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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

Nell’udienza pubblica del 19 novembre 2015, composta dai seguenti 

magistrati: 

Dott. Josef Hermann RÖSSLER Presidente 

Dott.ssa Elena BRANDOLINI Consigliere 

Dott. Giampiero PIZZICONI Primo Referendario 

Dott. Tiziano TESSARO Primo Referendario 

Dott. Francesco MAFFEI Primo Referendario, relatore 

Dott.ssa Francesca DIMITA Primo Referendario, relatore 

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI Referendario, relatore 

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

nel giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione del 

Veneto per l’esercizio finanziario 2014; 

VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della 

Costituzione; 

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con 

regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in 

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
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VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

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

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

VISTA le deliberazioni n. 9/SEZAUT/2013/INPR del 20 marzo 2013 e 

n. 14/SEZAUT/2014/INPR dell’11 luglio 2014 della Sezione delle 

Autonomie della Corte dei conti; 

VISTA la deliberazione n. 7/SSRRCO/QMIG/13 depositata in 

segreteria in data 14 giugno 2013, delle Sezioni riunite in sede di 

controllo della Corte dei conti; 

VISTE la legge statutaria regionale 17 aprile 2012, n. 1 e le leggi 

della Regione del Veneto: 29 novembre 2001, n. 35, recante “Nuove 

norme sulla programmazione”; 29 novembre 2001, n. 39, recante 

“Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, 31 

dicembre 2013, n. 40, recante “Autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2014 e ulteriori 

disposizioni in materia di patto di stabilità interno”, 2 aprile 2014, n. 

11, recante “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014”, 2 

aprile 2014, n. 12, recante “Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016” e 22 dicembre 2014, n. 

41, recante “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2014”. 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/DDL del 13 luglio 

2015 con la quale è stata deliberata la proposta di rendiconto 

generale (conto del bilancio e conto generale del patrimonio) della 
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Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2014;  

VISTA la nota n. 329491 dell’11 agosto 2015 (acquisita al prot. Cdc n. 

5219 del 12 agosto 2015), con la quale l’Amministrazione Regionale ha 

trasmesso a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti il proprio rendiconto generale (conto del bilancio e conto 

generale del patrimonio) per l’esercizio finanziario 2014 ai fini del 

giudizio di parificazione previsto dall’art. 1, comma 5, del decreto-

legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

VISTE le risultanze contabili contenute nella Relazione n. 2161 del 

15 settembre 2015 emessa dal magistrato della Sezione 

Giurisdizionale della Corte dei conti del Veneto addetto all’esame dei 

conti resi dagli agenti contabili della Regione del Veneto, contenente 

la proposta di discarico del Tesoriere, Agente contabile della Regione 

medesima, in relazione al conto giudiziale n. 42304, relativo 

all’esercizio finanziario 2014; 

VISTO il decreto n. 1778 del 25 settembre 2015 del Presidente della 

Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti del Veneto di 

approvazione del conto giudiziale reso dal Tesoriere della Regione 

del Veneto; 

VISTE le richieste istruttorie formulate alla Regione del Veneto, in 

particolare, con note prot. n. 8318 del 27 novembre 2014, n. 8828 

del 16 dicembre 2014, n. 149 del 13 gennaio 2015, n. 177 del 15 

gennaio 2015, n. 530 del 29 gennaio 2015, n. 652 del 6 febbraio 
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2015, nn. 1103 e 1104 del 23 febbraio 2015, n. 1282 del 26 

febbraio 2015, n. 1339 del 2 marzo 2015, n. 2474 del 16 aprile 

2015, n. 2846 del 30 aprile 2015, n. 4496 del 9 luglio 2015, nn. 

4508 e 4509 del 10 luglio 2015, n. 4589 del 13 luglio 2015, nn. 

