4, rubricato “Ridefinizione degli ambiti di applicazione della disciplina della legge regionale

8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni

particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in

attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto”, estende la disciplina di cui alla legge

regionale 8 agosto 2014, n. 25 al Comune di Puos d’Alpago.

Il secondo comma, contiene disposizioni finanziarie: “ Le risorse finanziarie, umane e strumentali

da definire ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 sono rideterminate in

attuazione della previsione di cui al comma 1 ed ai relativi oneri si fa fronte con le risorse allocate nelle

unità previsionali di base del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 afferenti gli

interventi previsti dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 e per le corrispondenti risorse umane e

strumentali con le risorse allocate nelle pertinenti unità previsionali di base della Funzione obiettivo

F0005 “Risorse umane e strumentali” del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017”:

manca ogni e qualsivoglia quantificazione degli oneri derivanti dall’applicazione delle legge e

l’individuazione delle fonti di copertura non appare sufficientemente determinata.

Delle altre disposizioni dalle quali derivano oneri a carico del bilancio, la maggior parte (art. 6, 8,

14, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 39, 44, 46, 52, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70), pur

contenendone la quantificazione (con la sola eccezione degli artt. 56 e 68, e ferma restano

l’osservazione, già formulata, relativa alla impossibilità di verifica della correttezza dei criteri

utilizzati in assenza di documentazione di analisi economico-finanziaria), individua le risorse

finanziarie a copertura con mero richiamo alla UPB e contestuale indicazione delle risorse la cui

riduzione consente la copertura (anche in questo caso, talora con riferimento alla sola UPB, talora

con riferimento a specifici capitoli di bilancio).

Va segnalato che l’art. 33 (“Interventi per lo sviluppo dell’export veneto”) indica la copertura

degli oneri ivi previsti (euro 400.000) nelle risorse allocate all’UPB U0217, la cui dotazione viene

incrementata con la pari riduzione di quelle dell’UPB U0074 e precisamente per euro 150.000 dal

capitolo U/101834 e per euro 250.000 dal capitolo U/102078 del bilancio di previsione. Tale ultimo

capitolo, peraltro, risulta inesistente.

Va, inoltre, evidenziato che l’art. 41 (“finanziamento straordinario per interventi urgenti di

ripascimento dei litorali veneti gravemente erosi”) stanzia 3mln di euro per l’esercizio 2015 per

“interventi urgenti di ripascimento e ripristino della linea di costa dei litorali gravemente erosi”

mediante risorse allocate all’UPB U0104, con contestuale riduzione “delle risorse di cui all’art. 12
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della legge regionale 6 aprile 2012 n. 13”, capitolo U/101665. Trattasi, però, di risorse vincolate ex

lege ad altra finalità: l’art. 12 della legge finanziaria regionale per il 2012, infatti, prevede che “Al

fine di far fronte alle gravi situazioni di rischio idrogeologico che interessano buona parte del territorio

regionale e porre in sicurezza argini e opere idrauliche, nonché per realizzare bacini di laminazione

delle piene, in conformità al “Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico

e geologico” e secondo i criteri di priorità nello stesso formulati, è istituito il fondo denominato “Piano

straordinario degli interventi a seguito dell’emergenza alluvionale del novembre 2010”.” L’UPB U0104

risulta inclusa nell’elencazione della tabella A allegata all’art. 1 (rifinanziamento di leggi regionali

con spese pluriennali), ma non nella tabella B allegata all’art. 1 (rimodulazione di spese pluriennali

previste da leggi regionali).

Più correttamente, in altre disposizioni (art. 9, 10, 16, 21, 30,31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 45,

48, 49, 50, 54, 66) l’allocazione delle risorse a copertura delle spese è fatta con riferimento, oltre

che all’UPB, allo specifico capitolo.

L’art. 51 (“Interventi urgenti per il restauro, consolidamento strutturale e recupero funzionale

del Ponte degli Alpini in Bassano del Grappa”) è l’unico ad individuare espressamente, quale fonte

di copertura degli oneri ivi previsti, il ricorso alle “risorse derivanti dall’aumento del ricorso

all’indebitamento allocate all’UPB E0137 “Mutui e prestiti per investimenti a pareggio del

bilancio” del bilancio di previsione 2015. Tale tecnica non appare, tuttavia, corretta per un

duplice ordine di motivi, entrambi impeditivi del suo utilizzo.

Il primo è dato dalla circostanza che l’autorizzazione a contrarre i mutui c.d. a pareggio può essere

data unicamente dalla legge di bilancio (art.25, comma 3, L.r.39/2001). Questa Sezione, peraltro,

ha in plurime occasioni formulato rilievi critici in merito alla legittimità del ricorso ai mutui a

pareggio quale tecnica di copertura degli oneri finanziari derivanti da leggi regionali, e ciò alla

luce della prassi, consolidata nel tempo, della mancata loro contrazione, con ciò venendo meno

l’effettività del finanziamento a copertura.

Il secondo è dato dal fatto che, in ogni caso, l’onere derivante dall’art. 51 è dalla stessa norma

definito come “contributo straordinario” che la Giunta regionale è autorizzata a concedere al

Comune di Bassano del Grappa e, pertanto, non può essere considerato –anche alla luce

dell’insegnamento delle Sezioni Riunite, come si avrà modo di dire amplius nell’analisi della l.r.

n.11 e 12- una spesa di investimento, unica categoria per la quale l’art. 119 Cost. consente il ricorso

all’indebitamento.

L’art. 57 solo apparentemente è una disposizione priva di effetti finanziari. Essa non contiene

quantificazione di oneri né indica eventuali risorse a copertura. In realtà la norma, apportando

una serie di modifiche alla L.r. 37 del 2014 (”Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel
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settore primario”), interviene anche sull’art. 16 che di quella legge è la norma finanziaria,

elevando da 8 mln a 12,205 mln per l’anno 2015 e da 7mln a 11,405 mln per l’anno 2016 l’importo

del contributo annuale, e riducendo da 3,5 mln a 1 mln per l’anno 2015 e da 3 mln a 800mila per

l’anno 2016 gli oneri derivanti dalla sussunzione in capo alla Giunta delle funzioni, rimaste

invariate, dismesse da Veneto Agricoltura e non attribuite alla nuova Agenzia regionale.

Rilevante è, infine, la criticità che affligge l’art. 69 (“Norme a garanzia della copertura del Fondo

anticipazione di liquidità di cui all’articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35: “Disposizioni

urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio

finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”

convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64), secondo cui le risorse destinate al

Fondo anticipazione liquidità “sono comunque garantite anche mediante l’utilizzo delle risorse

destinate al Fondo Sanitario Regionale allocate all’UPB 0248 “Spesa sanitaria corrente” (capitolo

U/102324)”, non potendo dette risorse, vincolate, essere destinate alla copertura della restituzione

della quota capitale e della quota interessi dell’anticipazione ricevuta, alla quale deve essere fatto

fronte con altre risorse del bilancio.

Al termine dell’analisi va doverosamente rappresentato che la gran parte delle disposizioni

esaminate (22 su 63, pari al 34,9%) è stata oggetto di successivi interventi normativi che hanno

abrogato intere norme oppure hanno abrogato unicamente il comma che disciplinava gli effetti

finanziari della disposizione medesima.

Nel primo caso, nulla quaestio.

Nel secondo caso, l’abrogazione ha creato una sorta di “scopertura sopravvenuta” con evidente

violazione del precetto costituzionale dell’art. 81 della Costituzione.

Il riferimento è all’articolo 2 della legge regionale n. 17 del 9 ottobre 2015 che ha abrogato:

-per intero gli articoli 5, 6, 11, 14, 16, 22, 36, 37, 39, 42, 62, 66, 68, 69 e 70;

-i commi 4 e 6 dell’articolo 8; il comma 5 dell’art. 15; il comma 2 dell’articolo 18; i commi 2 e 3

dell’art. 38; i commi 4 e 5 dell’art. 40; il comma 6 dell’art. 52 non tangendo minimamente, peraltro,

gli interventi previsti dagli articoli in questione, con ciò rendendo le norme, tutte dotate di effetti

finanziari, non solo prive della quantificazione, ma soprattutto assolutamente carenti sotto il

profilo della copertura.

La legge regionale n. 4 del 12 febbraio 2016, poi, ha abrogato i primi quattro commi dell’art. 44

(”Modifiche della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure

di valutazione di impatto ambientale””) e, quindi, anche la previsione della riduzione delle spese,

quantificate in euro 250.000 per l’anno 2015 e in euro 1.100.000 per ciascuno degli esercizio 2016

e 2017 che avrebbe dovuto incrementare la dotazione dell’UPB U0105 “Interventi a seguito di
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avversità atmosferiche”. Con tali risorse si sarebbe dovuto coprire il contributo straordinario

riconosciuto ai comuni di Portogruaro e Concordia Sagittaria per far fronte agli eventi atmosferici

del 12 novembre 2014 previsto dal successivo comma 5 dell’art. 44, che l’articolo 2 della Legge

regionale 17 del 2015 ha semplicemente ridotto (sopprimendolo per l’anno 2015 e riducendolo a

euro 500.000 per l’esercizio 2016).

Legge regionale 27 aprile 2015, n. 7, pubblicata sul BUR n. 41/2015, recante: “Bilancio di

previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017”.

Come per la precedente legge n. 6, a seguito di richiesta istruttoria, il Consiglio regionale non ha

fatto pervenire alcuna documentazione inerente l’analisi degli impatti finanziari e delle relative

coperture, ritenendo “assorbente” la relazione del Collegio dei revisori dei conti, come esplicitato

nella nota 26 maggio 2016 succitata. Per le considerazioni in merito a tale prassi, si rimanda

all’analisi della legge n. 6 del 2016.

Con riferimento specifico alla legge di bilancio 2015, la citata nota ricorda che “analogamente a

quanto già rappresentato per la legge di stabilità 2015, l’esame istruttorio è stato condotto in conformità

al dettato del Regolamento del Consiglio regionale alla data vigente, nelle forme e modalità come sopra

illustrate (nel caso di specie la manovra emendativa svoltasi nella fase d’aula condusse alla

presentazione di n. 198 emendamenti di cui 2 approvati). Sotto il profilo della strumentazione

istruttoria deve peraltro evidenziarsi, sia pure in via meramente accessoria, come si disponga in materia

di un dossier titolato “Bilancio 2015: risorse disponibili per le politiche regionali. Peso della

componente “Europa”, redatto dall’Ufficio Politiche Istituzionali. Tale documento è ascrivibile ad un

ulteriore e non sistematico strumento istruttorio, di valenza pluridisciplinare, del quale le Commissioni

consiliari si dotano, d’ufficio, su iniziativa delle strutture che a vario titolo assistono il procedimento

legislativo, ovvero su istanza dei Gruppi consiliari o dei Consiglieri regionali ove si avvertono, sul tema

proposto dal progetto di legge, esigenze conoscitive anche non meramente giuridiche. A differenza della

scheda di analisi economico finanziaria (come noto espressamente prevista a livello legislativo

dall’articolo 6 della vigente legge di bilancio e contabilità della regione), delle note ricognitive degli

impatti finanziari (RIF) e delle schede di inquadramento normativo (SIN), che sono

sistematicamente curate per i progetti di legge una volta iscritti all’esame delle competenti commissioni

consiliari ed a prescindere dall’esito delle istruttorie medesime, tali dossier, non costituendo un

contributo sistematizzato nel novero degli strumenti di supporto dell’istruttoria del procedimento

legislativo, allo stato in quanto tali non sono stati oggetto di notizia a codesta Sezione. Nel caso di specie
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si ritiene peraltro che possano costituire un ulteriore ed utile strumento per le considerazioni di codesto

ufficio e per un più compiuto esercizio della proprie funzioni.”

Il dossier citato nella nota è stato trasmesso alla Sezione in data 7 giugno 2016.

L’analisi della presente legge trarrà avvio, quindi, dall’esame del parere del Collegio dei revisori

dei conti della Regione, della relazione del Presidente della Prima Commissione (il parere reso

dalla medesima Commissione non è stato trasmesso in riscontro alla nota istruttoria della Sezione)

e, infine, del dossier redatto dagli uffici del Consiglio regionale.

Il parere del Collegio dei revisori dei conti, come nel caso della legge di stabilità, non contiene

alcun elemento utile alla presente analisi.

Il cennato Collegio, nel rilevare che il tempo materialmente concesso per la resa del parere è stato

notevolmente inferiore a quello di legge (sei giorni lavorativi a fronte dei quindici previsti dall’art.

23, comma 4, della legge 47/2012) e che pertanto “il ridotto spazio temporale concesso all'Organo di

Revisione per il rilascio del proprio parere, attese le dimensioni quantitative del contenuto dei

documenti da esaminare, costituisca un non trascurabile limite all'attività di controllo medesima”, ha

innanzitutto rilevato che il progetto di bilancio è stato redatto antecedentemente

“all'approvazione da parte del Consiglio Regionale del Documento di programmazione economica

finanziaria 2015”.

Il parere, inoltre, precisa che “relativamente alla dimostrazione degli equilibri di bilancio, si rinvia

al prospetto allegato sub A al presente "Quadro generale riassuntivo in termini di competenza e cassa

per l'esercizio finanziario 2015, e in termini di sola competenza per gli esercizi 2016 e 2017" da dove si

evince il generale equilibrio economico finanziario dì bilancio. A tal proposito si specifica che le cifre

rappresentate sono riferite a previsioni fatte a "legislazione vigente" e pertanto non tengono conto dei

previsti effetti riduttivi indotti dal DDL Stabilità 2015 approvato in data 22 dicembre 2014. La norma

statale in argomento approvata prevede una rilevante decurtazione di risorse a scapito dell'intero

comparto Regioni, riduzione che dovrebbe interessare sia il settore sanità che altri trasferimenti dell'area

non sanitaria. Peraltro l'esatta quantificazione della manovra riduttiva a carico della Regione del

Veneto, così come per le altre Regioni, è rinviata ad un D.P.C.M. da emanarsi entro il 31/01/2015

mediante il quale verrà ripartito il taglio complessivo del comparto” e, pertanto “risulta quindi di

tutta evidenza come le cifre indicate in via preventiva fra le entrate potranno subire

drastiche riduzioni, influenzando significativamente la capacità di esprimere un

attendibile valore previsionale.”

L’organo di revisione analizza, poi, la costituzione del fondo crediti dubbia esigibilità, del fondo

rischi legali e del fondo residui radiati, formulando rilievi critici sul fondo rischi legali in quanto

“frutto di una valutazione sostanzialmente di tipo empirico prodotta dall'Avvocatura regionale e non
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di un'elaborazione dì tipo informatico”, che pone il Collegio nella condizione di non poter esprimere

“una compiuta valutazione di congruità” con conseguente raccomandazione “ai competenti Uffici

regionali di provvedere con una variazione del Bilancio di previsione, non appena disponibili dati

informatizzati sui rischi, al fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario del Bilancio

regionale”.

In riferimento al Fondo Residui Radiati il Collegio, tenuto conto “di come i residui radiati a valere

su risorse vincolate trovino sempre copertura grazie alla reiscrizione delle entrate vincolate agli stessi”,

rappresenta che “la Regione del Veneto ha effettuato una apposita ricognizione con la quale le

rispettive Sezioni competenti hanno analiticamente determinato gli impegni dì spesa radiati dal

bilancio a fronte dei quali sussistono obbligazioni di spesa non ancora quiescenti” e che

“l'Amministrazione regionale ha voluto comunque costituire un apposito fondo con una dotazione

congrua a supportare il meccanismo di copertura di cui sopra, in caso di carenza di disponibilità”.

L’accantonamento al Fondo, destinato a coprire i debiti non quiescenti non finanziati con risorse

vincolate, ammonterebbe a 43.850.000 euro. Sulla base di quali dati contabili il Collegio abbia

fondato il giudizio di congruità della dotazione del fondo, non è dato sapere.

Dal rendiconto 2014, infatti, l’ammontare al 31.12.2014 dei debiti patrimoniali corrispondenti a

residui radiati risulta pari ad euro 261.610.349,56 di cui solo 135,6 mln finanziati da risorse

vincolate, mentre 126 mln debbono trovare copertura nell’ambito delle risorse regionali

disponibili, come peraltro già rilevato nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto

2014: “le poste relative ai debiti non quiescenti - radiati dal bilancio regionale al 31/12/2014 – e

finanziate da assegnazioni con vincolo di destinazione ammontano, pertanto, a 135,6 mln di euro, di

cui 134 mln a finanziamento statale. Le più significative riguardano gli interventi per la salvaguardia

di Venezia e della sua laguna (47 mln di euro), gli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido

di massa (21,8 mln) e quelli diretti alla realizzazione del programma “Contratti di quartiere II” (17,2

mln). Gran parte dei capitoli sui quali sono stati assunti originariamente gli impegni relativi ai

suddetti debiti sono stati finanziati mediante accensione di mutuo da parte della Regione. In assenza

di documentazione, la Sezione si trova nell’impossibilità di verificare il diverso utilizzo di tale

considerevoli somme a suo tempo radiate dal bilancio regionale e con quali mezzi la Regione ritenga ora

di potervi far fronte” (Sez. Reg. Contr. Veneto, del, 558720157PARI, pag. ).

Il parere, favorevole, tuttavia non contiene “per i limiti conseguenti al mancato sincronismo tra gli

atti di programmazione, il giudizio sulla congruità e coerenza interna delle previsioni dì bilancio con i

programmi e progetti, che comunque ad un esame sommario appaiono sufficienti.”

Elementi di valutazione utili all’analisi che si conduce non emergono nemmeno dalla relazione

all’aula della Prima Commissione, non fornita in sede istruttoria, ma pubblicata in calce al testo
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della L.r. 6 del 2015 sul B.U.R.V.; in essa, dopo aver precisato che “sulle cifre attualmente previste

incombe tuttavia la decisione sul riparto tra le Regioni dei tagli ai trasferimenti fissati dalla legge di

stabilità 2015 (L. 190/2014)” e che ”una volta appreso l’ammontare del taglio, il bilancio della

Regione Veneto dovrà “recepirlo””, si riportano unicamente ed in via descrittiva i dati complessivi

di bilancio3.

3 “Escludendo le partite di giro, il progetto di bilancio per l’esercizio 2015 contempla risorse per 12.067,7 milioni di euro
(abbrevierò ora in milioni): al netto delle reiscrizioni vincolate, si tratta di 10.577,4 milioni, con la seguente ripartizione a
seconda della fonte:
- le spese finanziate con risorse regionali ammontano a 9.621 milioni (pari al 91% del totale), di cui:
- quelle afferenti al fondo sanitario regionale sono 8.413,1 milioni (79,5% del totale);
- quelle non afferenti al fondo sanitario sono 1.207,8 milioni (11,5% del totale);
- le spese finanziate con risorse statali e comunitarie (in minima parte con altra fonte) ammontano a 956,3 milioni (9%
del totale).
Le informazioni più interessanti sono offerte dall’individuazione delle risorse disponibili per le cosiddette “politiche”,
nonché da una loro suddivisione per area tematica, dedicando inoltre la dovuta attenzione all’incidenza dei fondi europei
nel senso lato del termine, ovvero ai programmi operativi regionali sui cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020,
alle risorse ottenute dalle
strutture regionali per la realizzazione di progetti a valere sui programmi di cooperazione territoriale e sui fondi a gestione
diretta della Commissione europea, nonché ad altre risorse collegate. La suddetta individuazione è possibile attraverso alcuni
passaggi. Innanzitutto vanno quantificate le spese connotate da una certa “rigidità”, o perché “tecniche” (ricomprendono
tutti i capitoli afferenti alle funzioni obiettivo “Rimborsi e partite compensative dell’entrata”, “Oneri finanziari e “Fondi
indistinti”, ad eccezione in quest’ultimo caso dell’esigua dotazione - 2 milioni complessivi - dei Fondi speciali destinati
alla copertura di nuove leggi di spesa) o perché finalizzate all’organizzazione e al funzionamento dell’ente regione nel suo
complesso: si tratta, al netto delle reiscrizioni vincolate, di complessivi 834,4 milioni (pressoché interamente di fonte
regionale).
È necessario annotare una tra le moltissime novità introdotte dal citato D.Lgs. 118/2011, laddove ha imposto la creazione
nel bilancio pluriennale 2015-2017 di alcuni fondi nei quali accantonare ingenti risorse: si tratta del fondo a copertura
dello stock di residui radiati (43,8 milioni, di cui 32,3 in conto capitale), del fondo rischi spese legali (8,14 milioni), del
fondo crediti di dubbia esigibilità (3,5 milioni, anche negli esercizi 2016 e 2017) e del fondo rischi escussioni (1,4 milioni).
Parliamo dunque di complessivi 56,8 milioni che vengono, per così dire, sottratti al plafond di risorse finalizzate alle
politiche regionali. In questo gruppo figurano:
- spese di funzionamento per 285 milioni (risorse allocate sui capitoli afferenti alle funzioni obiettivo “Organi istituzionali”
e “Risorse umane e strumentali”);
- oneri, spese tecniche, rimborsi per 423,7 milioni (ricomprendono - come previsto da apposito articolo del citato D.Lgs.
118/2011
- 240 milioni per la mobilità passiva del servizio sanitario regionale; sul fronte dell’entrata sono allocati 322 milioni per
quella attiva);
- spese obbligatorie e d’ordine per 125,7 milioni.
Sottraendo ai 10.577,4 milioni di cui sopra le spese tecniche e di funzionamento, residuano 9,742,8 milioni (al netto delle
reiscrizioni vincolate). Di questi, 8.413,1 mln sono afferenti al fondo sanitario regionale (che assorbe dunque l’80% del
totale complessivo; l’86% se si eccettuano le spese tecniche e di funzionamento). Escludendo quest’ultimo si ragiona su un
ammontare di 1.329,7 milioni: di questi, quasi il 30% sono di fonte regionale. Possono dunque essere etichettati come
risorse per le politiche 1,176 milioni; come risorse per l’Europa 153,6 milioni. Sono di fonte regionale complessivi 387,5
milioni, di cui sono finalizzati alle politiche 357 milioni e all’Europa 30,5 milioni. Quest’ultima cifra può sembrare esigua,
ma occorre precisare che, una volta a regime il ciclo di programmazione 2014-2020, la Regione Veneto si troverà a gestire
mediamente ogni anno risorse per 428 milioni (alle quali andranno aggiunte, come detto, quelle che le strutture regionali
saranno in grado di ottenere partecipando a bandi su programmi di cooperazione territoriale e fondi a gestione diretta della
Commissione europea).
Analizzando i 357 milioni per le politiche, assorbono maggiori risorse: - l’area territorio, ambiente e infrastrutture, con
155,5 milioni (44%); - l’area persona e famiglia, con 123,7 milioni (35%). Seguono: l’area sviluppo economico, con 66,8
milioni (19%); l’area assetto istituzionale e governance, con 8,8 milioni (2%). Tra le voci finanziate con altre fonti (942,2
milioni), 123 milioni sono finalizzati alle politiche europee (si tratta di code della programmazione 2007-2013, sia per
quanto riguarda i programmi operativi regionali che relativamente a programmi di cooperazione
territoriale e fondi a gestione diretta) e 819 milioni sono finalizzati alle politiche; di questi:
- l’area territorio, ambiente e infrastrutture è ancora quella che assorbe più risorse, con 674,1 milioni (82,3%);
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Va ancora evidenziato che il dossier “Bilancio 2015. Risorse disponibili per le politiche regionali.

Peso della componente “Europa”” contiene alcune interessanti analisi ed elaborazioni del solo

lato spesa del bilancio in relazione alle (sole) risorse disponibili per le politiche regionali (ad

esempio, la distribuzione degli stanziamenti di competenza per leggi regionali finanziate, ovvero

la distribuzione delle risorse in base alla loro fonte, approfondimenti relativi all’utilizzo delle

risorse di fonte comunitaria), senza tuttavia alcuna analisi in relazione alle previsioni dell’entrata.

Utili elementi di valutazione, invece, sono emersi nell’ambito dell’istruttoria condotta in relazione

al controllo finanziario sul bilancio di previsione, al cui referto si farà, quindi, riferimento (questa

Sez. reg. Contr. Del. n. 322/2016/PRSE)4.

Le criticità emerse in quella sede, infatti, hanno una diretta correlazione con l’analisi in corso, in

quanto, come peraltro già sottolineato nella parte prima della presente relazione, anche la legge

di bilancio (essendo stato abrogato il divieto discendente dal “vecchio” comma 3 dell’art. 81 Cost.)

non si sottrae all’obbligo di copertura finanziaria e la determinazione degli equilibri finisce per

non discostarsi sotto il profilo del momento decisionale dalle decisioni di entrata e di spesa. In

quest’ottica il meccanismo della copertura finanziaria è eziologicamente collegato all’obiettivo del

tendenziale equilibrio di bilancio (benché il secondo non si esaurisca nel primo).

In questa sede, quindi, appaiono assumere particolare rilievo il fatto che nel bilancio di previsione

la Regione abbia erroneamente applicato (art. 7) l’avanzo di amministrazione presunto

dell’esercizio 2014, pari ad euro 1.490.309.081,53 -corrispondente all’ammontare delle risorse

vincolate da reiscrivere (cfr., amplius, paragrafo 2.3.1 della precitata Relazione n. 322/2016)- a

fronte di un “saldo finanziario negativo presunto”, emergente dal ”Quadro generale riassuntivo

della spesa” allegato alla legge, di euro 2.244.940.160,77. Tale saldo, secondo i principi, pretende

- l’area persona e famiglia assorbe 142,5 milioni (17,4%);
- l’area sviluppo economico assorbe quanto resta, ovvero 2,4 milioni.”
4 Si veda in particolare il par. 2.3. ove è evidenziato che “dalle risultanze istruttorie sembra emergere un preciso vulnus

al principio di equilibrio di bilancio, compromesso da una serie di fattori che, lungi dall’essere episodici, appaiono connotare
una situazione di non sana gestione, in relazione ai fondamentali parametri stabiliti dall’art. 1 del D.L. 174/2012 e alle
considerazioni fin qui svolte. E ciò in patente violazione, oltreché al parametro dell’art. 1 del D.L. 174/2012, anche della
previsione contenuta nel secondo comma 20 dell’art. 7 dello Statuto regionale secondo cui 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, valevole peraltro non solo per gli atti aventi forza legislativa ma anche di quelli amministrativi.
La inosservanza della disposizione anzidetta si traduce in una serie di comportamenti che - oltre a rappresentare, vista la
precisa e inequivoca collocazione della norma e della sua rubrica in particolare, la violazione del principio di
responsabilità contenuto nella legge 42/2009 e nel D.lgs. 149/2011 – concretizzano anche condotte contrarie al principio
della sana gestione, il quale, introdotto dal Trattato di Maastricht sin dall’art. 3A (ora art. 4) TCE richiede l’obbligo di
mantenere “finanze pubbliche sane”, si traduce, più specificamente, nel divieto di disavanzi, non risolvendosi certamente
nella verifica meccanica della capienza nel competente capitolo, ma richiede anzi una analisi dinamica del rispetto di tale
valore fondamentale: a cui fa da contraltare il controllo della Corte che, come sottolineato dalla citata delibera della Sezione
Autonomie n.5, ne connota il carattere di presidio dinamico essenziale ai fini della tutela dell’unità economica della
Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica.”
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copertura nel bilancio stesso5 e, nel caso specifico, è dato dal secondo e terzo comma dell’articolo

9 della legge: “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.”

Si tratta, come più volte messo in luce6, di un utilizzo di tecnica contabile che, seppure previsto

dalla legge di contabilità regionale (art. 25), viene attuato con una prassi non corretta e non

conforme ai principi, alla luce anche della costante giurisprudenza della Corte costituzionale:

finanziare spese ulteriori rispetto a quelle sostenibili mediante entrate meramente “virtuali”, non

accertate né, tanto meno, riscosse, produce in sé (ed ha prodotto) effetti distorsivi sulla gestione

del bilancio e sul mantenimento sostanziale e non solo formale degli equilibri di bilancio.

Non solo. La legge di bilancio non dà compiuta evidenza della (necessaria) natura di spese di

investimento di quelle finanziate con il ricorso ai mutui a pareggio. Di tale connessione dovrebbe,

a termini della legge di contabilità regionale, essere dato riscontro in specifici allegati della legge

di bilancio.

Nel caso del disavanzo pregresso, l’allegato di cui si tratta è quello previsto dal quarto comma

dell’art. 9 e denominato “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti

al 205 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali

non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti non autorizzati”, che può essere messo a

confronto con altro allegato, denominato “Impegni assunti negli esercizi precedenti al 2015 per spese

di investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento”, nel quale sono indicati i capitoli

del bilancio a carico dei quali è allocata la relativa spesa.

Dall’esame congiunto dei due documenti contabili emerge che in molti casi non si tratta di spesa

di investimento finanziabile, ai sensi dell’art. 119 Cost., con il ricorso all’indebitamento (su cui

5 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”.

6 Si veda, con ampi riferimenti alla legislazione vigente, il corrispondente paragrafo della Relazione allegata al
giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio 2014 (del. 558/2015/PARI).
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vedi, amplius, sub lege 11 e 12 del 2015): il riferimento è a tutti quei capitoli che, pur qualificati

come “spesa di investimento”, spesano direttamente od indirettamente contributi (anche se in

conto capitale) a favore di terzi, privati ed enti pubblici e trasferimenti ad enti locali. Vi sono, poi,

indicati capitoli (ed impegni) che non risultano nelle scritture contabili del 2015 della Regione,

come ad esempio il capitolo U/102072 o il capitolo U/100851; altri che afferiscono al

cofinanziamento di programmi legati a fondi comunitari (come il cap. U/101407), trasferimenti e

cofinanziamenti di programmi per gli enti locali; altri ancora che afferiscono ad attività di natura

finanziaria come la costituzione di fondi di rotazione o di consorzi fidi (ad esempio, cap. U/023301

e cap. U/021420); altri ancora che finanziano spese per compensi incentivanti alla progettazione

(cap. U/005006) o spese di progettazione (cap. U/007012).

Quanto alla copertura del disavanzo presunto di esercizio, pari ad euro 136.439.405,00 (e

finanziato dall’autorizzazione all’indebitamento: vedasi il “Quadro dimostrativo del rispetto del

vincolo relativo all’indebitamento autorizzato”) la legge di bilancio non contiene, come previsto

dalla legge di contabilità regionale, “il dettaglio delle tipologie di investimento in concreto

programmate”, necessario a verificare il rispetto degli artt. 81, terzo comma, e 119, terzo comma,

della Costituzione sotto il profilo della connessione tra l’indebitamento autorizzato a pareggio con

le spese di investimento previste. Il livello di dettaglio del succitato quadro, infatti, si ferma alla

UPB, senza alcun riferimento né alla tipologia di intervento né allo specifico capitolo ove è

allocata la relativa spesa.

L’esame dei dati del bilancio 2015 delle UPB indicate, tuttavia, evidenzia che in alcuni casi gli

stanziamenti sono relativi ad un solo capitolo dell’UPB di riferimento (U/0007, cap. 102425;

U/0016, cap. 100105; U/0049, cap.100578; U/0171, cap.102420; U/0173, cap. 071020; U/0211, cap.

101829): si tratta, con la sola eccezione dell’UPB U/0211, di finanziamenti, contributi,

trasferimenti, tipologie di spesa che, come si è detto, non rientrano tra quelle di investimento

finanziabile con il ricorso all’indebitamento.

In altri casi gli stanziamenti corrispondono alla sommatoria di quelli di due o più capitoli (U/104,

capitoli 102404 e 101665; U/0111, capitoli 102415 e 102416): anche in questo caso, si tratta di

contributi a terzi per investimenti.

In un caso (U/0136) sulla base degli stanziamenti di competenza iniziali (a finanziamento

autonomo regionale per complessivi euro 75,141 mln) dell’intera UPB non è possibile individuare

quali di questi stanziamenti siano coperti dal ricorso all’indebitamento per 26,8 mln di euro e,

quindi, definirne la relativa classificazione.

Dall’esame dei dati contenuti nel suddetto quadro emerge che alcuni degli stanziamenti previsti

sono, in realtà, a copertura delle corrispondenti (in tutto o in parte) spese derivanti da alcune
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disposizioni della legge di stabilità regionale per il 2015 -ed in particolare quelli dell’UPB U/0007

(art.70 legge 6/2015), dell’UPB U/0104 (art. 41 legge 6/2015), UPB U/111 (art. 65 legge 6/2015),

UPB U/0136 (art. 63 legge 6/2015)- nelle quali la norma finanziaria, surrettiziamente, si limitava

a far riferimento alle dotazioni dell’UPB senza cenno alcuno al ricorso (indebito) ai mutui a

pareggio, non ancora autorizzato né contratto.

Il saldo finanziario positivo dell’esercizio 2014 di cui all’art. 7, in assenza dell’approvazione del

rendiconto d’esercizio, non può che essere presunto (come tale in effetti è qualificato anche dalla

norma) e, a seguito di specifica indagine in sede di controllo finanziario, risulta essere un dato

“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 particolare riferimento agli

stanziamenti di bilancio 2015-2017, con specifica indicazione della quota di reiscrizione vincolata.

Come negli anni passati quest'ultimo dato è stato calcolato tenendo conto delle attività già svolte e delle

registrazioni contabili previste fino al termine dell'esercizio. Per l'esercizio 2015 tali informazioni sono

state raccolte nel periodo compreso tra il 12 agosto e il 4 settembre 2014. Successivamente, i dati presunti

forniti dalle strutture, analizzati e verificati, sono stati inseriti nel Bilancio di previsione.”

A questo proposito non si può non rilevare che in molteplici occasioni la Corte costituzionale

(recentemente, sent. n. 70/2012) ha avuto modo di chiarire che “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” (e ciò a maggior ragione se si pensa che i dati di

rendiconto dell’esercizio 2014 sono stati inclusi nel ddl di approvazione solo a luglio 2014 ed il

relativo rendiconto è stato definitivamente approvato solo a dicembre 2015, ad esercizio ormai

concluso).
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Merita, infine, menzione, la previsione dell’art. 12: “La Giunta regionale è autorizzata a concedere

all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), nei limiti di euro 48.000.000,00 e delle

proprie disponibilità di cassa, anticipazioni di liquidità per far fronte alle temporanee esigenze di cassa

per le erogazioni a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi, anche cofinanziati, previsti dalla normativa

comunitaria (capitoli 100036/E e 100092/U).”. In merito alla disposizione, di analogo tenore, che

autorizzava la concessione dell’anticipazione di liquidità in favore di AVEPA per l’esercizio 2014,

questa Sezione ha formulato rilievi ampiamente critici nella relazione di accompagnamento al

giudizio di parificazione per l’esercizio 2014, alla quale si rinvia.

Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 pubblicata sul B.U.R. n. 48/2015 recante “Disposizioni

generali in materia di attività motoria e sportiva”.

L’intervento normativo ha lo scopo, sostituendosi ed abrogando le altre precedenti leggi regionali

in materia, di dare disciplina uniforme all’attività sportiva.

Il testo, composto di 31 articoli, organizzati in sei Titoli, “prevede diverse novità così riassunte: ‐ la

“Carta etica dello sport veneto”, adottata dalla Giunta regionale e approvata dal Consiglio regionale,

quale documento di indirizzi dell’attività motoria e sportiva in Veneto (articolo 3); ‐ lo “Sport di

cittadinanza”, con il quale si intende promuovere lo sport come attività a tutela della salute e del

benessere dei cittadini (articolo 5); ‐ una precisa pianificazione attraverso un Piano pluriennale e

un piano esecutivo annuale per lo sport (articoli 6 e 7); ‐ oltre alla Consulta regionale per lo sport

(articolo 8), cui i componenti partecipano senza oneri a carico della Regione, la costituzione

dell’Osservatorio regionale per lo sport, struttura della Giunta regionale (articolo 9); ‐ l’ampliamento

della gamma dei possibili soggetti beneficiari dei contributi regionali, sia in materia di impiantistica

sportiva, sia in materia di pratica sportiva (articoli 10, 11 e 12);‐ la facoltà di integrare le risorse

finanziarie regionali mediante l’apporto di fondi da parte di altri soggetti pubblici e/o privati, oltre alla

possibilità da parte della Regione di attivare iniziative dirette e campagne promozionali a favore dello

sport, anche a tutela della salute dei praticanti, da attuarsi con il coinvolgimento di istituzioni sportive

e non (articolo 13); ‐ un “Piano pluriennale regionale antidoping”, nel rispetto di quanto previsto

dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376 “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della

lotta contro il doping” (….)(articolo 14); - la possibilità di beneficiare di contributi regionali per le

scuole che promuovano l’attività sportiva in ambito scolastico (articolo 15); ‐ la contribuzione

regionale per il sostegno e l’incentivazione alla pratica sportiva degli atleti con disabilità (articolo
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16); ‐ la possibilità di intervenire a sostegno di manifestazioni sportive di “eccellenza”, ossia di eventi

sportivi di elevato contenuto agonistico a livello internazionale e, per le iniziative riservate ad atleti con

disabilità, a livello almeno regionale (articolo 17); ‐ le “Palestre della salute”, quali idonee strutture,

pubbliche o private, riconosciute dalla Regione attraverso una procedura di certificazione determinata

con apposito provvedimento della Giunta regionale, nelle quali deve venire fornito adeguato supporto ‐

mediante l’esercizio fisico ‐ alle persone affette da patologie e che dall’attività sportiva potrebbero trarre

benefici alla propria salute (articolo 21); ‐ l’introduzione di norme a tutela della salute delle persone

che frequentano impianti sportivi in cui venga praticata una attività motorio‐ricreativa, nonché

l’introduzione di requisiti di sicurezza degli impianti stessi (articolo 22); ‐ l’introduzione di norme

che disciplinano, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 90,

comma 25, le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza

imprenditoriale di proprietà degli Enti pubblici territoriali che non intendano gestirli direttamente

(articoli da 24 a 27)” (il sunto è tratto dalle “note di lettura”).

Il testo contiene numerose disposizioni che comportano oneri a carico del bilancio regionale e l’art.

30 prevede che “1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in

euro 1.580.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte quanto ad euro 1.450.000,00 con le risorse allocate

nell’upb U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport” (capitoli 73002, 100644, 100774) e quanto ad

euro 130.000,00 utilizzando la dotazione dell’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” (capitolo 102324)

del bilancio di previsione 2015. 2. Agli oneri d’investimento derivanti dall’applicazione della presente

legge, quantificati in euro 550.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb

U0179 “Impiantistica sportiva” che vengono incrementate mediante prelevamento di pari importo

dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento” del bilancio pluriennale 2015-2017. 3.

Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle

rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre

2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

Si legge nelle “note di lettura”: “Con nota prot. 1567 del 28/1/2015 il Presidente della Prima

Commissione consiliare ha richiesto agli uffici della Giunta regionale la redazione di una scheda AEF

riferita al testo unificato. Scheda e nota di verifica sono pervenute in data 27/4/2015; i riferimenti alla

copertura finanziaria sono aggiornati alle cifre contenute nella legge di bilancio 2015 (l.r. 27/4/2015,

n. 7)” e che “nel testo definitivamente licenziato (con modifiche) dalla Commissione referente in data

26/2/2015, la norma finanziaria (art. 30) quantifica in euro 1.630.000 gli oneri correnti derivanti

dall’applicazione della legge e in euro 1.000.000 quelli d’investimento. Si tratta nel primo caso di

risorse già allocate nel progetto di bilancio 2015 su quattro capitoli dell’upb U0178 ed uno dell’upb
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U0248: l’articolo 29 del progetto di legge dispone infatti l’abrogazione delle principali leggi e

disposizioni regionali afferenti la disciplina dell’attività motoria e sportiva in Veneto; di conseguenza

la dotazione dei capitoli di spesa corrente “associati” a tali norme verrà utilizzata per alimentare le

linee di spesa di cui alla nuova legge”.

E, in prosieguo: “Dalla visione della citata legge di bilancio 2015 è possibile appurare – come peraltro

rilevato dalla nota di verifica ‐ che la dotazione di uno dei capitoli dell’upb U0178 (inizialmente

ammontante ad euro 50.000) è stata azzerata nell’esercizio 2015; di conseguenza il plafond utilizzabile

dev’essere ritarato in complessivi euro 1.550.000. Per quanto concerne le spese d’investimento, la

norma finanziaria prevede di coprirle utilizzando l’apposito Fondo speciale (upb U0186). Tuttavia

nel nuovo bilancio la dotazione di tale Fondo è azzerata relativamente all’esercizio 2015; negli esercizi

2016 e 2017 esso è invece dotato di euro 1.000.000, utilizzabili per la copertura finanziaria di nuove

leggi di spesa. Si rende in definitiva necessario emendare la norma finanziaria del progetto di legge

alla luce delle argomentazioni di cui sopra. Va inoltre considerata, in vista della seduta del Consiglio

regionale calendarizzata per il 28 e 29 aprile c.a., la presenza nell’ordine del giorno (punti 7 e 9) di

due progetti di legge la cui norma finanziaria necessita parimenti di essere emendata perché individua,

quale fonte di copertura delle spese d’investimento, il suddetto Fondo (in nota: Il punto 7 dell’odg 28‐

29/4/2015 è costituito dal pdl 425 “Nuove norme in materia di soccorso alpino” (in riferimento al

quale vedasi le Note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari redatte dagli uffici S.A.R.I. in

data 24/4/2015; Il punto 9 dell’odg 28‐29/4/2015 è costituito dal pdl 381 “Norme in materia di sostegno

al sistema radiotelevisivo ed editoriale locale e per l’equa retribuzione della professione giornalistica”

(in riferimento al quale vedasi le Note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari redatte dagli

uffici S.A.R.I. in data 24/4/2015).”

L’esame della scheda di analisi economico finanziaria aggiornata trasmessa in data 22 aprile 2015

conferma gli elementi di criticità sotto il profilo finanziario sopra evidenziati, nonostante essa

contenga, per ciascun tipo di intervento, la quantificazione degli oneri, la loro qualificazione

(hanno tutti carattere corrente e continuativo, ad eccezione di quelle previste dagli artt. 11,

comma 1 lett. a) e comma 2 lett. b) e dall’art. 17, comma 1, che hanno carattere di spesa di

investimento continuativa) e l’indicazione dei relativi criteri, tutti fondati sulla base di costi

storici o di analogie di intervento.

Nella nota di verifica a firma del Direttore della Sezione Bilancio della Giunta regionale viene

evidenziato che “il provvedimento comporta oneri di natura corrente qualificati in euro 1.630.000,00

per l'esercizio 2015 ed oneri di natura di investimento quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio

2015. Relativamente alla copertura, con riferimento al progetto di legge n. 485 approvato dal Consiglio

regionale nella seduta del 10 aprile u.s. e attualmente in corso di pubblicazione, agli oneri di natura
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corrente si fa fronte, per euro 130.000,00 con le risorse allocate all'upb U0248 "Spesa sanitaria

corrente" e limitatamente ad euro 1.450.000,00 con le risorse allocate all'upb U0178 "Iniziative per lo

sviluppo dello sport", mentre gli oneri di investimento, imputabili all'upb U0179 "Impiantistica

sportiva", risultano totalmente privi di copertura finanziaria. Al fine di consentire il completamento

dell'iter di formazione del PDL, la norma finanziaria va riformulata ai sensi degli articoli 4 e 5 della

legge regionale n. 39/2001”.