4656 e 4657 del 16 luglio 2015, nn. 4715, 4717 e 4719 del 22 luglio 

2015, n. 4734 del 23 luglio 2015 nn. 4744 e 4745 del 24 luglio 

2015, nn. 5044 e 5046 del 6 agosto 2015, n. 5094 del 7 agosto 

2015, nn. 5169 e 5174 dell ’11 agosto 2015, n. 5455 del 20 agosto 

2015, n. 5793 del 3 settembre 2015, nn. 5909, 5910 e 5913 del 10 

settembre 2015, n. 6051 del 17 settembre 2015, n. 6216 del 30 

settembre 2015, n. 6659 del 30 ottobre 2015, n. 6690 del 3 

novembre 2015 e n. 6763 del 9 novembre 2015; 

VISTE le risposte fornite dalla Regione del Veneto, in particolare, 

con note prot. n. 24006/69.001 del 20 gennaio 2015 (acquisito al 

prot. n. 248-20/01/2015); n. 41686 del 30 gennaio 2015 (acquisito 

al prot. n. 606-30/01/2015); n. 41749 del 30 gennaio 2015 (acquisi-

to al prot. n. 617-02/02/2015); n. 73762 del 20 febbraio 2015 (ac-

quisito al prot. n. 1094-23/02/2015); n. 82945 del 25 febbraio 2015 

(acquisito al prot. n. 1277-26/02/2015); n. 101831 del 9 marzo 

2015 (acquisito al prot. n. 1474 del 09/03/2015); n. 122032 del 20 

marzo 2015 (acquisito al prot. n. 1905 del 23/03/2015); n. 136738 

del 31 marzo 2015 (acquisito al prot. n. 2096-31/03/2015); n. 

148437 del 9 aprile 2015 (acquisito al prot. n. 2338 del 

09/04/2015); n. 150348 del 10 aprile 2015 (acquisito al prot. n. 
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2355-10/04/2015); n. 161617 del 17 aprile 2015 (acquisito al prot. 

n. 2500-17/04/2015); n. 176865 del 28 aprile 2015 (acquisito al 

prot. n. 2855-30/04/2015); n. 177740 del 28 aprile 2015 (acquisito 

al prot. n. 2763-28/04/2015); n. 203015 del 14 maggio 2015 (ac-

quisito al prot. n. 3242-14/05/2015); n. 215108 del 22 maggio 2015 

(acquisito al prot. n. 3416 del 22/05/2015); n. 223163 del 28 mag-

gio 2015 (acquisito al prot. n. 3566-28/05/2015); n. 0010834 del 5 

giugno 2015 (acquisito al prot. n. 3859-05/06/2015); n. 245953 del 

15 giugno 2015 (acquisito al prot. n. 4033 del 15/06/2015); n. 

294661 del 16 luglio 2015 (acquisito al prot. n. 4659 del 

17/07/2015); n. 297041 del 17 luglio 2015 (acquisito al prot. n. 

4684-20/07/2015); n. 300099/69.00 del 21 luglio 2015 (acquisito al 

prot. n. 4701-21/07/2015); n. 303610/69.00 del 23 luglio 2015 (ac-

quisito al prot. n. 4735-23/07/2015); n. 306689/170.02.03 del 27 

luglio 2015 (acquisito al prot. n. 4781-27/07/2015); n. 311362 del 

26 luglio 2015 (acquisito al prot. n. 4880 del 29/07/2015); n. 

313766/69.00 del 30 luglio 2015 (acquisito al prot. n. 4932-

31/07/2015); n. 314540 del 31 luglio 2015 (acquisito al prot. n. 