Nel testo definitivamente approvato la norma finanziaria sembra aver recepito, almeno

parzialmente, tali indicazioni.

Quanto agli oneri correnti, infatti, la quantificazione è stata fissata, per l’esercizio 2015, in euro

1.580.000 (con una diminuzione di euro 50.000 rispetto alla quantificazione di cui alla scheda di

analisi economico finanziaria, pari alla scopertura evidenziata) posti a carico, per euro 1.450.000,

alle risorse allocate nell’UPB 0178 e, per euro 130.000, all’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente”

(capitolo 102324) del bilancio di previsione 2015.

Quanto agli oneri di investimento, la quantificazione è stata ridotta a euro 550.000, posti a carico,

per il solo esercizio 2016, delle risorse allocate nell’upb U0179 “Impiantistica sportiva” che

vengono incrementate mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0186 “Fondo speciale

per le spese d’investimento” del bilancio pluriennale 2015-2017.

Dall’esame della documentazione messa a disposizione della Sezione non è dato ricostruire in che

modo e sulla base di quali criteri siano state quantificate le riduzioni (apparentemente frutto della

mera operazione di storno delle risorse non disponibili su uno dei capitoli afferenti l’UPB 0178 per

quanto riguarda le spese correnti e, per quanto riguarda le spese di investimento, della

indisponibilità di altre risorse a valere sul Fondo speciale) e, soprattutto, a quali degli interventi

previsti dalla legge in esame esse si riferiscano, dal momento che alla riduzione delle risorse non

corrisponde una riduzione delle azioni previste dalla legge.

Pur trattandosi di spese continuative, è, poi, del tutto assente la quantificazione per gli esercizi

successivi riferiti al bilancio pluriennale e, conseguentemente, anche l’indicazione della relativa

copertura: a tal fine, come in plurime occasioni evidenziato anche dalla Corte Costituzionale, non

appare corretto –come avviene nel caso in esame- rinviare agli stanziamenti di bilancio futuri.

Legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 pubblicata sul B.U.R. n. 48/2015 recante “Modifiche e

integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 relativa a "Norme per la tutela delle risorse

idrobiologiche e delle fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e

marittime interne della Regione Veneto".
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L’intervento normativo integra, modifica ed amplia la legge regionale sulla pesca, professionale e

dilettantistico-sportiva, “al fine di adeguare le norme esistenti alle attuali esigenze sia dci pescatori

dilettantistico-sportivi, sia per una maggiore sensibilità alla tutela degli ambienti acquatici e delle

specie autoctone a rischio di rarefazione. In particolare rafforza il ruolo dell’associazionismo piscatorio

nella programmazione e gestione affinché, nell‘ ottica della sussidiarietà, sgravi gli enti pubblici da

compiti di gestione e controllo” (cfr. relazione di presentazione del pdl).

In esito alla richiesta istruttoria non risultano pervenute né le note di letture, né la scheda di

analisi economico finanziaria, né la scheda di inquadramento normativo. Oltre al testo del pdl, è

stata fatta pervenire la precisazione che il testo del pdl, esaminato dalla competente IV

commissione consiliare, è stato licenziato per l’esame dell’aula in data 26/2/2015 senza il parere

della Prima Commissione, competente in materia di copertura finanziaria.

Il testo contiene una sola disposizione che pone oneri a carico del bilancio regionale, l’art. 28: “1.

Dopo l’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente: “Art. 33 bis -

Interventi per il controllo di Culicidi potenziali vettori di “arbovirus”. 1. La Regione del Veneto

nell’esercizio delle sue competenze in materia di igiene pubblica e tutela della salute, consapevole dei

rischi per la salute pubblica derivanti da un’incontrollata proliferazione di culicidi, potenziali vettori

di “arbovirus” interviene per istituire un programma per l’organizzazione e la gestione delle attività di

sorveglianza entomologica e per gli interventi di disinfezione e disinfestazione da Ditteri della famiglia

delle Culicidae, al fine di prevenire il manifestarsi di focolai di arbovirus. 2. La Giunta regionale, per

il conseguimento delle finalità del presente articolo, attiva, in collaborazione con le aziende unità locali

socio-sanitarie individuate quali soggetti di riferimento, un programma di sorveglianza entomologica,

per assicurare in via prioritaria l’individuazione delle aree a maggior densità di presenza e delle aree

a rischio di diffusione e attuare i conseguenti interventi, anche sulla scorta delle linee guida per il

controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia dell’Istituto superiore di sanità. 2. Agli

oneri derivanti dall’articolo 33 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 così come introdotto

dal comma 1 del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2015 si fa fronte

con un incremento della dotazione dell’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” (capitolo di nuova

istituzione “Attività di sorveglianza entomologica di Culicidi potenziali vettori di “arbovirus”)

riducendo per pari importo lo stanziamento dell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della

programmazione” (capitolo U/7010 per euro 100.000,00 e capitolo U/100833 per euro 100.000,00)

del bilancio di previsione 2015”.

E, però, dall’esame della situazione contabile dei capitoli di spesa la cui riduzione dello

stanziamento di competenza del bilancio di previsione 2015 avrebbe dovuto finanziare le spese

determinate dalla legge in esame non trova riscontro il finanziamento della nuova spesa. Infatti
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il cap. U/007010 porta una competenza iniziale di euro 253.400 ed una finale di euro 257.400, con

un’unica variazione in aumento di euro 4.000,00 (con DGR 968/2016), mentre il cap. U/100833

porta una competenza iniziale di euro 150.000 e una finale di pari importo, né risulta un capitolo

di nuova istituzione denominato “Attività di sorveglianza entomologica di Culicidi potenziali vettori

di “arbovirus” o altro capitolo di diversa denominazione all’interno dell’UPB U0248 direttamente

riferibile a detto specifico intervento, né risulta recepita in assestamento di bilancio la variazione

che si sarebbe resa necessaria al bilancio di previsione.

Al di là, quindi, del dato formale, apparentemente in linea con gli obblighi di copertura

finanziaria, difetta, in concreto, il finanziamento della nuova spesa introdotta dalla legge in esame

a carico del bilancio regionale.

Legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 pubblicata sul B.U.R. n. 48/2015 recante “Modifiche della

legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e

successive modificazioni.”

La legge interviene sul testo della legge regionale n. 40 del 2003 per adeguarlo ai regolamenti

comunitari successivamente alla approvazione di quest’ultima (dalla relazione di

accompagnamento al ddl: “Gli articoli 1, 3, comma 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11 e 13, come conseguenza di

un’interpretazione di tipo statico dci riferimenti normativi, modificano puntualmente I riferimenti

presenti nella legge regionale 40/2003 al regolamento (CE) 1698/2005 di sostegno allo sviluppo rurale

del periodo di programmazione 2007-2013 con il vigente regolamento (UE) 1305/2013 relativo al

periodo 2014-2020. Vengono, altresì, modificati i riferimenti al regolamento n. 1857/2006 e a!

regolamento n. 800/2008 in quanto abrogati e sostituiti dal regolamento UE n. 702/2014 in materia di

esenzione dalla notifica per gli aiuti relativi al settore agricolo e forestale. L’articolo 2 abroga il comma

2 dell’articolo 15 della legge regionale 40/2003 che prevede che il vincolo di destinazione sui beni

immobili oggetto di finanziamento sia trascritto presso i relativi pubblici registri, con onere a carico dci

beneficiari. Tale disposizione, non prevista da alcuna norma comunitaria o nazionale, rappresenta un

pesante adempimento burocratico e un onere finanziario a carico dci beneficiari. L’articolo 3, comma

1 adegua le finalità e l’ammissibilità degli investimenti ai criteri previsti dal Reg. UE n.702/2014 del

25 giugno 2014, articolo 14. L’articolo 3, comma 3, abroga ii riferimento all’articolo 15 del Reg. CE

n. 800/2008 in quanto non più vigente e sostituito dal Reg. UE n. 702/2014, le cui previsioni sono già

assorbite nel comma 2 dell’articolo 3. L’articolo 5, comma 1, adegua l’intensità massima di aiuto per

gli investimenti nelle aziende agricole alle previsioni di cui agli articoli 14 e 17 del Reg. UE n.

702/2014. L’articolo 5, comma 2, adegua I limiti massimi di aiuto per gli investimenti alle previsioni
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di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) cc), del Reg. LIE n. 702/2014. L’articolo 8, prevede

l’abrogazione dell’articolo 26 bis della L.R. 40/2003 relativo al limite di aiuto alle imprese intermedie.

Ciò in quanto le imprese di tali dimensioni non risultano tra i beneficiari previsti dal Reg. U13 n.

702/2014. L’articolo 12, tenuto conto dell’abrogazione dell’articolo 26 bis, lo esclude dall’obbligo di

notifica.”)

L’art. 14 della legge contiene la clausola di neutralità finanziaria così formulata: “1. All’attuazione

della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione”.

Trattandosi di un adeguamento c.d. statico della normativa vigente rispetto a quella comunitaria

sopravvenuta ed essendo l’unico diverso intervento costituito dalla soppressione dell’obbligo di

trascrizione del vincolo sugli immobili rurali, il provvedimento non comporta nuovi oneri a carico

del bilancio regionale, come confermato dalla scheda di analisi economico finanziaria e dal

rapporto di verifica a firma del Direttore della Sezione Bilancio: “Dal punto di vista finanziario ii

provvedimento, come indicato nella scheda di analisi economico finanziaria, non determina nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto prevede sostanzialmente solo l’adeguamento

statico alla normativa comunitaria di riferimento in materia di Sviluppo rurale e di esenzione

dall’obbligo di notifica, nonché l’abrogazione della previsione che il vincolo di destinazione sui beni

immobili oggetto di finanziamento venga trascritto presso i relativi pubblici registri, con onere a carico

dei beneficiari. Non vi sono pertanto osservazioni specifiche. “

Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 pubblicata sul B.U.R. n. 48/2015 recante “Nuove norme in

materia di soccorso alpino”.

L’intervento normativo è finalizzato ad adeguare la disciplina regionale ai mutamenti del quadro

normativo nazionale di riferimento e a riconoscere l’accresciuta operatività del SASV‐CNSAS

(Soccorso alpino e speleologico veneto del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico).

L’articolo 2 individua nel SASV‐CNSAS il soggetto di cui la Regione si avvale per l’attuazione

degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano,

ipogeo, e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. L’articolo 5 specifica

che gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e

trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale, mentre

gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere non sanitario, comprensivi di recupero e

trasporto, devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell’utente quando siano richiesti
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da quest’ultimo o riconducibili ad esso in ragione delle decisioni assunte dalla centrale operativa

del SUEM 118.

L’articolo 3 prevede il sostegno regionale, mediante l’adozione di uno strumento convenzionale,

per le Scuole regionali ed interregionali e la Commissione tecnica regionale del SASV – CNSAS.

Un ulteriore onere per la Regione è previsto dall’articolo 4, secondo cui “la Regione del Veneto

favorisce la dotazione in capo al SASV - CNSAS di una rete radio efficiente ed in grado di operare in

condizioni di coordinamento funzionale con quella del SUEM 118 e delle centrali operative NUE 112

di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, quando il SASV - CNSAS agisce in regime di convenzione ai sensi

dell’articolo 8 della presente legge”.

L’ articolo 8 indica nello strumento delle convenzioni a valenza triennale lo strumento attraverso

il quale la Regione regola il finanziamento annuale delle spese per l’erogazione dei servizi garantiti

dal SASV‐CNSAS e delle spese di funzionamento della struttura e specifica le principali spese

ammissibili a finanziamento: a) l’attività formativa, l’attività di soccorso e per le correlate

attività organizzative, tecniche e logistiche; b) l’attività direttiva, amministrativa, organizzativa,

tecnica e per l’attività del personale dipendente e del personale SASV‐CNSAS; c) l’attività di

adeguamento, ammodernamento e manutenzione delle dotazioni strumentali; d) le attività rivolte

alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni nelle attività di cui all’articolo 1 e per la diffusione

e conoscenza delle funzioni e delle attività svolte in ambito regionale dal SASV‐CNSAS.

L’articolo 9 contiene la norma finanziaria: “1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della

presente legge, quantificati in euro 650.000,00 per l’esercizio 2015, si provvede con le risorse allocate

nell’upb di nuova istituzione denominata “Finanziamento attività del soccorso alpino - Sanità”

(Funzione obiettivo F0019 “Tutela della salute”; Area Omogenea A0040 “Tutela della salute”), la

cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente quella dell’upb U0248 “Spesa sanitaria

corrente” (capitolo U/101703) del bilancio di previsione 2015. 2. Agli oneri d’investimento derivanti

dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2016, si provvede

con le risorse allocate nell’upb di nuova istituzione denominata “Finanziamento interventi strutturali

in materia di soccorso alpino - Protezione civile” (Funzione obiettivo F0017 “Protezione civile”; Area

Omogenea A0036 “Protezione civile”), la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente,

nell’esercizio 2016, quella dell’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento” del bilancio

pluriennale 2015-2017. 3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti

annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4

della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della

Regione”.
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La scheda di analisi economico finanziaria e la relativa nota di verifica acquisite in sede istruttoria

risultano redatte dalle strutture della Giunta regionale in riferimento ad un testo parzialmente

diverso da quello licenziato dalla Sesta Commissione e trasmesso all’aula.

La scheda provvede, in relazione alle spese discendenti dalla legge in esame, a quantificarle e

classificarle, per quanto concerne la natura economica (si tratta di spese correnti, per complessivi

euro 755.000, e d’investimento, per complessivi euro 485.000: i dati sono quelli della scheda, non

coincidenti con le previsioni dell’articolo 9), il carattere temporale (le spese vengono tutte

codificate come continuative/ricorrenti) e la tipologia (vengono tutte codificate come

rimodulabili).

La medesima scheda, tuttavia, ne individua la copertura finanziaria per il solo esercizio 2015 a

valere sulle dotazioni dei Fondi speciali, rispettivamente per le spese correnti e d’investimento.

Tuttavia, come già evidenziato in relazione alla legge regionale n. 8 (e come si dirà in relazione

alla legge regionale n. 12), l’approvazione della legge di bilancio per l’esercizio 2015 ed il triennio

2015‐2017 ha reso necessaria una nuova valutazione della copertura finanziaria, essendo stata

azzerata per l’esercizio 2015 la dotazione dei predetti fondi, mentre per gli esercizi 2016 e 2017

entrambi i Fondi sono dotati di euro 1.000.000, utilizzabili per la copertura finanziaria di (tutte

le) leggi approvate nell’arco dei dodici mesi.

In base a quanto previsto dall’art. 9, la copertura delle spese correnti, quantificate in euro

650.000,00 è assicurata dal pari importo già prenotato per l’esercizio 2015 a valere su un capitolo

di spesa afferente all’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” (U/101703) che finanziava la

convenzione in essere stipulata sulla base della abrogata legge regionale n. 33/2007.

Come evidenziato nelle “note di lettura”, “l’articolo 1, comma 2 della l. 21 marzo 2001, n. 74,

“Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico”,

qualifica l’attività del CNSAS come di “soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei

caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale.”.

L’articolo 2 della stessa legge dispone che il CNSAS operi “in stretto coordinamento con il Servizio

sanitario nazionale” e che le regioni individuino “nelle strutture operative regionali e provinciali del

CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano

ed in ambiente ipogeo” e, “nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza

sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del

CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso”. L’attività di soccorso sanitario è

propria del Servizio sanitario regionale con il quale, come citato, il CNAS opera in stretto

coordinamento.”.
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Alla luce di tali considerazioni, appare coerente l’allocazione delle risorse necessarie a finanziare

le spese correnti in una nuova UPB denominata “Finanziamento attività del soccorso alpino ‐

Sanità”, afferente alla Funzione obiettivo F0019 “Tutela della salute”. Tuttavia, il mancato

aggiornamento della scheda di analisi economico finanziaria non consente di verificare se ed in

che modo, rispetto alle quantificazione iniziale degli oneri di parte corrente (euro 755.000,00)

abbiano operato le riduzioni rispetto agli interventi (ed ai conseguenti oneri) posti in capo alla

Regione, rimasti immutati.

Quest’ultima considerazione investe anche le spese qualificate come di “investimento”, la cui

quantificazione iniziale (euro 485.000,00) ha subito una drastica riduzione (euro 250.000,00), a

causa della limitata dotazione del Fondo speciale per le spese di investimento e della concorrenza

di interventi previsti da altre leggi approvate nel medesimo arco temporale.

In relazione a questa categoria di spese, tuttavia, sovvengono altre considerazioni critiche.

In primo luogo, la copertura individuata per l’esercizio 2016 si pone in contrasto con quanto

previsto dall’art. 20 della L.R. n. 39 del 2001 (Ordinamento del bilancio e della contabilità

regionale), rubricato “Fondi Speciali”, secondo cui: “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.“

In secondo luogo, dalla lettura delle disposizioni della legge in esame non è chiaro quali spese,

qualificabili come di investimento, deriverebbero dall’attuazione di quest’ultima. Se, infatti,

spesa di investimento è l’”impiego di risorse finanziarie in fattori pluriennali, soggetti ad

ammortamento” e, come chiarito dalle Sezioni Riunite (del. 25/CONTR/2011), l’elencazione

normativa delle spese di investimento si basa su “una nozione di investimento che considera tutti i

casi in cui dalla spesa assunta dall’ente deriva un aumento di valore del patrimonio immobiliare o

mobiliare. In una parola, un aumento della “ricchezza” dell’ente stesso, che si ripercuote non solo

sull’esercizio corrente, ma anche su quelli futuri, proprio per giustificare il perdurare, nel tempo, degli

effetti dell’indebitamento”, ne consegue che dalla categoria delle spese di investimento, quindi,

vanno escluse quelle per contributi, ancorché in conto capitale, per il sostegno d’investimenti di
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altri enti e, in generale, tutte le sovvenzioni, contributi, concessioni di crediti e anticipazioni per

attività produttive e non produttive (si veda, amplius, il commento alla legge n. 12/2015).

La scheda di analisi economico finanziaria qualifica come di investimento le spese connesse alla

dotazione di un ponte radio efficiente, all’acquisizione di dotazioni di protezione individuali e di

squadra e all’ammodernamento delle dotazioni tecniche e dei mezzi di soccorso, che sono

sussumibili nella fattispecie di cui all’art. 8, lett c) e, quindi, trovando disciplina nella stipulanda

convenzione con il CNSAS, si configurano come contributi/corrispettivi.

Ne deriva un ulteriore profilo di criticità della tecnica di copertura della spesa, trattandosi di spesa

corrente, erroneamente qualificata come di investimento, finanziata con risorse destinate a

quest’ultima categoria di spese.

Legge regionale 11 maggio 2015, n. 12 pubblicata sul B.U.R. n. 48/2015 recante “Norme in

materia di sostegno al sistema radiotelevisivo ed editoriale locale e per la equa retribuzione della

professione giornalistica”

La legge in esame prevede misure dichiaratamente atte a promuovere e sostenere il pluralismo

nell'attività di comunicazione e informazione, ponendo i seguenti obiettivi (art.1): a) sostegno alle

imprese ed ai soggetti operanti nel settore dell’informazione e comunicazione; b) incentivi

all’occupazione nelle imprese dell’informazione e comunicazione, promuovendo la tutela del

lavoro, della sua qualità e professionalità; c) sostegno dell’innovazione tecnologica del sistema di

telecomunicazioni e radiotelevisivo e della modernizzazione del sistema di produzione e vendita

dei prodotti editoriali; d) promozione della comunicazione istituzionale a livello regionale e di enti

locali.

Tra le disposizioni che hanno effetti finanziari l’art. 3 elenca le tipologie di azioni oggetto

dell’intervento regionale (spesa corrente, pluriennale): “a) la innovazione tecnologica delle

attrezzature e dei mezzi di produzione e diffusione radio-televisiva, ivi compresi i costi per la

progettazione e realizzazione del sito web e per la gestione ed alimentazione delle pagine, nonché gli

interventi afferenti locali da adibire o adibiti a studi radiofonici e televisivi e per le attività di

autoproduzione, privilegiando iniziative in regime di collaborazione fra diverse testate giornalistiche

radiotelevisive finalizzate al comune utilizzo di locali, impianti, strutture e servizi logistici; b) le

iniziative di autoproduzione radiofonica e televisiva, finalizzate alla conoscenza e valorizzazione delle

tradizioni, della cultura e della storia italiana e veneta, trasmissibili in regime di convenzione con

emittenti radiofoniche e televisive, anche locali, di Stati e di regioni di Stati esteri ove risultano
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insediate comunità di origine italiana e veneta; c) la produzione e la diffusione di notiziari

radiotelevisivi su base locale nonché la produzione di programmi specificatamente dedicati a minori e

al pubblico giovanile, ivi compresi i prodotti di informazione locale; d) gli abbonamenti alle agenzie di

stampa per garantire un flusso continuo di notizie alle redazioni giornalistiche delle emittenti

radiotelevisive locali e alle testate on line; e) la produzione e la filiera di distribuzione della stampa

quotidiana e periodica locale nel territorio regionale, al fine di modernizzare il sistema di produzione,

distribuzione e vendita, privilegiando iniziative volte ad assicurare la copertura del territorio regionale

di più difficile accessibilità; f) gli interventi di assunzione e stabilizzazione del rapporto di lavoro del

personale giornalistico, privilegiando le iniziative volte a favorire occupazione giovanile e femminile;

g) le iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore, giornalisti e

personale tecnico, anche in relazione ai fabbisogni e alle caratteristiche professionali come rilevate anche

in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e l’Ordine dei

Giornalisti del Veneto, attuate nell’ambito della programmazione regionale in materia di formazione

professionale, in collaborazione con le Università degli studi, con particolare riguardo ai corsi di laurea

in scienze della comunicazione o equipollenti, e con gli enti di formazione accreditati ai sensi della legge

regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione

accreditati”.