4925 del 31/07/2015); n. 314775 del 31 luglio 2015 (acquisito al 

prot. n. 4934 del 31/07/2015); n. 315420/70.060 del 31 luglio 2015 

(acquisito al prot. n. 4939-31/07/2015); mail del 6 agosto 2015 ac-

quisita al prot. n. 5059-07/08/2015; n. 327188 del 10 agosto 2015 

(acquisito al prot. n. 5109-10/08/2015); n. 333055/69.00 del 14 

agosto 2015 (acquisito al prot. n. 5341-14/08/2015); n. 
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333402/69.00 del 14 agosto 2015 (acquisito al prot. n. 5360-

14/08/2015); n. 336690/69.00 del 18 agosto 2015 (acquisito al 

prot. n. 5426-19/08/2015); n. 339635/69.00 del 21 agosto 2015 

(acquisito al prot. n. 5462-21/08/2015); n. 346284 del 28 agosto 

2015 (acquisito al prot. n. 5565-28/08/2015); n. 346756 del 28 a-

gosto 2015 (acquisito al prot. n. 5566 del 28/08/2015); n. 

358604/69.00 dell’8 settembre 2015 (acquisito al prot. n. 5882-

08/09/2015); n. 359730 dell’8 settembre 2015 (acquisito al prot. n. 

5888 del 09/09/2015); n. 366435/69.00 dell’8 settembre 2015 (ac-

quisito al prot. n. 5991 del 14 settembre 2015); mail del 14 settem-

bre 2015 (acquisita al prot. n. 6000 del 15/09/2015); nota s.n. del 

14 settembre 2015 (acquisita al prot. n. 6001 del 15/09/2015); n. 

366898 del 14 settembre 2015 (acquisito al prot. n. 6004 del 

15/09/2015); n. 367809 del 15 settembre 2015 (acquisito al prot. n. 

6023 del 16/09/2015); n. 367827 datata 8 settembre 2015 (acquisi-

to al prot. n. 6022-16/09/2015); n. 374131/69.02.01 del 18 set-

tembre 2015 (acquisito al prot. n. 6067-18/09/2015); n. 

373919/69.0001 del 18 settembre 2015 (acquisito al prot. n. 6069-

18/09/2015); n. 3734431/69.02.01 del 18 settembre 2015 (acquisi-

to al prot. n. 6071-18/09/2015); n. 389153/69.02.01 del 24 set-

tembre 2015 (acquisito al prot. n. 6155-25/09/2015); n. 

393907/69.00 dell’1 ottobre 2015 (acquisito al prot. n. 6252-

02/10/2015); n. 427407 del 22 ottobre 2015 (acquisito al prot. n. 

6547-23/10/2015); n. 427935/69.02.01 del 23 ottobre 2015 (acqui-
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sito al prot. n. 6565-23/10/2015); n. 433499 del 27 ottobre 2015 

(acquisito al prot. n. 6604-27/10/2015); mail del 27 ottobre 2015 

(acquisito al prot. n. 6615-28/10/2015); documentazione acquisita 

al prot. n. 6618 del 28 ottobre 2015; n. 435898 del 28 ottobre 2015 

(acquisito al prot. n. 6630-29/10/2015); n. 442845/69.00 del 2 no-

vembre 2015 (acquisito al prot. n. 6675-2/11/2015); n. 

447533/69.00 del 4 novembre 2015 (acquisito al prot. n. 6705-

4/11/2015); 

RILEVATO che alla Procura regionale della Corte dei conti ed alla 

Regione del Veneto, a conclusione della fase istruttoria, è stato 

trasmesso in data 15 ottobre 2015 (prot. n. 6421 del 14/10/2015), 

lo schema di Relazione contenente le risultanze del controllo; 

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio con la Regione, cui ha 

preso parte la Procura regionale della Corte dei conti, nell’adunanza 

tenutasi in data 22 ottobre 2015, previo inoltro alla predetta 

Amministrazione, in data 15 ottobre 2015, dello schema di Relazione 

contenente le risultanze dell’attività di controllo; 

VALUTATE le controdeduzioni della Regione pervenute con note del 

Segretario Generale della Programmazione della Regione del Veneto 

del 22 ottobre 2015 (prot. n. 425642) e del 29 ottobre 2015 (prot. 

n. 438353), acquisite al prot. Cdc n. 6534 del 22 ottobre 2015 e 

prot. n. 6647 del 30 ottobre 2015 nonché quella a firma del 

Responsabile dell’Area bilancio prot. n. 461990 del 12 novembre 

2015 acquisita a prot. n. 6808 del 13 novembre 2015; 
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VISTA l’ordinanza n. 58 del 9 ottobre 2015, con la quale il 

Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha fissato per il 

giorno 19 novembre 2015, presso gli Uffici di rappresentanza della 

Prefettura di Venezia, la pubblica udienza per la decisione sulla 

parificazione del Rendiconto generale della Regione del Veneto per 

l’esercizio finanziario 2014; 

UDITO nella pubblica udienza suddetta il primo referendario dott. 

Francesco Maffei, in qualità di relatore-coordinatore, il pubblico 

ministero, nella persona del Procuratore Regionale dott. Carmine 

Scarano, che ha concluso chiedendo dichiarazione di regolarità del 

rendiconto generale della Regione Veneto relativo all’esercizio 2014 

con esclusione: 

1) nell’ambito delle partite di giro, delle seguenti poste:  

a) anticipazione concessa per fronteggiare l’emergenza 

determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella località di 

Mestre – Comune di Venezia, contabilizzata nel capitolo n. U100254 

e del correlato rientro di tale anticipazione, computato al capitolo n. 

E100106; 

b) operazione di liquidazione, a carico del capitolo del bilancio 

regionale n. U92020 (“Uscite per conto terzi”), delle competenze 

professionali soggette a ritenute di acconto riferite ai lavori eseguiti 

nell’ambito della O.P.C.M. n. 3906 del 13 novembre 2010 (istituzione 

della Gestione commissariale per il superamento dell’emergenza 

derivante dagli eventi alluvionali); 
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c) operazione di “Restituzione e/o regolarizzazione di somme già 

introitate a seguito di sentenze esecutive favorevoli alla Regione 

Veneto per effetto del passaggio in giudicato delle medesime”, 

contabilizzata al capitolo n. U101135; 

d) operazione di “Prelievo somme dal c/c acceso presso la Tesoreria 

centrale dello Stato – Risorse Comunità Europea (L. 29/10/1984, n. 

720)”, in quanto le risorse che transitano per i capitoli di partite di 

giro, aventi provenienza comunitaria e statale, al pari delle altre 

aventi la medesima natura, dovrebbero essere contabilizzate, in 

entrata, al Titolo II (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di 

parte corrente dell’Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti) ed 

in uscita, nella funzione obiettivo pertinente rispetto alla 

destinazione, in concreto, della spesa, ma certamente non in quella 

relativa alle partite di giro (ossia la F0027); 

2) nell’ambito dell’indebitamento occulto, delle seguenti poste, in 

ordine agli importi erogati nell'esercizio 2014: 

a) operazione di cui al contributo erogato dalla Giunta regionale alla 

Sistemi Territoriali S.p.A.; 

b) operazione di “copertura”, da parte della Regione, degli oneri 

finanziari derivanti dalla accensione, da parte della Finanziaria 

regionale (Veneto Sviluppo S.p.A.), con la Banca Europea degli 

Investimenti (B.E.I.); 

Inoltre, in considerazione delle numerose criticità evidenziate dalla 

Sezione, il pubblico ministero ha chiesto altresì il diniego della 
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parifica del conto del patrimonio, della intera gestione finanziaria 

delle società partecipate incidente, direttamente o indirettamente, 

sul bilancio, nonché la parte del bilancio relativa alla gestione dei 

fondi comunitari; 

UDITO l’intervento del Presidente della Regione del Veneto dr. Luca 

Zaia; 

FATTO 

Il rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 

finanziario 2014 è stato presentato alla Sezione di controllo della 

Corte dei conti per la Regione del Veneto l’11 agosto 2015, nelle 

componenti del conto del bilancio e del conto generale del 

patrimonio. 