Ulteriori azioni oggetto dell’intervento regionale sono previste dagli articoli 5 e 6.

L’articolo 5 dispone incentivazioni per l’occupazione nel settore del sistema radiotelevisivo e

dell’editoria per i soggetti destinatari della proposta di legge che concludano i contratti di lavoro

entro l’anno 2015 (spesa corrente, annuale).

L’articolo 6, infine, prevede la promozione e il sostegno dell’esercizio in forma associata delle

funzioni di ufficio stampa da parte degli enti locali (spesa corrente, pluriennale).

L’art. 11 contiene la norma finanziaria: “l. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della

presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2015 e 2016, si provvede

incrementando di pari importo la dotazione dell’upb U0167 “Iniziative per attività editoriali”;

contestualmente la dotazione dell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione”

(capitolo 07010) e la dotazione dell’upb U0023 “Spese generali di funzionamento” (capitolo 3002)

vengono rispettivamente ridotte ciascuna di euro 150.000,00 per l’esercizio 2015; inoltre la dotazione

dell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, viene ridotta di euro 300.000,00 per l’esercizio

2016. 2. Agli oneri d’investimento derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro

200.000,00 per l’esercizio 2016, si provvede incrementando di pari importo la dotazione dell’upb di

nuova istituzione “Iniziative strutturali per attività editoriali” (funzione obiettivo F0021 “Cultura”;

area omogenea A0049 “Cultura”); contestualmente la dotazione dell’upb U0186 “Fondo speciale per
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le spese d’investimento”, viene ridotta di euro 200.000,00 per l’esercizio 2016. 3. Agli oneri correnti

derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2015 ed in

euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017, si provvede incrementando di pari importo la

dotazione dell’upb U0167 “Iniziative per attività editoriali”; contestualmente la dotazione dell’upb

U0244 “Politiche del lavoro” viene ridotta di euro 300.000,00 nell’esercizio 2015 e di euro 500.000,00

in ciascuno degli esercizi 2016 e 2017, utilizzando a tal fine le linee di spesa alimentate con risorse

regionali autonome, in proporzione al loro rispettivo peso percentuale (capitolo U/23000 e capitolo

U/101313).”

In sintesi, gli oneri complessivamente derivanti dall’attuazione degli articoli 3, 5 e 6 sono

quantificati secondo il seguente schema:

Natura

della spesa

Carattere

della spesa

2015 copertura 2016 copertura 2017 copertura

corrente Pluriennale 300.000 150.000 da

cap. 7010

150.000 da

cap. 3002

500.000 Upb 0185

Fondo

speciale per

le spese

correnti

Corrente (art.

5)

Pluriennale 300.000 Da cap.

23000 e da

cap.

101313

(Upb 0244)

500.000 Da cap.

23000 e da

cap. 101313

(Upb 0244)

500.000 Da cap. 23000

e da cap.

101313

(Upb 0244)

investimento 200.000 Upb 0186

Fondo

speciale

spese di

investimento

Quanto alla copertura degli oneri correnti di cui all’art. 11, comma 1, va innanzitutto osservato

che per l’esercizio 2015 la copertura è assicurata, per la quota di euro 150.000 da risorse derivanti

dalla diminuzione dello stanziamento di competenza del cap. U/003002 “Spese per il

funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le

indennità di missioni ed i rimborsi spese”, che rientra tra le spese obbligatorie (art. 17 comma 1

L.r. 39/2001) e come tale incluso nel relativo elenco (art. 17, comma 3, L.r.39/2001) allegato al

bilancio di previsione 2015. La situazione contabile del capitolo, inoltre, porta una competenza
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iniziale di euro 400.000,00 e una competenza finale di euro 417.000,00 mentre in sede di

assestamento risulta unicamente una variazione di cassa in aumento di euro 137.050,00.

Quanto alla residua quota di euro 150.000, la cui copertura dovrebbe essere assicurata con la

corrispondente diminuzione degli stanziamenti di competenza del cap. U/007010, non risultano

essere mai state apportate le relative variazioni al bilancio di previsione 2015, né essere state

recepite in sede di assestamento. Il capitolo, infatti, nel bilancio di previsione aveva uno

stanziamento iniziale di competenza di euro 253.400,00, è stato oggetto di una sola variazione di

competenza in aumento di euro 4.000,00 (DGR 968/2016) e la competenza finale è di euro

257.300,00.

La copertura, pertanto e comunque, non è effettiva.

Ma anche la copertura individuata per l’esercizio 2016 presenta profili di criticità, contrastando

con quanto previsto dall’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.“

Analoga criticità vizia anche la copertura delle spese di investimento di cui all’art. 11, comma 2 e

quelle correnti di cui all’art. 11, comma 3.

In relazione a queste ultime, poi, va rappresentato che il cap. U/023000, a finanziamento

autonomo regionale, ha ad oggetto le somme destinate ex lege (art. 18 L.r.2/2002 e art. 18 L.r.

3/2009) al contributo in conto esercizio dell’ente regionale Veneto Lavoro, mentre il cap.

U/101313, anch’esso a finanziamento regionale, non presenta, nel bilancio pluriennale 20015-2017

alcuno stanziamento di competenza per gli esercizi 2016 e 2017 e, quindi, non è idoneo a fornire la

necessaria copertura.

Va osservato, inoltre, che dalla lettura delle disposizioni della legge in esame non è chiaro quali

spese, qualificabili come di investimento, deriverebbero dall’attuazione di quest’ultima.

In linea generale, può definirsi spesa di investimento l’”impiego di risorse finanziarie in fattori

pluriennali, soggetti ad ammortamento”.
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Come chiarito dalle Sezioni Riunite (del. 25/CONTR/2011) “La nozione di spesa di investimento,

richiamata dal citato articolo 119, comma 6, della Costituzione, come ha avuto modo di affermare la

Corte costituzionale, non può essere determinata a priori in modo assolutamente univoco sulla base

della sola disposizione costituzionale. Essa va desunta dai principi della scienza economica e dalle

regole di contabilità adattate di volta in volta nello specifico contesto di riferimento «che non possono

non dare spazio a regole di concretizzazione connotate da una qualche discrezionalità politica». La

stessa Corte ha, inoltre, chiarito che le definizioni di «spese di investimento» e di «indebitamento»

offerte dal legislatore statale «derivano da scelte di politica economica e finanziaria effettuate in stretta

correlazione con i vincoli di carattere sovranazionale cui anche l'Italia è assoggettata in forza dei

Trattati europei, e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell'Unione europea nel

controllare l'osservanza di tali vincoli. La nozione di spese di investimento adottata appare anzi

estensiva rispetto ad un significato strettamente contabile, che faccia riferimento solo ad erogazioni di

denaro pubblico cui faccia riscontro l'acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio

dell'ente che effettua la spesa: comprende infatti ad esempio i trasferimenti in conto capitale destinati

alla realizzazione degli investimenti di altri enti pubblici (comma 18, lettera g), o 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 (comma 18, lettera i).» (Corte cost., 29 dicembre 2004, n.425).” e concludono: “Con

riguardo, quindi, al significato da attribuire al termine investimento all’interno della disposizione

costituzionale citata, il riferimento deve essere all’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350

(disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria

2004), che, al comma 18, individua, attraverso un apposito elenco (dalla lett. “a” alla lettera “i”), le

operazioni economiche che «ai fini del rispetto dell’obbligo del pareggio economico dei bilanci

costituiscono investimenti». Tale elencazione si basa su una nozione di investimento che considera tutti

i casi in cui dalla spesa assunta dall’ente deriva un aumento di valore del patrimonio immobiliare o

mobiliare. In una parola, un aumento della “ricchezza” dell’ente stesso, che si ripercuote non solo

sull’esercizio corrente, ma anche su quelli futuri, proprio per giustificare il perdurare, nel tempo, degli

effetti dell’indebitamento”.

Dalla categoria delle spese di investimento, quindi, vanno escluse quelle per contributi, ancorché

in conto capitale, per il sostegno d’investimenti di altri enti e, in generale, tutte le sovvenzioni,

contributi, concessioni di crediti e anticipazioni per attività produttive e non produttive.

Nessuno degli interventi previsti dagli articoli 3, 5 e 6 della legge presenta le caratteristiche della

spesa di investimento, ricorrendo invece la fattispecie di quella corrente: anche la previsione della
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lettera a) del comma 1 dell’art. 3, infatti, presuppone misure di attuazione consistenti in

contributi alle imprese editoriali per la realizzazione di studi radiofonici e televisivi.

Ne deriva un ulteriore profilo di criticità della tecnica di copertura della spesa, trattandosi di spesa

corrente, erroneamente qualificata come di investimento, finanziata con risorse destinate a

quest’ultima categoria di spese.

La lettura della scheda di analisi economico-finanziaria, peraltro risalente al 2014 –e mai

aggiornata- e relativa ad un testo diverso tanto da quello licenziato per l’aula, quanto da quello

successivamente approvato, non fornisce elementi utili al superamento del rilievo.

Nella tabella “D”, contenente l’elenco delle spese, l’unica spesa qualificata come di investimento,

e peraltro quantificata in euro 695.000 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016, è così

descritta: “Contributo alle 24 emittenti televisive e 84 emittenti radiofoniche fino ad un massimo di

5.000 Euro ciascuna per aggiornamento apparecchiature e allestimento studi per svolgimento attività

in comune per un Totale di 540.000.Contributo fino ad un massimo di 5.000 Euro ciascuna delle 25

imprese di editoria di quotidiani e periodici locali e per le 6 agenzie di stampa per interventi di

modernizzazione del sistema di produzione e vendita dei prodotti editoriali per un Totale di 155.000

euro” (rientrante, quindi, nella fattispecie di cui alla lett. a) del primo comma dell’art. 3), la cui

copertura sarebbe stata assicurata, per ciascuno degli esercizi, dall’UPB 0186, Fondo speciale per

le spese di investimento.

Ma, si è visto, tra le spese di investimento non possono rientrare i contributi, anche se in conto

capitale, a sostegno di investimenti di terzi.

Rispetto al testo approvato, poi, notevoli e significative sono le differenze non solo delle

quantificazioni finanziarie, ma anche delle tecniche di copertura, cosicché è impossibile, sulla base

della documentazione acquisita in sede istruttoria, verificare se e quali criteri di quantificazione

siano stati utilizzati, quali interventi siano stati in concreto considerati e, conseguentemente, la

correttezza della tipologia di copertura adottata.

Dalla analisi della documentazione acquisita in istruttoria, la riduzione della quantificazione degli

oneri appare essere frutto più di una mera operazione di storno in relazione alle (in)disponibilità

di stanziamenti da ridurre a copertura dei nuovi oneri (si vedano, ad esempio, le note del Direttore

della Sezione Lavoro prot. n. 7331 del 9 gennaio 2014 e n. 261155 del 17 giugno 2014 relativamente

all’indisponibilità di risorse a valere sull’UPB 0244) più che il frutto di una compiuta verifica degli

impatti finanziari della legge e della loro compatibilità con le risorse del bilancio regionale.
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Legge regionale 22 luglio 2015, n. 13 pubblicata sul B.U.R. n. 72/2015 recante “Variazione al

bilancio di previsione 2015 per il finanziamento degli interventi per fronteggiare l'emergenza

causata dagli eccezionali eventi atmosferici del giorno 8 luglio 2015 che hanno colpito i territori

di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 106 del 9 luglio 2015”

La legge in esame apporta al bilancio di previsione 2015 le variazioni necessarie a finanziare gli

interventi causati dagli eccezionali eventi atmosferici dell’8 luglio 2015, che hanno interessato

alcuni comuni della Riviera del Brenta.

Nello specifico, vengono ridotte di euro 3.000.000 le risorse di natura corrente che l’articolo 70,

comma 2, della l.r. 6/2015 (“Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”), ha stanziato a

favore di diversi comuni delle province venete sul capitolo di spesa 102424 “Azioni regionali per

il sostegno della ripresa economica del veneto ‐ trasferimenti correnti” (afferente all’upb U0009

“Contributi e partecipazioni in enti ed associazioni”). Contestualmente il Fondo di riserva per le

spese impreviste viene incrementato del medesimo importo (U0188‐cap. 80020).

Nella scheda di analisi economico finanziaria è indicato il criterio di quantificazione degli oneri

derivanti dalla legge, basato sulle prime stime redatte dagli uffici della Protezione civile.

Legge regionale 6 agosto 2015, n. 14 pubblicata sul B.U.R. n. 77/2015 recante “Modifica alla legge

regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" e

successive modificazioni.”

L’articolo (unico) di cui si compone la legge in esame sostituisce il richiamo contenuto nell’articolo

30, comma 2, della legge regionale n. 28 del 2012 con quello alla successiva legge regionale n.

35/2013 (modificativa della precedente).

Trattasi, pertanto, di legge priva di effetti finanziari anche se non contiene la clausola di neutralità

finanziaria.

Legge regionale 6 agosto 2015, n. 15 pubblicata sul B.U.R. n. 77/2015 recante “Modifica alla legge

regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse

regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e alla legge regionale 9 agosto 2002, n.

15 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e

gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di

progetto e conferenza di servizi"
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La legge interviene su precedenti norme regionali in materia di opere pubbliche apportando

modifiche di tipo procedurale ed organizzativo (art. 1, 2 e 3).

L’articolo 4 contiene disposizioni che hanno, invece, impatti di natura finanziaria.

La legge regionale 15/2002 prevedeva, infatti, la possibilità per la Regione di promuovere la

realizzazione di interventi infrastrutturali per la mobilità, ivi compresa la realizzazione di strade

extraurbane e urbane, nonché di altre infrastrutture di trasporto a pedaggio, in regime di finanza

di progetto, ove compatibili con la programmazione regionale. La legge in esame (art. 4) introduce

“norme volte a legittimare una procedura di revisione degli atti in precedenza adottati, per verificare la

permanenza delle condizioni di fattibilità dell’intervento, sia sotto il profilo della rispondenza al

pubblico interesse dell’opera, sia sotto il profilo dell’attualità dei presupposti e delle condizioni di base.”

(estratto dalle “note di lettura”).

Le “note di lettura” acquisite in sede istruttoria descrivono gli impatti finanziari delineati dai

commi 5 e 6 dell’articolo 4: “Per quanto concerne il comma 5, premessa la necessità di verificare la

possibilità di ricorrere alla contrazione di mutuo, anche alla luce degli articoli 25‐261 della l.r 39/2001,

dalle informazioni attualmente in possesso non emergono elementi che consentano di valutare la

congruità dell’importo di euro 150.000.000. Per quanto concerne il comma 6, allo stato non sono

disponibili informazioni per comprendere se il pagamento di indennizzi sia un’eventualità remota o

probabile, né quale possa essere il loro ipotetico ammontare. Va detto che alla copertura dell’apposito

stanziamento prospettato dal comma 6 si provvederebbe a valere sulla dotazione dell’upb U0135

“Viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio 2015, alla quale afferiscono i seguenti

capitoli: ‐ 45902 “Finanziamento delle spese di funzionamento e degli oneri finanziari della società di

capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle reti stradali”, dotato di euro

12.700.000 (alla data del 21.7.15 risultano assunti impegni per euro 4.233.333); ‐ 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, dotato di euro 2.040.000 (alla data del 21.7.15

non risultano assunti impegni)”.

Nel testo approvato (per il quale non risulta pervenuta la scheda di analisi economico finanziaria),

tuttavia, difetta in modo assoluto tanto la quantificazione degli oneri quanto l’individuazione

della loro copertura.
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Legge regionale 18 settembre 2015, n. 16 pubblicata sul B.U.R. n. 90/2015 recante “Modifiche

all'articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio

2011".

La legge in esame interviene nell’ambito del processo di riorganizzazione degli enti strumentali

regionali previsto dall’articolo 10 della l.r. 7/2011, disponendo, nelle more dell’adozione della legge

di riordino ivi prevista, la decadenza di tutti gli organi collegiali e monocratici in carica e,

contestualmente, la nomina di commissari straordinari da parte della Giunta regionale per la

gestione amministrativa ordinaria degli enti medesimi, ponendone i costi a carico dei relativi

bilanci, salva l’ipotesi in cui i commissari siano dipendenti regionali (in tal caso l’incarico è a titolo

gratuito).

Essa non contiene alcuna disposizione finanziaria, né la clausola di neutralità.

In relazione a tale legge in sede istruttoria non è stata trasmessa la scheda di analisi economico-

finanziaria, né l’eventuale parere della Prima Commissione consiliare.

Neppure le “note di lettura” analizzano compiutamente gli impatti finanziari della legge,

essendovi osservato unicamente che “Quanto disposto in merito al compenso dei commissari – che,

laddove siano dipendenti regionali, non fruiranno di compensi – impatterà positivamente sulla spesa

pubblica territoriale”.

Va tuttavia rammentato che l’art. 19 della legge 196/2009 prevede che le Regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano siano tenute a indicare la copertura finanziaria delle leggi che

prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre

amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la

disciplina delle funzioni ad esse attribuite, a tal fine utilizzando le metodologie di copertura

previste dall'articolo 17 della legge di contabilità. A mente di tale disposizione, quindi, avrebbe

dovuto essere indicata anche la copertura, seppur posta a carico dei bilanci degli enti regionali,

degli oneri derivanti dall’attribuzione del compenso ai commissari (essendo la loro nomina tra i

dipendenti regionali una mera possibilità e non un obbligo di legge, cosicché non si può affermarne

la gratuità in assoluto dell’incarico).

Legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 pubblicata sul B.U.R. n. 97/2015 recante “Razionalizzazione

della spesa regionale”

L’art.1 della legge ne enuncia le finalità: “1. Al fine di contribuire ad assicurare il raggiungimento

degli obiettivi di finanza pubblica disposti a carico delle Regioni a statuto ordinario dall’articolo 1,

comma 398 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
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e pluriennale dello Stato” in conformità all’intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento

e di Bolzano in merito all’attuazione della legge 190/2014, n. 37/CSR del 26 febbraio 2015, e

dell’articolo 7, comma 9 quinquies, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni

dalla legge 6 agosto 2015, n. 215 recante “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 norme in materia di rifiuti e di

emissioni industriali”, sono adottate le misure di razionalizzazione della spesa regionale indicate dalla

presente legge. 2. Con la presente legge la Regione del Veneto interviene altresì a reperire risorse

finanziarie utili alla tempestiva realizzazione di interventi per fronteggiare situazioni di emergenza

causate da eventi calamitosi che interessano il territorio regionale e ad apportare alcune variazioni negli

stanziamenti di spesa ritenute opportune in relazione all’andamento delle politiche regionali e volte a

fronteggiare alcune situazioni di criticità emerse.”

Le finalità di cui al primo comma sono perseguite mediante la costituzione, a partire dall’esercizio

2016, del fondo accantonamento previsto dall’art. 5 della stessa legge: “1. Nel bilancio di

previsione, con stanziamento in ciascun esercizio 2016 e 2017, è iscritto l’“Accantonamento volto ad

assicurare il contributo a carico delle regioni a statuto ordinario previsto dalla normativa nazionale di

finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 398 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità

2015)” (upb U0261 “Altri fondi e accantonamenti - parte corrente”). 2. L’utilizzo

dell’accantonamento di cui al comma 1, è finalizzato ad assicurare il contributo a carico della Regione

del Veneto come previsto dalla normativa nazionale di finanza pubblica per gli anni 2016 e 2017 salvo

eventuale rideterminazione in riduzione rispetto a quanto già fissato in sede di intesa tra Governo,

Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano n. 37/CSR del 26 febbraio 2015.”

La disposizione, che impone nuovi oneri a carico del bilancio regionale, non solo non li quantifica,

ma non ne identifica le modalità di copertura.

Dall’analisi dell’allegato A alla legge, infatti, si evince che lo stanziamento è di euro 10.000.000,00

per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017 e che la copertura avviene mediante riduzione degli

stanziamenti già autorizzati per la copertura di altre spese, ma non è dato comprendere quali, né

ciò è desumibile da altra documentazione, non risultando trasmessa la scheda di analisi economico

finanziaria né le “note di lettura”, ed essendo stata messa a disposizione unicamente la scheda di

inquadramento normativo nella quale gli impatti finanziari non sono esaminati.

La finalità di cui al secondo comma dell’art. 1 è perseguita mediante articolate variazioni di

bilancio, indicate analiticamente nell’allegato A alla legge: la variazione allo stato di previsione

dell’entrata, unica, è in diminuzione di euro 36.639.405,00 a carico dell’UPB E0137 “Mutui e

prestiti per investimenti a pareggio del bilancio “, cap. E/009610 “Assunzione di mutui per il
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finanziamento di spese di investimento attinenti alla realizzazione di piani di sviluppo – Oneri a

carico della Regione”, cui corrispondono molteplici variazioni allo stato della spesa

complessivamente ammontanti a euro – 36.639.405,00 (quale risultato della somma algebrica di

quelle in aumento e di quelle in diminuzione).

Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 18 pubblicata sul B.U.R. n. 103/2015 recante “Modifica

dell'articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 "Norme per l'istituzione del Parco

regionale del Delta del Po" in materia di divieti relativi alla ricerca ed all'estrazione di

idrocarburi”. La legge interviene sull'articolo 30, comma 1, lettera b della legge regionale 8

settembre 1997, n. 36, che vieta nel territorio dei comuni interessati dal Parco del delta del Po la

realizzazione di pozzi e impianti per la ricerca e l'estrazione di idrocarburi nel sottosuolo,

estendendo il divieto ad ogni tipo di ricerca di idrocarburi, con qualsiasi mezzo essa avvenga.

Le “note di lettura” evidenziano che la scheda di analisi economico-finanziaria prevista dall'art.

6 della l.r. 39/2001 non è stata trasmessa al Consiglio regionale, né risulta trasmessa in esito alle

richieste istruttorie a questa Sezione.

Tuttavia l’intervento di modifica legislativa, attinendo a profili meramente normativi, non ha

impatti finanziari e non comporta oneri a carico del bilancio regionale, se non sotto il profilo delle

minori entrate al bilancio regionale derivanti dalla concessione di permessi per la ricerca e

l’estrazione degli idrocarburi diversi da quelli nel sottosuolo, già precedentemente vietati dall’art.

30 della L.R. 36/97 (così come modificato dall’art. 25 della L.r. 7/99), per le quali non sono indicate

le eventuali risorse a copertura.

Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 (BUR n. 103/2015) Disposizioni per il riordino delle funzioni

amministrative provinciali.

La legge in esame dispone che le Province, oltre alle funzioni fondamentali previste dall’articolo

1, comma 85, della legge 56/2014, continuino ad esercitare le funzioni (non fondamentali) già

conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della legge, nonché altre norme transitorie

in materia di funzioni di politiche attive per il lavoro e centri per l’impiego.

L’art. 9, al comma 2, prevede che “per l’anno 2015 la Regione assicura la copertura del costo del

personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni non fondamentali

ai sensi dell’articolo 2, per un importo massimo di euro 28.256.000,00”; il successivo comma 3

prevede, inoltre, che ”per gli anni 2016 e 2017, il finanziamento destinato alla copertura della spesa

relativa alle funzioni non fondamentali di cui all’articolo 2, è quantificato in misura non superiore a

euro 40.000.000,00 annui”.
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L’art. 10 prevede le relative coperture: “1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione

dell’articolo 9 comma 2 quantificati in euro 28.256.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte: a) per euro

200.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0168 “Archivi, biblioteche e musei” del bilancio di

previsione 2015; b) per euro 1.650.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0102 “Studi, monitoraggio

e controllo per la difesa del suolo” del bilancio di previsione 2015; c) per euro 3.000.000,00 con le

risorse allocate nell’upb U0175 “Formazione professionale” del bilancio di previsione 2015; d) per

euro 4.700.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0034 “Servizi integrati agro-faunistico-venatori e

sviluppo delle attività ittiche e della pesca” del bilancio di previsione 2015; e) per euro 6.000.000,00

con le risorse allocate nell’upb U0157 “Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di

interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali” del bilancio di previsione 2015;

f) per euro 12.706.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0006 “Trasferimenti generali per funzioni

delegate agli enti locali” del bilancio di previsione 2015. 2. Agli oneri di natura corrente derivanti

dall’applicazione dell’articolo 9 comma 3 quantificati in euro 40.000.000,00 per ciascuno degli esercizi

2016 e 2017, si fa fronte: a) per euro 4.700.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0034 “Servizi

integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca” del bilancio pluriennale

2015-2017; b) per euro 35.300.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0006 “Trasferimenti generali

per funzioni delegate agli enti locali” la cui dotazione viene opportunamente incrementata mediante

prelevamento di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0199 “Rimborso prestiti” del bilancio

pluriennale 2015-2017”.

La scheda di analisi economico finanziaria porta (in un allegato) unicamente per l’esercizio 2015

l’indicazione della suddivisione per funzione delegata degli oneri, indicando quale criterio di

quantificazione la fonte del dato (storico), ma non le modalità di copertura. Non è stata trasmessa

la nota di verifica della Sezione Bilancio.

Tra la documentazione acquisita in sede istruttoria risulta trasmesso un dossier, realizzato

dall’Ufficio Politiche Istituzionali del Consiglio regionale, avente ad oggetto il pdl n. 67 “Riordino

delle funzioni amministrative provinciali” all’interno del quale vengono esaminati gli impatti e la

copertura finanziaria del pdl.

Vi si legge: “Il costo del personale che a tale data esercita le suddette funzioni viene quantificato

nell’articolo 8 in euro 28.256.000 per l’esercizio 2015 e in euro 40.000.000 per ciascuno dei due

esercizi successivi. La scheda di analisi economico-finanziaria (che accompagna l’articolato,

conformemente a quanto previsto dal vigente ordinamento contabile) rende noti i criteri di

quantificazione di tali cifre, che si basano su dati forniti dall’Unione delle Province per ciascuna

delle materie coinvolte. In due casi (governo territorio-ambiente e polizia provinciale) i dati

concernenti le unità di personale assegnato sono di fonte regionale anziché UPI: le motivazioni
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sono riportate nella scheda, in apposita tabella, in calce alla quale si precisa inoltre che “per gli

anni 2016 e 2017 la quantificazione dei costi relativi alle funzioni non fondamentali è stata effettuata

in via presuntiva in misura non superiore ad euro 40.000.000 annui in ragione dell’avvio, con le

Province, di un processo concertato di efficientamento delle funzioni mediante una riduzione delle

risorse umane, strumentali e una ridefinizione degli standard dei servizi”. Per quanto concerne la

copertura finanziaria, la nota di verifica sulla suddetta scheda precisa che “è fatta ipotizzando che

venga a breve approvato il pdl 11 “Razionalizzazione della spesa” (il che è avvenuto in data

1/10/2015), che prevede di razionalizzare alcune linee di spesa al fine di creare, tra l’altro, un fondo

dedicato al riordino delle funzioni provinciali e l’incremento degli stanziamenti di alcuni capitoli di

spesa presenti nelle upb sopra richiamate e utilizzate per dare copertura al disegno di legge”.

Il dossier contiene due schemi riassuntivi delle modalità di copertura delle spese, uno relativo a

quelle previste per l’esercizio 2015, ed uno relativo a quelle degli esercizi 2016 e 2017 che di seguito

si riportano.
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Come si può vedere, la copertura degli oneri di natura corrente previsti e quantificati per l’esercizio

2015 in euro 28.256.000,00 di cui al comma 2 dell’art. 9 della legge per l’anno 2015 viene assicurata

quanto ad euro 15.730.000,00 mediante l’utilizzo di risorse disponibili a valere su UPB diverse,

tutte relative alle funzioni trasferite (DGR 1680/2015) e quanto a euro 12.706.000,00 a valere su

risorse disponibili nell’UPB 0006 “Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali”, e

precisamente al capitolo U/100175, che presentava una competenza iniziale di euro 1.690.000,00,

e al capitolo U/102454, istituito dalla variazione al bilancio di previsione conseguente

all’approvazione della legge regionale n. 17 del 9 ottobre 2015, all’analisi della quale –e alle

relative criticità in ordine all’effettiva copertura- si rimanda.
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Lo schema evidenzia la mancata, parziale, copertura per euro 35.300.000,00 degli oneri correnti

quantificati per gli esercizi 2016 e 2017 in euro 40.000.000,00.

La verifica condotta sulla base dell’esame dell’allegato A alla legge regionale n. 17 del 9 ottobre

2015 evidenzia che sono state apportate variazioni in diminuzione ai capitoli vari dell’UPB 0199

che hanno liberato stanziamenti di competenza rispettivamente di euro 27.500.000,00

nell’esercizio 2016 e di euro 19.000.000,00 nell’esercizio 2017, alle quali, tuttavia, non corrisponde

alcuna variazione in aumento dello stanziamento di competenza del cap. U/102454 (indicata pari

a zero). La variazione è avvenuta con DGR 1545 del 10 novembre 2015 (e, quindi, successivamente

all’approvazione della legge), 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
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2017, con corrispondente variazione in diminuzione degli stanziamenti di competenza di euro

19.415.000,00 e di euro 15.885.000,00 rispettivamente a carico dei capitoli U/086100 (“Interessi

passivi su mutui contratti dalla regione per finanziamento di interventi diversi (artt. 25, 26, L.R.

29/11/2001, N.39)”) e U/086600 (“Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento

di mutui per il finanziamento di interventi diversi (Artt. 25, 26, L.R. 29/11/2001, N.39)”).

La mancata trasmissione della scheda di analisi economico finanziaria (espressamente richiesta

dalla Sezione con nota prot. n. 795 del 28/01/2016 pure redatta e prodotta al Consiglio regionale,

come risulta dalla lettura del Dossier sopra citato) non consente di esprimere alcun giudizio in

ordine alla tecnica di copertura, in quanto non è dato conoscere se le variazioni in diminuzione

degli stanziamenti di capitoli di spesa relativi al pagamento di quote di capitale e interessi passivi

connessi a mutui contratti dalla Regione corrispondano ad effettive, concrete e verificabili minori

previsioni di spesa e quali siano stati gli elementi, di fatto o di diritto, che abbiano suffragato la

fattibilità, la sostenibilità e la fondatezza della variazione.

Legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 (BUR n. 114/2015) Appostamenti precari ad uso venatorio

La legge introduce modifiche alla legge regionale n. 50 del 1993 relativamente alle caratteristiche

e alle procedure per l’allestimento degli appostamenti fissi di caccia.

Essa ha, pertanto, un contenuto meramente normativo e non produce effetti finanziari.

L’art. 3 porta la clausola di neutralità finanziaria.

Legge regionale 16 dicembre 2015, n. 21 (BUR n. 120/2015) Rendiconto generale della Regione

per l'esercizio finanziario 2014.

Per l’analisi dei contenuti della legge, si rinvia alla decisione relativa al giudizio di parificazione

(cfr. del. n.558/2015/PARI/2015 del 19 novembre 2015)

Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 (BUR n. 122/2015) “Assestamento del bilancio di

previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017”.

La legge di assestamento 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 118/2011) e difetta di taluni contenuti

fondamentali.
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L’art. 50 del D.Lgs. n. 118/2011 “Assestamento del bilancio” (in vigore dal 12/09/2014) prevede,

infatti, che "La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di

bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio." (comma

2): la legge in esame, invece, non dà atto del permanere degli equilibri di bilancio.

Il comma 3 del medesimo articolo, poi, prevede che "Alla legge di assestamento è allegata una nota

integrativa nella quale sono indicati: a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio

precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico; b) la

destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; c) le modalità di copertura

dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso

all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla

conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori

di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse

dall'istituto tesoriere.".

La scarna nota integrativa alla legge in esame non dà atto dei provvedimenti adottati dalla

Regione ai fini del contenimento e/o assorbimento del disavanzo economico dell’esercizio 2014.

Carenti poi sono le informazioni relativamente alle modalità di sostenibilità del ricorso

all’indebitamento.

Per quanto riguarda le modalità di copertura delle maggiori spese autorizzate in questa sede, nella

nota integrativa si legge quanto segue: “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. Per tale motivo, in

assestamento, si procede 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”.

Le informazioni contenute nella nota integrativa sono, quindi, del tutto insufficienti a fornire i

dati relativi alla tecnica di copertura utilizzata.

Poiché a seguito di richiesta istruttoria della Sezione il Consiglio regionale ha prodotto (con nota

prot. Cdc n. 2481 del 23/02/2016) solo il parere del Collegio dei revisori dei conti al DDL n. 21 del

12/12/2015, in sede di audizione del 4.5.2016 sono state richieste ai rappresentanti del Consiglio

regionale specifiche informazioni.

Con nota prot. n. 13431 del 26.5.2016, pervenuta il 7.6.2016, il Presidente del Consiglio regionale,

“nel ribadire le considerazioni (sopra) formulate in ordine alla rilevanza istituzionale e giuridica del
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parere reso dal Collegio dei revisori dei conti e al ritenuto carattere assorbente dello stesso rispetto ad

ogni altro contributo istruttorio”, ha formulato “ulteriori considerazioni discendenti dalla specificità

– e, si ritiene, unicità- dell’iter che tale provvedimento legislativo ha conosciuto nell’esercizio 2015 in

relazione allo svolgimento del propedeutico –oltre che funzionale alla sua predisposizione- giudizio di

parifica reso da codesta Sezione a valere sul rendiconto 2014”.

L’articolato iter istruttorio di tale ultimo giudizio avrebbe “significativamente impegnato in termini

di tempo e risorse, al fine di fornire i dovuti riscontri, i competenti uffici della Giunta regionale. Ne è

conseguita una riduzione significativa dei tempi per la predisposizione ed approvazione da parte della

Giunta regionale del disegno di legge recante assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio

finanziario 2015 ed una particolarmente significativa compressione dei termini per l’espletamento, in

termini utili, ovvero entro la chiusura del relativo esercizio a pena di conclamata illegittimità, del

procedimento legislativo in sede consiliare”, onde l’ ”essenzialità della fase di esame istruttorio”.

Gli elementi di giudizio forniti con tale nota non appaiono rilevanti ai fini dell’analisi in corso: in

base ad essi, infatti, vengono unicamente esplicitate le ragioni del ritardo nella predisposizione del

disegno di legge, direttamente conseguenti al ritardo con cui è stato approvato (e successivamente

trasmesso solo in data 12 agosto 2015 a questa Sezione) il disegno di legge di approvazione del

rendiconto 2014, circostanza che ha determinato lo slittamento del giudizio di parifica.

Tuttavia non può non osservarsi che, indipendentemente dalle tempistiche utilizzate per la

predisposizione del ddl relativo all’assestamento del bilancio di previsione da parte degli uffici

della Giunta regionale, il ddl non può non essere accompagnato dalla documentazione di supporto

prevista dalla normativa statale e regionale.

Né, del resto, per le ragioni già evidenziate in sede di analisi delle leggi di stabilità 2015

(L.R.6/2015) e di bilancio 2015 (L.R. 7/2015) -alle quali si rinvia-, il parere dell’organo di revisione

–ferma la sua rilevanza e specifica funzione, trattandosi di "un motivato giudizio di congruità,

di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto

all'anno precedente e di ogni altro elemento utile” e che, pertanto, ben potrebbe non prendere in

considerazione gli specifici profili attinenti le modalità di quantificazione degli oneri e delle

relative tecniche di copertura - può dirsi sostitutivo e/o assorbente rispetto agli altri adempimenti

finalizzati a consentire la verifica della copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti a carico del

bilancio regionale in conseguenza dell’approvazione della legge di assestamento.

L’esame dei contenuti del parere reso dal Collegio dei revisori in data 21 dicembre 2015 (e, quindi,

avendo a disposizione un lasso di tempo inferiore a quello previsto dalla legge in 15 gg, essendo il

testo del ddl stato trasmesso al Collegio in data 16 dicembre 2015) conferma che l’analisi condotta

dall’organo di revisione non ha avuto ad oggetto i profili di interesse del presente referto.
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In particolare, il Collegio, dopo aver meramente “preso atto” (e, quindi, meramente elencato e

descritto, non “verificato”, “analizzato”, “esaminato”: le operazioni contabili sono assunte come

semplici dati di fatto):

-che si è provveduto all’aggiornamento del fondo cassa al 31.12.2014 e all’aggiornamento del saldo

finanziario sia al 31.12.2014 che al 1.1.2015 nonché alla definitiva determinazione delle reiscrizioni

derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziate da assegnazioni con vincolo di

destinazione nonché delle quote accantonate del risultato di amministrazione;

-che allo stato di previsione dell'entrata sono state apportate variazioni in diminuzione per euro -

478.498.145,62 in termini di competenza originate da una riduzione delle reiscrizioni derivanti da

economie su stanziamenti di spesa finanziate da assegnazioni con vincolo di destinazione per circa

433 milioni di euro e accantonamenti del risultato di amministrazione all' 1/1 /2015 per circa 160

milioni di euro;

-che allo stato di previsione della spesa sono state apportate variazioni in diminuzione per euro -

478.498.145,62 in termini di competenza;

-che nell'ambito della manovra di assestamento è stata apportata una variazione compensativa

che ha riguardato: una riduzione degli oneri finanziari su mutui, prestiti obbligazionari e canoni

di leasing per 21 milioni di euro, dovuta al favorevole andamento dei tassi d'interesse; un aumento

del fondo regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a tutela dei minori per 21 milioni

di euro;

-che il saldo finanziario positivo presunto di cui all'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 2015,

n. 7 è rideterminato in euro 1.057.403.439,60, con una diminuzione pari ad euro 432.905.641,93 a

seguito della diminuzione di pari importo delle reiscrizioni di cui all'allegato P "Reiscrizioni

derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di

destinazione";

-del rinnovo dell'autorizzazione a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari

o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, per l'importo complessivo di

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";

-che 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;

-che 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
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della legge 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;

- che la determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, è stata effettuata 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 e che conseguentemente,

l'accantonamento risulta pari a euro 39.706.192,16.

Il profilo della quantificazione dei nuovi e maggiori oneri posti a carico del bilancio regionale dalla

legge di assestamento, nonché della loro copertura non è stato oggetto di esame specifico da parte

dell’organo di revisione, che si è limitato ad osservare:

“Considerato che, ai sensi dell'articolo 21 della L.R..29/11/2001, n. 39, la tabella di cui all'allegato

B) dimostra il sussistere dell'equilibrio del bilancio; Verificato l'osservanza delle norme di legge, dello

statuto dell'ente e della legge di contabilità nella redazione dell'assestamento al bilancio; Rilevate la

coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e

progetti con i limiti temporali sotto evidenziati; Rilevata la coerenza esterna ed in particolare la

possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dal Pareggio di Bilancio e delle norme

relative al concorso degli enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica”.

Si è proceduto, quindi, all’esame delle disposizioni di legge e delle variazioni al bilancio di

previsione contenute nei suoi allegati.

L’art. 1 indica unicamente le finalità della legge, dando atto che l’assestamento è stato redatto

sulla base delle definitive risultanze di esercizio 2014 e del riaccertamento straordinario dei residui

di cui alla DGR n. 1853 del 19 dicembre 2015.

L’art. 2 determina in euro 677.364.937,73 il saldo finanziario negativo alla chiusura dell’esercizio

2014, il fondo cassa iniziale in euro 1.067.770.239,74 e rinvia alla tabella A allegata alla legge per

la rideterminazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2014.

L’art. 3 ridetermina, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, il saldo finanziario

negativo risultante alla chiusura dell’esercizio 2014 in euro 822.003.833,16 e l’allegata tabella B

riporta la rideterminazione dei residui attivi e passivi.

I successivi articoli 4 e 5 determinano, rispettivamente, l’importo delle reiscrizioni derivanti da

economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione (euro

1.057.403.439,60: tabella G) e l’importo delle quote accantonate del risultato di amministrazione

derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui (euro 159.970.192,16).

Conseguentemente, l’art. 6 ridetermina in euro 2.039.377.464,92 il disavanzo di cui all’art. 9,

comma 4, della legge di bilancio (L.r. 7/2015: disavanzo determinato da debito autorizzato e non

contratto) applicando al saldo finanziario negativo rideterminato ai sensi dell’art. 3 (euro
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822.003.833,16) le quote vincolate reiscritte di cui all’art. 4 (euro 1.057.403.439,60) e quelle

accantonate di cui all’art. 5 (euro 159.970.192,16).

Ai sensi dell’art. 7, comma 2 e 3, la copertura del disavanzo così rideterminato avviene mediante

il “rinnovo” dell’autorizzazione a contrarre mutui c.d. a pareggio di cui all’art. 9, comma 2 della

legge di bilancio 2015 per euro 235.169.213,40 (con una riduzione, quindi, di euro 17.330.786,60)

e di cui all’art. 9, comma 3 della medesima legge per euro 1.804.208.251,52 (con una riduzione di

euro 188.231.909,25).

Il primo comma dell’art. 7, invece, “rinnova” l’autorizzazione a contrarre mutui c.d. a pareggio

di cui al primo comma dell’art. 9 della legge di bilancio per euro 99.800.000, importo già

rideterminato dalla legge n. 17 del 2015.

Sulla correttezza dell’utilizzo della tecnica dei c.d. mutui a pareggio, autorizzati e

sistematicamente non contratti (e costituenti, quindi, un’entrata meramente eventuale se non,

come nel caso di specie, sicuramente non possibile, stante la prossimità della data di

autorizzazione alla contrazione, 28 dicembre, alla chiusura dell’esercizio), quale metodologia di

copertura degli oneri a carico del bilancio regionale, questa Sezione ha già espresso le proprie

notazioni critiche in occasione delle precedenti relazioni sulla copertura delle leggi regionali di

spesa, alle quali, pertanto, unitamente alla relazione allegata al giudizio di parificazione per

l’esercizio 2014, si rimanda.