Quanto alla gestione di competenza, le risultanze del conto del 

bilancio, come nel dettaglio esplicitate dalle tabelle da n. 1 a n. 10 

di seguito riportate, hanno evidenziato: 

1) che la Regione del Veneto, ad inizio esercizio 2014, in sede di 

bilancio di previsione, ha stanziato le seguenti somme: 

 entrate correnti (Titoli da I a III) per euro 

9.743.171.027,00; 

 entrate in conto capitale (Titoli IV e V) per euro 

4.000.715.981,43, di cui euro 848.000.000,00 relative alle 

anticipazioni di cassa di cui al D.L. n. 35/2013; 

 spese correnti (Titolo I) per euro 10.136.743.881,97 alle 
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quali si aggiunge il disavanzo presunto dell’esercizio 2013 stimato 

pari ad euro 500.000.000,00; 

 spese in conto capitale (Titolo II) per euro 

2.518.036.178,96; 

 spese per rimborso prestiti (Titolo III) per euro  

589.106.947,50; 

 partite di giro (Titolo VI delle entrate e Titolo IV delle spese) 

per euro 3.602.700.000; 

1) che in sede di assestamento la previsione delle entrate e delle 

spese risulta come di seguito: 

 entrate correnti (Titoli da I a III) per euro 

10.340.154.310,20; 

 entrate in conto capitale (Titoli IV e V) per euro 

4.221.922.583,84, di cui euro 848.000.000,00 relative alle 

anticipazioni di cassa di cui al D.L. n. 35/2013; 

 spese correnti (Titolo I) per euro 10.773.039.073,43 alle 

quali si aggiunge il disavanzo assestato dell’esercizio 2013 pari ad 

euro 595.923.956,63; 

 spese in conto capitale (Titolo II) per euro 

2.604.006.916,48; 

 spese per rimborso prestiti (Titolo III) per euro 

589.106.947,50; 

 partite di giro (Titolo VI delle entrate e Titolo IV delle spese) 

per euro 3.608.170.000,00; 
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che al termine dell’esercizio sono state accertate complessivamente 

entrate per euro 12.255.275.467,82 (titoli da I a V) oltre ad euro 

2.400.945.756,52 (al titolo VI per contabilità speciali) ed 

impegnate spese per euro 11.985.595.062,79 (titoli da I a III) 

oltre ad euro 2.400.945.756,52 (al titolo IV per partite di giro); 

2) che il saldo della gestione di competenza dell’esercizio 2014 è 

pari ad euro 269.680.405,03; 

3) che, in relazione alla gestione di cassa, allegato al progetto di 

rendiconto approvato dalla Giunta regionale, vi è il conto del 

Tesoriere - già ammesso a discarico con la nota citata in preambolo 

dalla Sezione Giurisdizionale del Veneto della quale si assumono 

certe le relative risultanze; 

4) che dette risultanze, riportate nella successiva tabella n. 6, 

confermano la coincidenza tra i dati contenuti nel documento del 

Tesoriere e i dati risultanti dal rendiconto; 

5) che il saldo finale di cassa è pari ad euro 1.067.770.239,74; 

6) che, in relazione alla gestione dei residui, al termine dell’esercizio 

2014 i residui attivi sono risultati ammontare ad euro 

6.113.372.373,33 e che i residui passivi sono risultati pari ad euro 

7.858.507.550,80; 

7) che il risultato finanziario (Giacenza di cassa Tesoreria regionale 

al 31 dicembre 2014 + Residui attivi al 31 dicembre 2014 - Residui 

passivi al 31 dicembre 2014) è stato, quindi, pari ad euro -

677.364.937,73; 
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8) che il conto del patrimonio, al 31 dicembre 2014 ha esposto le 

seguenti risultanze: 

 totale attività: euro 9.001.583.819,99; 

 totale passività: euro 11.270.549.383,92; 

 deficit patrimoniale: euro 2.268.965.563,93; 

9) che nel 2014, in base ai dati pervenuti dall’amministrazione la 

Regione ha raggiunto gli obiettivi programmatici posti dal Patto di 

stabilità interno: infatti, a fronte di un obiettivo annuale 2014 di 

competenza eurocompatibile, rideterminato in euro 1.419.978.000, 

il risultato finale ammonta ad euro 1.379.629.000 (impegni e 

pagamenti). Il differenziale risulta, pertanto, pari a -40.349.000 

euro in termini di competenza eurocompatibile; 

10) che, in base ai dati pervenuti dall’amministrazione, 

l’indebitamento complessivo della Regione, alla fine dell’esercizio 

2014, è risultato pari ad 2.765.983.299 euro, di cui 

1.194.684.569 euro riguardanti mutui e prestiti obbligazionari 

(1.121.410.533 euro a carico del bilancio regionale e 73.274.036 

euro assistito da contributo statale o a carico dello Stato) e 

1.571.298.730 euro riferiti all’anticipazione di liquidità ex DL n. 

35/2013, come analiticamente specificato nella Relazione di 

accompagnamento alla presente deliberazione. 

Nel dettaglio: 
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CONTO DEL BILANCIO 

GESTIONE DI COMPETENZA 

 

A B C

Previsioni iniziali Previsioni finali Accertamenti

Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della 

Regione e dalle compartecipazioni ai tributi erariali
9.204.761.300,00 9.433.664.800,84 9.388.140.843,08

Titolo II: entrate derivanti da trasferimenti di parte 

corrente dello Stato, dell'Unione Europea e di altri 

soggetti

449.571.478,53 802.908.101,98 1.337.994.754,43

Titolo III: entrate extratributarie 88.838.248,47 103.581.407,38 120.462.596,23

Totale entrate correnti 9.743.171.027,00 10.340.154.310,20 10.846.598.193,74

Titolo IV: entrate da alienazioni, da 

trasformazione di capitale, da riscossione di crediti 

e da trasferimenti in conto capitale

623.028.816,86 628.982.423,07 598.428.274,08

Titolo V: entrate da mutui, prestiti o altre 

operazioni creditizie
3.377.687.164,57 3.592.940.160,77 810.249.000,00

di cui entrate per anticipazioni di cassa 848.000.000,00 848.000.000,00 810.249.000,00

Totale entrate in c/capitale 4.000.715.981,43 4.221.922.583,84 1.408.677.274,08

Sub-totale

(sommatoria Titoli da I a V)
13.743.887.008,43 14.562.076.894,04 12.255.275.467,82

Titolo VI: Contabilità speciali 3.602.700.000,00 3.608.170.000,00 2.400.945.756,52

TOTALE ENTRATE 17.346.587.008,43 18.170.246.894,04 14.656.221.224,34

TABELLA 1

GESTIONE DI COMPETENZA - ENTRATE

Descrizione 

 

 

 

A B C

Previsioni iniziali Previsioni finali Impegni

Disavanzo di amministrazione 2013 500.000.000,00 595.923.956,63 0,00

Titolo I: Spesa corrente 10.136.743.881,97 10.773.039.073,43 10.203.628.274,33

Titolo II: Spesa in conto capitale 2.518.036.178,96 2.604.006.916,48 1.692.865.038,23

Titolo III: Spesa per rimborso prestiti 589.106.947,50 589.106.947,50 89.101.750,23

di cui spese per rimborsi di anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00

Sub-totale

(sommatoria Titoli da I a III)
13.243.887.008,43 13.966.152.937,41 11.985.595.062,79

Titolo IV: Spesa per partite di giro 3.602.700.000,00 3.608.170.000,00 2.400.945.756,52