Esaminati gli allegati alla legge, sono emersi ulteriori, numerosi, profili di criticità di carattere

generale:

1. Le variazioni apportate in sede di assestamento riguardano essenzialmente gli

stanziamenti di cassa, quasi 3,3 mld di euro in più, mentre gli stanziamenti di competenza

subiscono una variazione negativa complessiva pari ad euro 473,9 mln di euro circa;

2. Come si evince dall’esame del prospetto sottoriportato (tab. A), riassuntivo delle variazioni

in ENTRATA, la Regione ha proceduto all’adeguamento degli stanziamenti di cassa (sia

di parte corrente che di capitale) 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 s fine esercizio,

alla fine del mese di dicembre 2015. Inoltre, la variazione positiva di cassa apportata ai

cap. 009602/E e 100768/E della C0017 “Mutui e prestiti con oneri a carico della regione”

per 2,139 mld di euro non appare corretta dal momento che si tratta di entrate eventuali,

che si realizzerebbero solo ed esclusivamente qualora la Regione ricorresse a mutui per

coprire la quota del disavanzo finanziario: poiché ciò non è avvenuto –né era prevedibile
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che avvenisse, dal momento che la legge è del 28 dicembre 2015-, gli stanziamenti di cassa,

come quelli di competenza, avrebbero dovuto essere azzerati. Quest’ultimi, invece, con una

variazione negativa complessiva di 205,5 mln di euro, sono stati assestati in modo da

corrispondere all’importo del saldo finanziario negativo risultante dal riaccertamento

straordinario dei residui al 01.01.2015 (al netto del fondo liquidità SSN).

3. Anche con riferimento alla parte SPESA (tab. B), le variazioni positive di cassa apportate

in sede di assestamento ai capitoli analizzati attraverso l’accesso al sistema di contabilità

regionale Nu.S.I.Co. (ad eccezione dei capitoli di spesa 080356-086100-100771 relativi alla

U0199 “Rimborso prestiti” per i quali l’adeguamento degli stanziamenti sia di cassa che

di competenza è avvenuto sulla base degli effettivi pagamenti e impegni) non trovano

fondamento se si considera che sono rimaste in tutto o in parte inutilizzate e che la

manovra di assestamento è avvenuta nel mese di dicembre 2015, ad esercizio ormai chiuso.

Inoltre, sono state effettuate variazioni negative agli stanziamenti di competenza di

capitoli finanziati da risorse con vincolo di destinazione per 350,5 mln di euro che, al netto

di quelle apportate in aumento, si assestano comunque a 273 mln circa;

4. Non sono stati effettuati, invece, adeguamenti agli stanziamenti di competenza (sia di

entrata che di spesa) ove necessario (vedasi, ad esempio, cap. 000621/E IRAP – cap.

000622/E IRPEF – cap. 100580/E Escussione polizze fidejussorie, per le considerazioni

analitiche vedasi tab. B).

In merito, poi, ai contenuti degli artt. da 3 a 6, è emerso che:

a) Risultato di amministrazione negativo: si rileva l’errata modalità di indicazione in bilancio di

previsione e assestamento. Infatti, il saldo negativo derivante dall’applicazione delle

reiscrizioni e dal riaccertamento straordinario dei residui – pari ad euro 2.039.377.464,92 come

riportato dalla regione anche nell’allegato B/1 alla DGR n. 1853 del 10/12/2015 - al netto delle

somme accantonate per le quali in sede di assestamento sono stati istituiti appositi capitoli,

dovrebbe essere iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 senza, però, la

contropartita in entrata (come fa, invece, la Regione). La somma algebrica delle poste

indicate dalla Regione nella parte entrata e spesa del bilancio, infatti, determina un saldo

negativo pari ad euro 822.003.833,16 che, però, non tiene conto delle reiscrizioni in quanto le

stesse non sono oggetto della manovra di assestamento (il FPV, invece, rientra negli 822 mln);

b) Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) (cap. U/102217 parte corrente per euro

19.817.785,80 e cap. U/102218 parte capitale per euro 24.488.406,36 per un totale complessivo

di euro 44.306.192,16 in competenza – dati desunti dalla legge in esame): dalla nota

integrativa allegata all’assestamento si evince, però, che l’accantonamento a detto fondo
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risulta essere di euro 39.706.192,16 – con una differenza di 4,6 mln in meno. Si tratta della

variazione positiva al cap. 100798/E relativo all’IRAP – Attività di accertamento – che è

stata apportata in sede di assestamento a fronte di accertamenti e riscossioni per euro 27,6

mln (adeguamento insufficiente sia per quanto riguarda lo stanziamento di competenza che

per quello di cassa.

Dai dati di preconsuntivo al 24 giugno 2016 acquisiti in sede di istruttoria del giudizio di

parifica per l’esercizio 2015, si rileva quanto segue:

- Cap. 102217/U stanz.to di competenza iniziale euro 3.510.000,00 – finale euro

23.327.785,80 (- euro 19.817.785,80);

- Cap. 102218/U stanz.to di competenza iniziale pari a zero – finale euro 24.488.406,36

- Stanziamento di cassa iniziale e finale pari a zero per entrambi i capitoli di spesa.

Il calcolo della consistenza del FCDE non è conforme ai criteri previsti dall'all. 4/2 (esempio

5) al D.Lgs. n. 118/2011 in relazione: a) al rapporto tra incassi (non è chiaro se in c/residui o

competenza, dal momento che nella nota integrativa si riportano termini diversi a seconda

del paragrafo in cui è illustrato il metodo di calcolo) e residui attivi mentre l'all. 4/2 prevede

che il rapporto sia tra incassi e accertamenti; b) all'esclusione dal fondo della posta "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". In quest'ultimo caso non viene esplicitato

nella nota integrativa a quali entrate la Regione si riferisca, nè la relativa allocazione a

bilancio (se in partite di giro, l’allocazione, comunque, non è corretta); c) all'esclusione dal

computo dei “crediti assistiti da fidejussione di cui al cap. 100580/E “Introiti derivanti

dall’escussione di polizze fidejussorie (artt. 20, 25, L.R. 07.09.1982, n. 44)”. Il capitolo in

questione non presentava residui attivi finali al 31.12.2014 e pertanto nessuna somma da

svalutare (solo residui attivi finali al 31.12.2015 pari ad euro 1.541.910,20). Lo stanziamento

di competenza del capitolo in oggetto, invece, avrebbe dovuto essere assestato in quanto lo

stanziamento al 31.12.2015 è pari ad euro 212.781,36 a fronte di accertamenti per euro

1.754.691,56;

c) Quanto al Fondo residui radiati a finanziamento regionale (cap. 102221/U parte corrente per

euro 35.354.000,00 e cap. 102222/S parte capitale per euro 83.805.000,00) di euro

119.159.000,00: l’adeguamento per l’importo complessivo di euro 119.159.000,00 è stato

effettuato sia per quanto riguarda lo stanziamento di cassa che per quello di competenza.

Detto fondo, però, non contempla altre tipologie di importi radiati la cui copertura

finanziaria, in quanto tale, dovrebbe essere comunque garantita (importo totale dei debiti

non quiescenti eliminati dalla contabilità - rilevato dalla regione – euro 261.610.349,56);
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d) Quanto al Fondo regionale di garanzia per la concessione di fidejussioni (cap. 088030/U) – di

Euro 1.105.000,00: con la L.R. n. 7/2015 (Bilancio di Previsione 2015) era già stato stanziato

lo stesso importo sia in cassa che in competenza per cui ora, a seguito dell’assestamento,

risulta duplicato per entrambe le poste;

e) Quanto al Fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 080020/U): in sede di assestamento il

fondo è stato oggetto di variazione positiva dello stanziamento di cassa per euro 63.459,92 di

cui non è stato dato atto nella nota integrativa mentre quello di competenza era già stato

oggetto di variazione positiva, per il medesimo importo, ai sensi dell’art. 8 rubricato

“Variazioni di bilancio”, della L.R. n. 17 del 09/10/2015 “Razionalizzazione della spesa

regionale” e della quale non si comprende la ragione visto l’importo degli stanziamenti finali

di cassa e competenza (euro 998.459,92). Inoltre, anche con riferimento alle notazioni critiche

sull’utilizzo di detto fondo, sulla scorta della documentazione istruttoria acquisita

nell’ambito del presente controllo, non appare comprensibile la logica delle variazioni

apportate al capitolo nel corso dell’esercizio 2015 (vedasi, ad esempio, variazioni negative di

competenza e di cassa per 6mln di euro). Nel 2015 lo stanziamento di cassa è sempre risultato

a zero (iniziale e finale);

f) Quanto al Fondo di riserva di cassa (cap. 080030/U): il relativo capitolo è stato incrementato

di euro 223.553.900,15 (stanziamento di cassa) e non ne è stato dato atto nella nota

integrativa. Lo stanziamento iniziale, pari a 1,5 mld di euro, è stato assestato a 357,2 mln

(ultima variazione apportata in data 30.12.2015 con DGR n. 2055 per + 2,2 mln circa);

g) Quanto alle Partite di giro (prelievo somme dal c/c acceso presso la TCS): in sede di

assestamento, è stato ridotto lo stanziamento di cassa del cap. 009818/E di euro

151.961.957,74, assestandolo a 289,4 mln - di cui risultano incassati solo 120 mln – mentre il

corrispondente cap. 091002/U (che non è stato oggetto di variazione in assestamento, né di

cassa, né di competenza) si assesta a 200 mln, di cui pagati 108 mln;

h) Non corretta indicazione dei residui a seguito del riaccertamento straordinario: risultano

eliminate somme vincolate per importi elevati (senza che se ne possano evincere le

motivazioni) e l’adozione di un meccanismo contabile per cui la disponibilità da riscuotere è

sempre pari ai residui finali dell’esercizio in questione (come evidenziato anche più sopra con

riferimento alle modalità di adeguamento degli stanziamenti di cassa).

Nelle tabelle che seguono sono riepilogate le criticità sopra illustrate.
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L.R. 28/12/2015. N. 22
“ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 E PLURIENNALE 2015-2017”

ANALISI COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE

AL 31/12/2014 DA
PARIFICA REND.

2014 - VERSIONE 1
(A)

RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE

AL 31/12/2014 DA
PARIFICA REND.

2014 - VERSIONE 2
(B)

RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE
AL 01/01/2015 DOPO

RIACCERT.
STRAORD. RESIDUI

(C )
DIFFERENZA

(C-B)
Fondo di cassa al 01/01/2014 1.067.770.239,74 1.067.770.239,74 1.067.770.239,74

Residui attivi finali 6.113.372.373,33 6.113.372.373,33 5.474.893.768,34 - 638.478.604,99
Residui passivi finali - 7.858.507.550,80 - 7.858.507.550,80 - 6.854.793.680,09 1.003.713.870,71

Differenza RS attivi e passivi - 1.745.135.177,47 - 1.745.135.177,47 - 1.379.899.911,75 365.235.265,72

Risultato amministrazione
rendiconto 2014 al netto

reiscrizioni vincolate - 677.364.937,73 - 677.364.937,73 - 312.129.672,01 365.235.265,72

Reiscrizioni vincolate - 1.544.692.500,58 - 1.490.309.081,53 - 1.057.403.439,60 432.905.641,93

Risultato amministrazione al
31/12/2014 da rendiconto - 2.222.057.438,31 - 2.167.674.019,26 - 1.369.533.111,61 798.140.907,65

Fondo crediti di dubbia e
difficile esazione al
31/12/2014 (FCDE) - - - 39.706.192,16

Fondo residui radiati a
finanziamento regionale - - - 119.159.000,00

Fondo garanzie prestate
dalla Regione (per eventuale
escussione polizza) - - - 1.105.000,00

Totale parziale quote
accantonate (al netto fondo

anticipazione liquidità) - - - 159.970.192,16
Fondo anticipazioni liquidità
di cui all'art. 3, c. 7, lett. b),
D.L. n. 179/2015 - - - 1.571.298.729,65

Totale quota accantonata - - - 1.731.268.921,81

FPV - - - 509.874.161,15

Risultato di amministrazione
al 01/01/2015 (dopo

riaccertamento straordinario
dei residui) - 3.610.676.194,57

Risultato di amministrazione
al 01/01/2015 (dopo

riaccertamento straordinario
dei residui) al netto del fondo

anticipazione liquidità SSN - 2.039.377.464,92
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L.R. 28.12.2015. N. 22
“ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 E PLURIENNALE 2015-2017”

ANALISI PARTE ENTRATA

TITOLO CATEGORIA RISORSA
STANZIAMENTO DI COMPETENZA STANZIAMENTO DI CASSA NOTE

VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE su competenza su cassa

I TRIBUTI PROPRI
IRAP 4.600.000,00 - 1.422.110.265,01 -

CAP. 100798/E IRAP -
ATTIVITÀ DI
ACCERTAMENTO - NON
VISIBILE CAPITOLO IN
NU.S.I.CO. (SOLO 100798/U
- VEDASI STAMPA DA
NU.S.I.CO.). CAPITOLO DI
NUOVA ISTITUZIONE
(NEL 2015). DAL FILE DI
PRECONSUNTIVO
TRASMESSO DALLA RV IL
10.03.2016 (DATI NON
DEFINITIVI), SI RILEVA
IL MANCATO
ADEGUAMENTO DELLO
STANZIAMENTO DI
COMPETENZA PER 27,6
MLN DI EURO CIRCA,
MENTRE QUELLO DI
CASSA È STATO
ADEGUATO IN MISURA
INSUFFICIENTE (4,6 MLN
ANZICHÉ 27,6 MLN)

CAP. 100798/E IRAP +4,6 MLN
- ATTIVITÀ DI
ACCERTAMENTO - NON
VISIBILE CAPITOLO IN
NU.S.I.CO. (SOLO 100798/U -
VEDASI STAMPA DA
NU.S.I.CO.). CAPITOLO DI
NUOVA ISTITUZIONE (NEL
2015). DAL FILE DI
PRECONSUNTIVO TRASMESSO
DALLA RV IL 10.03.2016 (DATI
NON DEFINITIVI), SI RILEVA
CHE LO STANZIAMENTO DI
CASSA È STATO ADEGUATO
IN MISURA INSUFFICIENTE
(4,6 MLN ANZICHÉ 27,6 MLN)
E CHE L'ACCERTAMENTO È
STATO EFFETTUATO "PER
CASSA" IN QUANTO È PARI
ALLE RISCOSSIONI
EFFETTUATE. LA
REGISTRAZIONE A BILANCIO
DELLO STESSO AVREBBE,
INVECE, DOVUTO ESSERE
EFFETTUATA SULLA BASE
DEGLI AVVISI NOTIFICATI
DALL'AG. DELLE ENTRATE -
CAP. 000621/E IRAP +1,393
MLD - ADEGUAMENTO
STANZ. CASSA SUPERIORE AL
NECESSARIO (PER CIRCA 624
MLN), MANCATO
ADEGUAMENTO DI
COMPETENZA PER 20 MLN DI
EURO

TASSA
AUTOMOBILISTICA

- - 1.464.926,35 -



67

TITOLO CATEGORIA RISORSA
STANZIAMENTO DI COMPETENZA STANZIAMENTO DI CASSA NOTE

VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE su competenza su cassa

IRPEF - - - - 70.627.996,77

CAP. 000622/E IRPEF -70,633
MLN - NONOSTANTE LA
VARIAZ. NEGATIVA RIMANE
ANCORA UNA DISPONIBILITÀ
DI CASSA DI 83 MLN DI EURO
INUTILIZZATA

ADD.LE GAS
METANO

- - 225.731,37 -

TRIBUTO DEPOSITO
DISCARICA RIFIUTI

- - - - 93.947,71 CAP. 000196/E

TASSE
UNIVERSITARIE

- - 8.098.498,12 -

CAP. 000186/E TASSA
REGIONALE DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO -
ADEGUAMENTO STANZ.
CASSA SUPERIORE AL
NECESSARIO PER CIRCA 12,3
MLN DI EURO (ERA PIÙ CHE
SUFFICIENTE SENZA LA VB:
STANZ.TO INIZIALE DI 19,952
MLN A FRONTE DI
REVERSALI TOTALI PER
EURO 15.748 MLN).

TASSE
CONCESSIONI
REGIONALI

- - 16.942,99 -

Totale categoria C0001 4.600.000,00 - 1.431.916.363,84 - 70.721.944,48 1.361.194.419,36

COMPART.
COMPART. REG.LE

GETTITO IVA
- - - - 377.956.606,72

CAP. 000626/E -395.720.533,15 -
ADEGUAMENTO STANZ.
CASSA SUPERIORE AL
NECESSARIO PER CIRCA 3,2
MLD DI EURO (ERA PIÙ CHE
SUFFICIENTE SENZA LA VB:
STANZ.TO INIZIALE DI 8,116
MLD A FRONTE DI
REVERSALI TOTALI PER
EURO 5,159 MLD). IL
CAPITOLO ERA GIÀ STATO
OGGETTO DI VB POSITIVE IN
PRECEDENZA PER EURO 703
MLN
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TITOLO CATEGORIA RISORSA
STANZIAMENTO DI COMPETENZA STANZIAMENTO DI CASSA NOTE

VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE su competenza su cassa

Totale categoria C0002 - - - - 377.956.606,72

DALL'ANALISI DEL
TITOLO I/E SI RILEVA IL
MANCATO
ADEGUAMENTO DEGLI
STANZIAMENTI DI
COMPETENZA, OVE
NECESSARIO

DALL'ANALISI DEL TITOLO
I/E SI RILEVA
L'APPLICAZIONE, DA PARTE
DELLA REGIONE, DI UN
MECCANISMO DI
ADEGUAMENTO DELLO
STANZIAMENTO DI CASSA
PER I CAPITOLI DEL TITOLO I
(GIA' A DECORRERE DAL
2014) CHE PREVEDE CHE LO
STESSO, A FINE ESERCIZIO,
CORRISPONDA ALLA SOMMA
DEGLI ACCERTAMENTI
ASSUNTI E DEI RESIDUI
INIZIALI

Totale titolo I 4.600.000,00 - 1.431.916.363,84 - 448.678.551,20 4.600.000,00 983.237.812,64

II
C0003 - TRASFERIMENTI STATALI

CORRENTI GENERICI
- - 143.527.994,69 -

CAP. 100028/E -
COMPENSAZIONE MINORI
ENTRATE REGIONALI IRAP E
ADD.LE IRPEF DERIVANTI
DA APPLICAZIONE FONDO DI
GARANZIA +143.529.400,96 -
LA VB NON SI SPIEGA ALLA
LUCE DEL FATTO CHE
NESSUNA SOMMA È STATA
RISCOSSA, TROVA, PERÒ,
UNA RISPOSTA PER LE
CONSIDERAZIONI DI CUI
SOPRA (È PARI, INFATTI, AI
RESIDUI ATTIVI FINALI AL
31.12.2014, E INIZIALI AL
01.01.2015, CHE AMMONTANO
ESATTAMENTE AD EURO
143.529.400,96). NON SI
DOVREBBE RINVENIRE UN
VARIAZIONE NEGATIVA AL
CAPITOLO DEL FONDO??
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TITOLO CATEGORIA RISORSA
STANZIAMENTO DI COMPETENZA STANZIAMENTO DI CASSA NOTE

VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE su competenza su cassa

C0028 - TRASFERIMENTI STATALI
CORRENTI TUTELA SALUTE

- - 183.813.908,80 -

CAP. 004020/E - QUOTA
REGIONALE FONDO
SANITARIO REG.LE DI PARTE
CORRENTE +157,639 MLN - LO
STANZ.TO INIZIALE DI CASSA
ERA SUFFICIENTE ANCHE
SENZA LA VB (146,929 MLN A
FRONTE DI REVERSALI
TOTALI PER 144,625 MLN). LO
STANZ.TO DI CASSA FINALE È
PARI A QUELLO DI COMP. PIÙ
I RESIDUI ATTIVI INIZIALI
DERIVANTI DALL'ESERC.
2014. IL CAPITOLO È STATO
OGGETTO ANCHE DI ALTRE
VB POSITIVE E NEGATIVE -
CAP. 004021/E QUOTA FONDO
SANITARIO NAZ.LE DI PARTE
CORRENTE FINANZIAMENTO
ISTITUTI ZOOPROFILATTICO
+14,591 MLN - ANALOGO
CRITERIO PER DETERMINAZ.
STANZ.TO DI CASSA CHE, IN
QUESTO CASO PERÒ, È STATO
TUTTO UTILIZZATO.

C0004 - TRASFERIMENTI STATALI
CORRENTI PER I SERVIZI SOCIALI

- - - - 9.469.177,92

CAP. 001623/E
ASSEGNAZIONE DEL
FONDO NAZ.LE PER LE
POLITICHE SOCIALI -
RISORSE INDISTINTE -9,559
MLN

C0005 - TRASFERIMENTI STATALI
CORRENTI PER LO SVILUPPO

ECONOMICO
- - 114.351,86 -

C0031 - TRASFERIMENTI STATALI
CORRENTI PER L'AGRICOLTURA, LA

CACCIA E LA PESCA
- - - - 24.686,09

CAP. 100587/E
ASSEGNAZIONE STATALE
PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO "PER UN
VENETO PIÙ BIOLOGICO" -
26.000,00.
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TITOLO CATEGORIA RISORSA
STANZIAMENTO DI COMPETENZA STANZIAMENTO DI CASSA NOTE

VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE su competenza su cassa

C0029 - TRASFERIMENTI STATALI
CORRENTI PER L'ISTRUZIONE, LA

FORMAZIONE E IL LAVORO
- - - - 2.501.181,41

CAP. 001508/E ASSEGNAZIONE
STATALE PER IL
FINANZIAMENTO DI
PROGETTI DI FORMAZIONE
CONTINUA - CON LA
PRESENTE VB È STATO
ADEGUATO LO
STANZIAMENTO DI CASSA AI
RESIDUI FINALI AL 31.12.2014
(E INIZIALI AL 01.01.2015)
PER UN IMPORTO DI 8 MLN DI
EURO CIRCA, PUR NON
AVENDO RISCOSSO ALCUNA
SOMMA NÈ IN COMP. NÈ A
RESIDUO. IN SEDE DI
RIACCERT. STRAORD. DEI
RESIDUI È STATO ELIMINATO
UN IMPORTO DI CIRCA 2,5
MLN DI EURO PROVENIENTE
DA INCASSI EFFETTIVI NEL
2013 (SOMMA A
DESTINAZIONE VINCOLATA).
ERRATA
CONTABILIZZAZIONE DEI
RESIDUI.
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TITOLO CATEGORIA RISORSA
STANZIAMENTO DI COMPETENZA STANZIAMENTO DI CASSA NOTE

VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE su competenza su cassa

C0006 - TRASFERIMENTI STATALI
CORRENTI PER L'ASSETTO E

L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
- - - - 5.295.746,32

CAP. 001751/E
ASSEGNAZIONE DI FONDI
PER INDIVIDUAZIONE
AREE A RISCHIO
IDROGEOLOGICO -2,030 MLN
- CAP. 100307/E
ASSEGNAZIONE STATALE
PER SOSTEGNO
ASSOCIAZIONISMO
COMUNALE -3,240 MLN -
L'IMPORTO ELIMINATO CON
LA PRESENTE VARIAZ. È
PARI A QUELLO DELLO
STANZ.TO INIZIALE
APPROVATO CON LR N. 7/2015
(APPROVAZ. BILANCIO DI
PREVISIONE DI APRILE 2015).
IN DATA 29.06.2015 (DGR N.
831) È STATA APPORTATA
UNA VARIAZ. POSITIVA DI
3,446 MLN DI EURO CHE
CORRISPONDE ALLO
STANZIAMENTO FINALE DI
CASSA E AL TOTALE DELLE
REVERSALI INCASSATE.

C0033 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA
ALTRE REGIONI ED EE.LL.

- - - - 184.890,06

C0025 - TRASFERIMENTI CORRENTI
DALLO STATO PER IL

COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI
COMUNITARI

- - 64,11 -
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TITOLO CATEGORIA RISORSA
STANZIAMENTO DI COMPETENZA STANZIAMENTO DI CASSA NOTE

VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE su competenza su cassa

C0024 - TRASFERIMENTI CORRENTI
DALL'UNIONE EUROPEA PER IL

FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI
COMUNITARI

- - - - 908.272,16

CAP. 100712/E -859.000,00
ASSEGNAZ. COMUNITARIA
PER REALIZZAZIONE
PROGETTO "G.L.O.B. -
GOVERNANCE LOCAL PARA A
BIODIVERSIDADE"
(CONTRATTO TRA RV E UE) -
LO STANZIAMENTO INIZIALE
DI CASSA ERA SUFFICIENTE
ANCHE SENZA LA PRESENTE
VB (373 MILA EURO A
FRONTE DI RISCOSSIONI
TOTALI PER EURO 358 MILA).
IN SEDE DI RIACCERTAM.
STRAORD. DEI RESIDUI È
STATO ELIMINATO
L'IMPORTO DI EURO
859.623,25 ACCERTATO NEL
2014 E PARZIALMENTE
INCASSATO (SI TRATTA DI
ENTRATA CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE).

C0034 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA
ALTRI SOGGETTI

- - - - 20.220,69

Totale titolo II - - 327.456.319,46 - 18.404.174,65 - 309.052.144,81

III

C0043 - REDDITI DA CAPITALE - - 64.838,32 -
C0008 - VENDITA BENI E SERVIZI RESI

DALLA REGIONE
- - - - 9.059,24

C0010 - PROVENTI DA SANZIONI
AMMINISTRATIVE

- - 4.564.293,31 -

CAP. 007915/E SANZIONI CAVE
E TORBIERE +4,752 MLN.
ADEGUATO LO STANZ.TO DI
CASSA ALLA CONSISTENZA
DEI RESIDUI FINALI AL
31.12.2014 E INIZIALI
01.01.2015 (DI PARI
IMPORTO), MA UTILIZZATO
SOLO PER EURO 956.719,95.
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TITOLO CATEGORIA RISORSA
STANZIAMENTO DI COMPETENZA STANZIAMENTO DI CASSA NOTE

VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE su competenza su cassa

C0011 - RECUPERI, RIMBORSI E
INTROITI DIVERSI

- - - - 3.487.696,74

CAP. 100561/E RESTITUZ.
CONTRIBUTI POR FERS
PROGRAMMAZ. 2007-2013 -
3,487 MLN - ADEGUATO LO
STANZ.TO DI CASSA ALLA
CONSISTENZA DEI RESIDUI
FINALI AL 31.12.2014 E
INIZIALI 01.01.2015 (EURO
983.881,65), MA UTILIZZATO
SOLO PER EURO 672.117,50.
ERRATA
CONTABILIZZAZIONE
RESIDUI ATTIVI GIÀ DAL
2014 - CAP. 100710/E
RECUPERO DA VENETO
SVILUPPO SPA RISORSE
FONDO DI ROTAZIONE
PROGRAMMAZ. 1997-1999, OB.
2, MISURA 5.2 -4,8 MLN -
L'IMPORTO ELIMINATO CON
LA PRESENTE VARIAZ. È
PARI A QUELLO DELLO
STANZ.TO INIZIALE
APPROVATO CON LR N. 7/2015
(APPROVAZ. BILANCIO DI
PREVISIONE 2015). IN
SEGUITO È STATA
APPORTATA UNA VARIAZ.
POSITIVA DI 2 MLN DI EURO
CHE CORRISPONDE ALLO
STANZIAMENTO FINALE DI
CASSA E AL TOTALE DELLE
REVERSALI INCASSATE -
CAP. 008220/E RESTITUZ.
AVANZO AMM.NE GESTIONE
CR +3,227 MLN.

Totale titolo III - - 4.629.131,63 - 3.496.755,98 - 1.132.375,65

IV C0035 - ALIENAZIONE DI BENI - - - - 3.000,00
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TITOLO CATEGORIA RISORSA
STANZIAMENTO DI COMPETENZA STANZIAMENTO DI CASSA NOTE

VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE su competenza su cassa

C0037 - TRASFERIMENTI STATALI IN
CONTO CAPITALE PER LA TUTELA

DELLA SALUTE
- - 42.149.846,60 -

CAP. 004537/E ASSEGNAZ.
STATALE FINANZIAMENTO
EDILIZIA SANITARIA -
SECONDA TRANCHE
PROGRAMMA INVESTIMENTI
+42 MLN - LO STANZ.TO
INIZIALE DI CASSA ERA
SUFFICIENTE ANCHE SENZA
LA VB (310 MLN A FRONTE DI
REVERSALI TOTALI PER 52
MLN CIRCA). LO STANZ.TO DI
CASSA FINALE È PARI A
QUELLO DI COMP. PIÙ I
RESIDUI ATTIVI INIZIALI
DERIVANTI DALL'ESERC.
2014. IL CAPITOLO È STATO
OGGETTO ANCHE DI ALTRE
VB POSITIVE. IN SEDE DI
RIACCERTAM. ORDINARIO
DEI RESIDUI È STATO
ELIMINATO L'IMPORTO DI
EURO 76.342.931,50
ACCERTATO NEL 2014 E
PARZIALMENTE INCASSATO
(SI TRATTA DI ENTRATA CON
VINCOLO DI DESTINAZIONE).

C0022 - TRASFERIMENTI STATALI IN
CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO

ECONOMICO
- - - - 1.302.788,26

CAP. 100187/E
ASSEGNAZIONE STATALE
PER INTERVENTI
PREVISTI DA INTESE
ISTITUZ.LI -623.000,00 - CAP.
100162/E ASSEGNAZIONE
STATALE PER RICERCA E
SVILUPPO -682.000,00
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TITOLO CATEGORIA RISORSA
STANZIAMENTO DI COMPETENZA STANZIAMENTO DI CASSA NOTE

VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE su competenza su cassa

C0023 - TRASFERIMENTI STATALI IN
CONTO CAPITALE PER L'ASSETTO E
L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

- - - - 140.215.060,49

CAP. 100154/E
ASSEGNAZIONE STATALE
PER INTERVENTI
PREVISTI DA INTESE
ISTITUZIONALI DI
PROGRAMMA -25,852 MLN -
CAP. 100349/E PROGRAMMAZ.
FSC 2007-2013 -100 MLN -
STANZ.TO DI CASSA INIZIALE
PER 368 MLN DI EURO CIRCA,
FINALE EURO 13,874 MLN
TOTALMENTE
INUTILIZZATO. IN SEDE DI
RIACCERTAM. ORDINARIO
DEI RESIDUI È STATO
ELIMINATO L'IMPORTO DI
EURO 193.707.905,98
ACCERTATO NEL 2014 (SI
TRATTA DI ENTRATA CON
VINCOLO DI DESTINAZIONE).
CAP. 100007/E
ASSEGNAZIONE STATALE
PER REALIZZAZIONE
PROGRAMMA "TETTI
FOTOVOLTAICI" -1,033 MLN

C0039 - TRASFERIMENTI STATALI IN
CONTO CAPITALE PER LA MOBILITA' E

LA VIABILITA'
- - 48.559.402,02 -

CAP. 100065/E ASSEGNAZIONE
STATALE PER
REALIZZAZIONE
PEDEMONTANA VENETA
+50,257 MLN - LO STANZ.TO
INIZIALE DI CASSA ERA
SUFFICIENTE ANCHE SENZA
LA PRESENTE VB (116 MLN A
FRONTE DI REVERSALI
TOTALI PER 28 MLN). LO
STANZ.TO DI CASSA FINALE È
PARI A QUELLO DI COMP. PIÙ
I RESIDUI ATTIVI INIZIALI
DERIVANTI DALL'ESERC.
2014. IL CAPITOLO È STATO
OGGETTO ANCHE DI ALTRE
VB POSITIVE.
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TITOLO CATEGORIA RISORSA
STANZIAMENTO DI COMPETENZA STANZIAMENTO DI CASSA NOTE

VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE su competenza su cassa
C0014 - TRASFERIMENTI IN CONTO

CAPITALE PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI E DEI COMPITI

AMMINISTRATIVI CONFERITI ALLA
REGIONE

- - 800,97 -

C0041 - TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE DA ALTRE REGIONI E DA

EE.LL.
- - 3.549.912,91 -

CAP. 100848/E RIENTRI DA
CIVEN PER RESTITUZIONE
CONTRIBUTI EROGATI
RICERCA E SVILUPPO +3,650
MLN - CAPITOLO DI NUOVA
ISTITUZIONE (NON
PRESENTE IN NU.S.I.CO.).

C0027 - TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE DALLO STATO PER IL

COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI
COMUNITARI

- - 528.393,71 -

CAP. 100815/E RIENTRI DA
IMPRESE PER RESTITUZIONE
CONTRIBUTI PROGRAMMA
POR FESR 2007-2013
+564.472,09 - CAPITOLO DI
NUOVA ISTITUZIONE (NON
PRESENTE IN NU.S.I.CO.).
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TITOLO CATEGORIA RISORSA
STANZIAMENTO DI COMPETENZA STANZIAMENTO DI CASSA NOTE

VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE su competenza su cassa

C0026 - TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA

PER IL FINANZIAMENTO DI
PROGRAMMI COMUITARI

- - 42.586,20 -

CAP. 100813/E RIENTRI DA
IMPRESE PER
RESTITUZIONE
CONTRIBUTI PROGRAMMA
POR FESR 2007-2013
+479.579,50 - CAP. 002979/E
ASSEGNAZ. PER
PROGRAMMA QUADRO PER
RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA -190.000,00 -
CAP. 100244/E ASSEGNAZ.
PROGRAMMA INTERREG III A
TRANSFRONTALIERO
ADRIATICO 2000-2006 -
159.438,72 - LO
STANZIAMENTO INIZIALE DI
CASSA ERA SUFFICIENTE
ANCHE SENZA LA PRESENTE
VB (205 MILA EURO A
FRONTE DI RISCOSSIONI
TOTALI PER EURO 44 MILA).
IN SEDE DI RIACCERTAM.
STRAORD. DEI RESIDUI È
STATO ELIMINATO
L'IMPORTO DI EURO 68.324,67
DERIVANTE DA RESIDUI
ANNI PRECEDENTI (SI
TRATTA DI ENTRATA CON
VINCOLO DI DESTINAZIONE).
LA SOMMA RIMASTA,
REIMPUTATA AL 2015, È
PARI ALLO STANZIAMENTO
FINALE DI CASSA (???).

C0042 - TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

- - 50.608,40 -

C0036 - RISCOSSIONE DI CREDITI - - 16.736,97 -
Totale titolo IV - - 94.898.287,78 - 141.520.848,75 - - 46.622.560,97
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TITOLO CATEGORIA RISORSA
STANZIAMENTO DI COMPETENZA STANZIAMENTO DI CASSA NOTE

VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE su competenza su cassa

V
C0017 - MUTUI E PRESTITI CON ONERI

A CARICO DELLA REGIONE
- - 205.562.695,85 2.139.177.752,93 -

CAP. 009602/E
ASSUNZIONE DI MUTUI
PER IL FINANZIAMENTO
DEL DISAVANZO
FINANZIARIO -188,231
MLN - CAP. 100768/E
ASSUNZIONE MUTUI PER
COPERTURA QUOTA
PARTE DEL SALDO
FINANZIARIO NEGATIVO
DETERMINATO DALLA
MANCATA STIPULAZIONE
DEI MUTUI GIÀ
AUTORIZZATI DALLA
LEGGE DI BILANCIO 2014
-17,330 MLN - A SEGUITO
DELLA PRESENTE
VARIAZIONE, LA SOMMA
DEGLI STANZIAMENTI
FINALI DI COMPETENZA
DEI CITATI CAPITOLI
(009602/E-100768/E)
CORRISPONDE
ESATTAMENTE AL
SALDO FINANZIARIO
NEGATIVO RISULTANTE
DAL RIACCERT.
STRAORD. DEI RESIDUI
AL 01.01.2015 (AL NETTO
DEL FONDO LIQUIDITA'
SSN). IL MEDESIMO
IMPORTO E' STATO
PREVISTO ANCHE COME
STANZIAMENTO 2016,
TUTTO AL CAP. 009602/E.

CAP. 009610/E ASSUNZIONE
MUTUI PER FINANZIAMENTO
SPESE D'INVESTIMENTO
ATTINENTI REALIZZAZIONE
PIANI DI SVILUPPO - ONERI A
CARICO REGIONE +99,8 MLN -
CAP. 009602/E +1,804 MLD -
CAP. 100768/E +235 MLN - LA
VARIAZIONE DI CASSA PER 2
MLD DI EURO AI CAPP.
100768/E E 009602/E NON
TROVA FONDAMENTO PER IL
SEMPLICE FATTO CHE SI
TRATTA DI ENTRATE CHE SI
REALIZZANO SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE QUALORA
LA REGIONE RICORRA AD UN
MUTUO PER COPRIRE LA
QUOTA DEL DISAVANZO
FINANZIARIO. CIO' NON E'
AVVENUTO PER L'ANNO 2015.

Totale titolo V - - 205.562.695,85 2.139.177.752,93 - - 205.562.695,85 2.139.177.752,93
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TITOLO CATEGORIA RISORSA
STANZIAMENTO DI COMPETENZA STANZIAMENTO DI CASSA NOTE

VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE su competenza su cassa

VI C0020 - PARTITE DI GIRO - - - - 179.325.338,18

CAP. 009805/E RITENUTE SU
COMPETENZE E ASSEGNI
CORRISPOSTI AL
PERSONALE DELLA
REGIONE PER CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI -6,423 MLN -
CAP. 009818/E PRELIEVO DAL
C/C TC PER RISORSE
COMUNITARIE -151,961 MLN -
CON TALE VARIAZIONE LO
STANZIAMENTO FINALE DI
CASSA DEL CAP. DI ENTRATA
AMMONTA A 289,4 MLN (DI
CUI INCASSATI SOLO 120 MLN)
MENTRE IL
CORRISPONDENTE CAP. 91002
DI SPESA (CHE NON E' STATO
OGGETTO DI VARIAZIONE IN
QUESTA SEDE - NE' DI
COMPETENZA NE' CASSA) SI
ASSESTA A 200 MLN, DI CUI
PAGATI 108 MLN.

Totale titolo VI - - - - 179.325.338,18 - - 179.325.338,18

TOTALE ASSESTAMENTO DI ENTRATA 4.600.000,00 - 205.562.695,85 3.998.077.855,64 - 791.425.668,76

Differenza COMPETENZA/CASSA - - 200.962.695,85 3.206.652.186,88 -

Decremento saldo finanziario positivo - - 272.935.449,77 - -

Incremento fondo iniziale di cassa - - 67.770.239,74 -

Assestato al lordo del saldo finanziario e del fondo di cassa - - 473.898.145,62 3.274.422.426,62 -
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L.R. 28/12/2015. N. 22
“ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 E PLURIENNALE 2015-2017”

ANALISI PARTE SPESA

TITOLO
FUNZIONE OBIETTIVO STANZIAMENTO DI COMPETENZA STANZIAMENTO DI CASSA NOTE

CODICE DESCRIZIONE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE su competenza su cassa

F0001
ORGANI
ISTITUZIONALI

235.917,66 - 3.148.866,32 -
TUTTE SOMME CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE

F0002
RELAZIONI
ISTITUZIONALI

286.037,66 - 23.033.265,18 -
TUTTE SOMME CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE

F0003
SOLIDARIETA'
INTERNAZIONALE

- - 1.252.355,27 5.645.585,73 -
TUTTE SOMME CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE

F0004
SICUREZZA ED
ORDINE PUBBLICO

543.199,88 - 15.543.994,17 -
TUTTE SOMME CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE

CONTRIBUTI AGLI EE.LL.
(CAPP. 100104-100105-101096/S)

F0005
RISORSE UMANE E
STRUMENTALI

6.222.573,54 - 62.267.546,53 -

RISORSE CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE PER EURO
+6.610.473,54 - U0030 INTERV. E
MODALITA' DI PROGRAMMAZ. +5,7
MLN

U0030 INTERV. E MODALITA'
DI PROGRAMMAZ. +21 MLN

F0006
AGRICOLTURA E
SVILUPPO
RURALE

5.488.278,53 - 69.753.474,68 -
TUTTE SOMME CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE

CAP. 102197/S COFINAZ.
REGIONALE PROGRAMMA
SVILUPPO RURALE 2014-2020
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI +19,8 MLN -
VARIAZIONE RIMASTA
INUTILIZZATA (LO STANZ.TO
INIZIALE ERA GIA' DI 20 MLN A
FRONTE DI PAGAMENTI PER
19,8 MLN).

F0007

SVILUPPO DEL
SISTEMA
PRODUTTIVO E
DELLE PICCOLE
MEDIE IMPRESE

12.188.297,53 - 87.420.733,52 -

TUTTE SOMME CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE - U0227 ATTIVITA' A
FAVORE DELLO SVILUPPO
ECONOMICO E DELL'INNOVAZIONE
+396 MILA - U0062 AIUTI ALLO
SVILUPPO ECONOMICO ED
ALL'INNOVAZIONE -2 MLN - U0205
INTERVENTI STRUTTURALI A
SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA
+3 MLN - U0053 INTERVENTI A
FAVORE DELLE P.M.I. +6,5 MLN
(FINANZ. STATALE E UE)

U0227 ATTIVITA' A FAVORE
DELLO SVILUPPO
ECONOMICO E
DELL'INNOVAZIONE +3 MLN -
U0062 AIUTI ALLO SVILUPPO
ECONOMICO ED
ALL'INNOVAZIONE +12,5 MLN
- U0205 INTERVENTI
STRUTTURALI A SOSTEGNO
DELL'IMPRENDITORIA +5
MLN - U0053 INTERVENTI A
FAVORE DELLE P.M.I. +34,6
MLN (FINANZ. STATALE E UE)

F0008 LAVORO - - 5.220.825,11 68.663.404,44 -
TUTTE SOMME CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE
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TITOLO
FUNZIONE OBIETTIVO STANZIAMENTO DI COMPETENZA STANZIAMENTO DI CASSA NOTE

CODICE DESCRIZIONE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE su competenza su cassa

F0009 ENERGIA - - 62.535.702,57 15.254.247,74 -

TUTTE SOMME CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE - CAP. 102100/S
PROGRAMMAZ. FSC 2007-2013 -63
MLN (FINANZIAMENTO STATALE) -
CON L'ASSESTAMENTO E' STATO
STORNATO L'IMPORTO
ORIGINARIAMENTE STANZIATO IN
SEDE DI PREVISIONE PER POI
AUMENTARE LO STANZIAMENTO DI
14,5 MLN DI EURO CIRCA (A FRONTE
DI IMPEGNI PER 10,1 MLN

CAP. 102100/S PROGRAMMAZ.
FSC 2007-2013 +6,6 MLN
(FINANZIAMENTO STATALE) -
STANZ.TO FINALE 10,9 MLN A
FRONTE DI PAGAMENTI PER 0,8
MLN (9 MLN DI CASSA
INUTILIZZATI) - CAP. 100999/S
POR FESR 2007-2013 ASSE 2 +3,8
MLN (FINANZ. STATO/REGIONE)
- STANZ.TO FINALE 9,7 MLN A
FRONTE DI PAGAMENTI PER 5,2
MLN (4,5 MLN DI CASSA
INUTILIZZATI) - CAP. 101267/S
POR FESR 2007-2013 ASSE 2 +3
MLN (QUOTA U.E.) - STANZ.TO
FINALE 8,3 MLN A FRONTE DI
PAGAMENTI PER 4,4 MLN (3,9
MLN DI CASSA INUTILIZZATI)

F0010 COMMERCIO - - 6.134.270,58 2.704.322,54 -
TUTTE SOMME CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE

F0011 TURISMO - - 4.963.650,56 35.162.262,87 -

TUTTE SOMME CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE - CAP. 101746/S
TRASFERIMENTI PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI
PER LO SVILUPPO E LA
PROMOZIONE DEL SISTEMA
TURISTICO -2,9 MLN (FINANZ.
STATALE)

CAP. 031106/S FONDO
REGIONALE DI ROTAZIONE
PER LE IMPRESE DEL
SETTORE TURISTICO ED
AFFINI OPERANTI A REGIME
D'IMPRESA +10,5 MLN
(FINANZ. REGIONALE)

F0012
INTERVENTI PER
LE ABITAZIONI

- - 1.624.653,35 81.535.313,66 -

TUTTE SOMME CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE - CAP. 101504
TRASFERIMENTI ALLE ATER, AI
COMUNI E ALLE COOPERATIVE
PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO
NAZIONALE DI EDILIZIA
ABITATIVA -9,375 MLN (FINANZ.
STATALE) - CAP. 101381/S
PROGRAMMA REGIONALE
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA 2007/2009 +5,329 MLN
(FINANZ. REGIONALE)
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TITOLO
FUNZIONE OBIETTIVO STANZIAMENTO DI COMPETENZA STANZIAMENTO DI CASSA NOTE

CODICE DESCRIZIONE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE su competenza su cassa

F0013
TUTELA DEL
TERRITORIO

- - 21.832.346,48 209.651.711,71 -

TUTTE SOMME CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE - CAP. 102091/S
PROGRAMMA DI COOP.
TRANSFRONTALIERA - IPA
ADRIATICO 2007-2013 -1,491 MLN
(QUOTA U.E.) - CAP. 101914/S
PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013
ASSE PRIORITARIO 2 -15 MLN
(FINANZ. STATALE) - CAP. 102158/S
PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013
ASSE PRIORITARIO 2 CONTRIBUTO
AGLI INVESTIMENTI -3,2 MLN
(FINANZ. STATALE)

F0014
POLITICHE PER
L'ECOLOGIA

- - 1.992.585,71 78.927.753,77 -
TUTTE SOMME CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE

F0015

SALVAGUARDIA
DI VENEZIA E
DELLA SUA
LAGUNA

- - 41.390.795,26 280.996.856,38 -
TUTTE SOMME CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE

F0016
CICLO INTEGRATO
DELLE ACQUE

- - 42.650,25 72.594.662,07 -
TUTTE SOMME CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE

F0017
CICLO INTEGRATO
DELLE ACQUE

6.705.036,35 - 67.208.908,90 -
TUTTE SOMME CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE

F0018
MOBILITA'
REGIONALE

- - 45.620.972,12 307.839.361,41 -
RISORSE CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE PER EURO -
45.424.872,12

F0019
TUTELA DELLA
SALUTE

- - 39.601.759,32 783.462.523,06 -
TUTTE SOMME CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE

F0020
INTERVENTI
SOCIALI

36.931.817,25 - 258.458.304,24 -
RISORSE CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE PER EURO
+15.931.817,25

F0021 CULTURA - - 18.660.694,88 29.027.161,94 -
TUTTE SOMME CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE

F0022
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

- - 59.351.424,62 254.831.240,25 -
TUTTE SOMME CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE

F0023
SPORT E TEMPO
LIBERO

- - 19.714.087,52 -
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TITOLO
FUNZIONE OBIETTIVO STANZIAMENTO DI COMPETENZA STANZIAMENTO DI CASSA NOTE

CODICE DESCRIZIONE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE su competenza su cassa

F0024
FONDI
INDISTINTI

34.136.593,14 - 345.903.631,64 -

RISORSE CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE PER EURO
+29.536.593,14 - TUTTE RISORSE
VINCOLATE, DI CUI: U0236 FINANZ. E
A SSISTENZA TECNICA AI
PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013 -
8,8 MLN - U0183 FINANZ. INTESE
ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA E
PATTI TERRITORIALI -120,5 MLN
(CAP. 100344/S -11,2 MLN - CAP.
101021/S -108,3 MLN) - U0261 FCDE E
FONDO RESIDUI RADIATI PARTE
CORRENTE PER +55,171 MLN - U0262
FCDE E FONDO RESIDUI RADIATI
PARTE CAPITALE +108,293 MLN

TUTTE RISORSE VINCOLATE, DI
CUI: U0236 FINANZ. E A
SSISTENZA TECNICA AI
PROGRAMMI COMUNITARI 2007-
2013 -2,391 MLN - CAP. 100344/S
FONDO INTERVENTI PREVISTI
DALLE INTESE ISTITUZ. DI
PROGRAMMAM +1,6 MLN - CAP.
100916/S FONDO DI ROTAZIONE
2007-2013 +1,251 MLN - CAP.
102471/S FONDO DI ROTAZIONE
ULTERIORE FINANZ.
PROGRAMMI COMUNITARI 2007-
2013 INVESTIMENTI +2,6 MLN -
CAP. 080030/S FONDO DI
RISERVA DI CASSA +223,553
MLN - LO STANZ.TO INIZIALE,
PARI A 1,5 MLD DI EURO, E'
STATO ASSESTATO A 357,2 MLN
(L'ULTIMA VARIAZ. POSITIVA
E' STATA APPORTATA CON DGR
N. 2055 DEL 30.12.2015 +2,2 MLN
CIRCA) - U0261 FCDE E FONDO
RESIDUI RADIATI PARTE
CORRENTE PER +35,354 MLN -
U0262 FCDE E FONDO RESIDUI
RADIATI PARTE CAPITALE
+83,8 MLN
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TITOLO
FUNZIONE OBIETTIVO STANZIAMENTO DI COMPETENZA STANZIAMENTO DI CASSA NOTE

CODICE DESCRIZIONE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE su competenza su cassa

F0025

RIMBORSI E
PARTITE
COMPENSATIVE
DELL'ENTRATA

80.841,57 - 41.778.384,70 -
TUTTE SOMME CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE

CAP. 100083/S RESTITUZIONE
ECCEDENZA GETTITO IRAP E
ADD.LE REG.LE ALL'IRPEF
REGISTRATO A CONSUNTIVO
RISPETTO ALLE PREVISIONI
+23,570 MLN - CON SUCCESSIVA
DGR N. 2055 DEL 30.12.2015
(POST ASSESTAMENTO) LO
STANZIAMENTO DI CASSA E'
STATO ULTERIORMENTE
AUMENTATO DI 290 MLN
ATTESTANDOLO A 313,569 MLN
SENZA CHE VI SIA STATO
ALCUN MANDATO DI
PAGAMENTO, NE' IN COMP. NE'
A RESIDUO (RESIDUI FINALI AL
31.12.2015 EURO 303,857 MLN).
CON LA MEDESIMA DGR E'
STATA APPORTATA VB
POSITIVA IN COMP. E CASSA AL
COLLEGATO CAP. 100873/E,
RISULTATA INSUFFICIENTE
PER QUANTO RIGUARDA LA
COMPETENZA (NON ASSESTATI
EURO 13,6 MLN) E
COMPLETAMENTE
INUTILIZZATA IN CASSA - CAP.
101160/S REGOLAZIONI
FINANZIARIE DELLE MAGGIORI
ENTRATE NETTE DERIVANTI
DALL'ATTUZIONE DELLE
NORME DEL C. 321, ART. 1, L.F.
STATALE ESERCIZIO 2007
+17,763 MLN - GLI STANZ.TI
FINALI DI COMP. E CASSA (PARI
AD EURO 261 MLN CIASCUNO)
SONO RIMASTI
COMPLETAMENTE
INUTILIZZATI.
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TITOLO
FUNZIONE OBIETTIVO STANZIAMENTO DI COMPETENZA STANZIAMENTO DI CASSA NOTE

CODICE DESCRIZIONE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE VAR. POSITIVE VAR. NEGATIVE su competenza su cassa

F0026
ONERI
FINANZIARI

- - 19.311.000,00 - - 22.769.217,82

RISORSE CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE PER EURO
+1.105.000,00 (CAP. 088030/S FONDO DI
GARANZIA). ANCHE LE RIMANENTI
SOMME, PERO', TRATTANDOSI DI
PENALI, INTERESSI E QUOTE DI
MUTUI/PRESTITI, SAREBBERO DA
CONSIDERARE VINCOLATE - CAP.
088030 FONDO DI GARANZIA PER
CONCESSIONE DI FIDEJUSSIONI SU
OPERAZIONI DIC REDITO +1,105 MLN
- U0199 RIMBORSO PRESTITI -20,416
MLN (CAPP. 080356-086100-100771/S) -
SI TRATTA DI ADEGUAMENTO DELLO
STANZIAMENTO AGLI IMPEGNI CHE
SI SONO EFFETTIVAMENTE
REALIZZATI (UNICO CASO!)

CAP. 088030 FONDO DI
GARANZIA PER CONCESSIONE
DI FIDEJUSSIONI SU
OPERAZIONI DIC REDITO
+1,105 MLN - U0199 RIMBORSO
PRESTITI -23,912 MLN (CAPP.
080356-086100-100771/S) - SI
TRATTA DI ADEGUAMENTO
DEGLI STANZIAMENTI AI
PAGAMENTI CHE SI SONO
EFFETTIVAMENTE REALIZZATI
(UNICO CASO!)

F0027 PARTITE DI GIRO - - - - 43.770.428,08

CAP. 089013/S RESTITUZIONE
DELLE ANTICIPAZIONI MENSILI
DA PARTE DELLO STATO PER IL
FINANZ. DEL SSN -8,455 MLN -
STANZIAMENTO FINALE DI
CASSA 5,7 MLN A FRONTE DI
PAGAMENTI PER 2,1 MLN (3,6
MLN DI CASSA INUTILIZZATI)

F0028
EDILIZIA
SPECIALE
PUBBLICA

- - 41.618.356,80 117.652.367,17 -
TUTTE SOMME CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE

F0029

COMMERCIO
ESTERO,
PROMOZIONE
ECONOMICA E
FIERISTICA

- - 2.782.100,38 -

TOTALE ASSESTAMENTO DI SPESA 102.818.593,11 - 371.154.042,88 3.340.962.072,52 - 66.539.645,90

Differenza COMPETENZA/CASSA - - 268.335.449,77 3.274.422.426,62 -

Saldo finanziario negativo - - 205.562.695,85 - -

Totale al lordo del saldo finanziario e del fondo
di cassa

- - 473.898.145,62 3.274.422.426,62 -

RISORSE VINCOLATE 77.606.493,11 - 350.541.942,88

- 272.935.449,77
Maggiori risorse vincolate eliminate
dagli stanziamenti di competenza
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RIEPILOGO RISULTATO AMM.NE DOPO ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2015

SALDO FINANZIARIO PRESUNTO 2014 RIPORTATO NELLA PARTE ENTRATA DEL BILANCIO PREV. 2015 1.490.309.081,53

RETTIFICA IN SEDE DI ASSESTAMENTO - PARTE ENTRATA - 272.935.449,77

SALDO FINANZIARIO 2014 RISULTANTE DOPO ASSESTAMENTO 2015 NELLA PARTE ENTRATA 1.217.373.631,76

SALDO FINANZIARIO PRESUNTO 2014 RIPORTATO NELLA PARTE SPESA DEL BILANCIO PREV. 2015 2.244.940.160,77

RETTIFICA IN SEDE DI ASSESTAMENTO - PARTE SPESA - 205.562.695,85

SALDO FINANZIARIO 2014 RISULTANTE DOPO ASSESTAMENTO 2015 NELLA PARTE SPESA 2.039.377.464,92

SALDO FINANZIARIO NEGATIVO
(POST RIACCERT. STRAORD.
RESIDUI E ASSESTAMENTO 2015)
CHE DOVREBBE ESSERE ISCRITTO A
BILANCIO NELLA PARTE SPESA
(SENZA, PERO', LA
CONTROPARTITA POSITIVA IN
ENTRATA)

DIFFERENZA E-S - 822.003.833,16

SALDO FINANZIARIO 2014
RISULTANTE DALL'ASSESTAMENTO
DI BILANCIO (A SEGUITO DEL
RIACCERT. STRAORD. RESIDUI)
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Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 23 (BUR n. 125/2015) Modifica dell'articolo 44 della legge

regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015"

L’art. 44 della L.R. 6 del 2015 aveva introdotto modifiche alla legge regionale n. 10 del 1999 in

materia di procedure di valutazione di impatto ambientale, prevedendo contestualmente il

termine del 31 dicembre 2015 per la prosecuzione dell’incarico dei componenti delle Commissione

provinciali e regionale VIA.

La legge in esame proroga il predetto termine al 29 febbraio 2016, quantificando i relativi oneri

in euro 50.000,00 per il periodo di riferimento, prevedendone la copertura a carico del bilancio

pluriennale 2015-2017 ponendola a carico del Fondo speciale per le spese correnti.

Agli oneri correnti derivanti dalla attuazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00

per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese

correnti" del bilancio pluriennale 2015-2017; contestualmente la dotazione dell'upb U0110

"Prevenzione e protezione ambientale" (cap. 50264) è aumentata di euro 50.000,00 nell'esercizio

2016.

E, però, 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.“

Considerazioni finali

Come già avvenuto nei precedenti referti, l’analisi della produzione normativa regionale ha

evidenziato molteplici criticità singolarmente ed analiticamente descritte in relazione ad ogni

singolo intervento normativo.

Un primo aspetto che va sottolineato riguarda la circostanza che non sempre le leggi esaminate

risultano corredate della prescritta documentazione preparatoria e di analisi degli impatti

finanziari che ne consentano l’esatta quantificazione, nonché delle relazioni tecniche di analisi

economico finanziaria che consentano la verifica dell’esatta ed effettiva copertura , come peraltro
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evidenziato anche nelle precedenti relazioni relative alla produzione normativa del primo e

secondo semestre 2013 e per il 2014.

La documentazione messa a disposizione della Sezione denota in molti casi la carenza di una

compiuta analisi dei costi e degli oneri, nonché dell’indicazione dei metodi di stima o di previsione

utilizzati. Anche l’individuazione dei mezzi di copertura non è sempre assistita da verifiche di

fattibilità né appare soggetta ad aggiornamenti in ragione degli interventi emendativi.

Anche in relazione alla produzione legislativa del 2015, quindi, vanno ribadite le considerazioni

già svolte in occasione dei precedenti referti in ordine alla non derogabilità dell’obbligo della

documentazione tecnica e della sua completa e corretta formulazione: come si è avuto modo di

dire, l’analisi degli oneri, la loro quantificazione e l’individuazione delle modalità di copertura

costituiscono uno strumento costituzionalmente collegato alla salvaguardia degli equilibri di

bilancio attraverso una forma di controllo preventivo degli impatti finanziari della produzione

legislativa anche sui bilanci futuri.

In secondo luogo, ed anche in questo caso si tratta di un profilo di irregolarità, plurime volte

segnalato dalla Sezione, dall’esame dei provvedimenti per i quali non risultano espressamente

previsti nuovi oneri finanziari o maggiori spese, sono emersi in alcuni casi profili suscettibili di

recare comunque alle finanze regionali oneri di tipo “indiretto” o “latente” rimasti privi di

quantificazione e copertura.

Le tipologie di oneri autorizzate nel periodo di riferimento appaiono riconducibili - in maniera

pressoché totale – in concreto alla categoria della spesa di parte corrente e di natura ricorrente/

continuativa7. In alcuni casi non sono stati considerati i profili potenzialmente onerosi delle leggi

e, conseguentemente, la copertura è stata integralmente trascurata.

Le modalità di quantificazione degli oneri derivanti dalle norme, salvo rare eccezioni, non

vengono rese note, nelle relazioni tecniche; ciò, nelle ipotesi in cui le disposizioni non si

7 La Corte Costituzionale nella sentenza n. 26/2013 ha chiarito che, per le leggi istitutive di spese continuative e
ricorrenti (caratterizzate cioè da una costante incidenza su una pluralità indefinita di esercizi finanziari), è consentito
il rinvio dell’individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell’approvazione del
bilancio annuale di previsione (sentenze n. 446 del 1994, n. 26 del 1991 e n. 331 del 1988), mentre per le leggi istitutive
di spese pluriennali (aventi cioè una consistenza variabile e circoscritta nel tempo) è richiesta, al pari di ogni altra
legge che produce nuovi o maggiori oneri, la esplicita indicazione non solo dei mezzi di copertura e della specifica
clausola di salvaguardia, ma anche dell’onere per l’esercizio in corso e per ciascuno degli esercizi successivi. La
distinzione tra spese continuative e pluriennali, e relative modalità di copertura, è oggi accolta anche dall’art. 38,
commi 1 e 2, del d.lgs. n. 118/2011, richiamato più volte nel testo, in base al quale: “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
quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. 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”.
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qualifichino come autorizzazioni massime di spesa (fattori legislativi), rischia di determinare

incertezza nelle forme di copertura adottate, impedendone ogni valutazione di adeguatezza.

L’individuazione degli oneri, infatti, deve avvenire sulla base di criteri di prudenza, affidabilità e

appropriatezza “in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare” in esercizi futuri (C.

Cost., n. 192/2012): il c.d. principio dell’autosufficienza della legge di spesa richiede che

quantificazione degli oneri e previsione della loro copertura avvengano in contestualità.

Le tecniche di copertura utilizzate sono costituite in misura assolutamente preponderante da

riduzioni di spesa già precedentemente autorizzate, con frequente ricorso ai fondi speciali. Nel

corso dell’analisi dei singoli provvedimenti è stato messo in luce a più riprese che l’individuazione

dei mezzi di copertura deve essere ancorata a criteri che, alla stregua anche delle pronunce della

Corte costituzionale, sono diretta applicazione del precetto dell’art. 81 Cost. In particolare il

mezzo di copertura deve essere espressamente indicato (C. Cost., sentenza n. 26 del 2013), deve

essere credibile, sufficientemente sicuro, non arbitrario o irrazionale (C. Cost., sentenza n.

70/2012): il principio di credibilità di copertura impone una rigorosa quanto analitica

quantificazione degli oneri mediante l’utilizzo di specifici criteri secondo le regole dell’esperienza

e della tecnica contabile che consentano, tra l’altro, la valutazione della idoneità della tecnica di

copertura scelta, copertura che deve essere assicurata, come si è detto, ex ante (C. Cost. n.

26/2013).

L’utilizzo preponderante della copertura attraverso variazione in diminuzione di precedenti

autorizzazioni di spesa senza alcuna valutazione in merito all’effettiva disponibilità di

stanziamenti e alla riducibilità degli stessi, come si è avuto modo di sottolineare, non solo svuota

di contenuto sostanziale l’obbligo di copertura, ma ne fa anche venir meno la finalità di strumento

per il raggiungimento degli equilibri di bilancio.

Come sottolineato dalla Sezione Autonomie di questa Corte, infatti, “la riduzione di precedenti

autorizzazioni di spesa, viceversa, dovrebbe essere una modalità utilizzata per far fronte,

principalmente, a nuove, ineludibili esigenze che richiedono una riprogrammazione della spesa prevista

nella sessione di bilancio. In ogni caso, tutte le tecniche di copertura esigono una analitica

quantificazione degli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa, a dimostrazione della idoneità

della copertura a compensare gli stessi, specie laddove il bilancio presenti un elevato grado di rigidità”

(del. n. 10/2013/INPR).

Le clausole di salvaguardia, tese a garantire l’effettività delle coperture attraverso meccanismi

sostitutivi automatici, non sono state utilizzate in alcuna delle leggi esaminate: si è tuttavia

riscontrato in taluni casi il ricorso alla individuazione di tetti massimi di spesa che –come

correttamente rilevato (cfr. Sez. Riunite per la Regione Siciliana in sede di controllo, delibera n.
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5/2016/PARI) “se da un lato può rivelarsi utile alla risoluzione dei problemi di sostenibilità delle

previsioni, dall’altro può compromettere, di fatto, la realizzazione delle finalità programmatiche

affidate al provvedimento di legge adottato, che, spesso, non supera la durata annuale della propria

efficacia legandosi al periodo temporale dell’esercizio finanziario di adozione”.

A quest’ultimo proposito occorre evidenziare un ulteriore profilo di criticità emerso dall’analisi

effettuata: pur essendo la maggior parte delle spese previste di carattere ricorrente e/o

continuativo, gli impatti di tali previsioni sui futuri equilibri di bilancio non sembrano

adeguatamente considerati -vuoi dal punto di vista dell’omessa quantificazione, vuoi dal punto

di vista delle risorse di bilancio a copertura, con ripetuto ricorso ai fondi speciali-, e ciò nonostante

la obbligatorietà della copertura finanziaria anche per gli anni considerati nel bilancio annuale e

pluriennale, quantificandone l'ammontare complessivo per tutto il periodo della loro efficacia con

adeguate tecniche di valutazione e corrispondenti misure di copertura (che -si ricorda- deve essere

concreta ed effettiva, non essendo sufficiente il rinvio puro e semplice ai “limiti dei futuri

stanziamenti di bilancio”).

Sotto questo profilo non può non essere, ancora una volta, rimarcato negativamente l’impianto

della legge regionale n.17 del 2015, con la quale, a fronte di una rimodulazione, sia pure in termini

di riduzione complessiva, delle spese sono stati operati tagli lineari anche al fine di reperire spazi

finanziari di competenza, tra le altre cose, finalizzati a coprire gli oneri connessi alle anticipazioni

di liquidità previste dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 giugno 2013, n. 64, e ss.mm. e ii.

Infine, le leggi regionali che non prevedono effettivamente oneri finanziari non contengono

sempre la clausola di neutralità finanziaria.

Quanto sopra, pertanto, viene segnalato al Consiglio regionale Veneto, ricordando inoltre come

sia opportuno nella prospettiva di rendere maggiormente efficace il controllo sugli equilibri

finanziari e di bilancio, valorizzare anche sotto il profilo tecnico, gli strumenti e gli organismi di

controllo assembleare.