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 17.346.587.008,43 18.170.246.894,04 14.386.540.819,31

TABELLA 2

GESTIONE DI COMPETENZA - SPESE

(classificazione economica di 1° grado)

Descrizione 
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SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

A B C D

Totale entrate 

correnti

(Titoli da I a III)

Totale spese correnti 

+ totale spese per 

rimborso prestiti al 

netto dei rimborsi 

per anticipazioni di 

cassa

Totale entrate in 

conto capitale

(Titoli IV e V) al netto 

della riscossione dei 

crediti e delle 

anticipazioni di 

cassa

Totale spese in conto 

capitale al netto 

della concessione 

dei crediti

Totale 10.846.598.193,74 10.292.730.024,56 583.788.831,22 1.680.865.038,23

SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE 

(A-B)

SALDO DELLA GESTIONE IN CONTO CAPITALE 

(C-D)

SALDO FINALE DELLA GESTIONE DI 

COMPETENZA
269.680.405,03

TABELLA 3

SALDO GESTIONE COMPETENZA

Descrizione 

553.868.169,18

-1.097.076.207,01

 

 

GESTIONE DI CASSA 

 

A B C

da rendiconto da SIOPE Differenze (A-B)

Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della 

Regione e dalle compartecipazioni ai tributi erariali
8.927.930.797,99 8.927.930.797,99 0,00

Titolo II: entrate derivanti da trasferimenti di parte 

corrente dello Stato, dell'Unione Europea e di altri 

soggetti

1.233.567.980,95 1.233.567.980,95 0,00

Titolo III: entrate extratributarie 113.254.930,36 113.254.930,36 0,00

Totale entrate correnti 10.274.753.709,30 10.274.753.709,30 0,00

Titolo IV: entrate da alienazioni, da 

trasformazione di capitale, da riscossione di crediti 

e da trasferimenti in conto capitale

285.697.487,68 285.697.487,68 0,00

Titolo V: entrate da mutui, prestiti o altre 

operazioni creditizie
810.703.105,77 810.703.105,77 0,00

di cui entrate per anticipazioni di cassa 810.249.000,00 810.249.000,00 0,00

Totale entrate in c/capitale 1.096.400.593,45 1.096.400.593,45 0,00

Sub-totale

(sommatoria Titoli da I a V)
11.371.154.302,75 11.371.154.302,75 0,00

Titolo VI: Contabilità speciali 2.412.154.277,22 2.412.154.277,22 0,00

TOTALE ENTRATE 13.783.308.579,97 13.783.308.579,97 0,00

TABELLA 4

GESTIONE DI CASSA - ENTRATE

Riscossioni (competenza + residui)

Descrizione 
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A B C

da rendiconto da SIOPE Differenze (A-B)

Titolo I: Spesa corrente 9.858.678.026,41 9.858.678.026,41 0,00

Titolo II: Spesa in conto capitale 1.492.307.840,08 1.492.307.840,08 0,00

Titolo III: Spesa per rimborso prestiti 89.101.750,23 89.101.750,23 0,00

di cui spese per rimborsi di anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00

Titolo IV: Spesa per partite di giro 2.382.577.917,47 2.382.577.917,47 0,00

Totale Titoli da I a IV 13.822.665.534,19 13.822.665.534,19 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 13.822.665.534,19 13.822.665.534,19 0,00

TABELLA 5

GESTIONE DI CASSA

Pagamenti (competenza + residui)

Descrizione 

 

 

SALDO DELLA GESTIONE DI CASSA 

 

A B C

da rendiconto da SIOPE
dal conto del 

Tesoriere

A Fondo di cassa iniziale 1.107.127.193,96 1.107.127.193,96 1.107.127.193,96

B Riscossioni 13.783.308.579,97 13.783.308.579,97 13.783.308.579,97

C TOTALE ENTRATE (A+B) 14.890.435.773,93 14.890.435.773,93 14.890.435.773,93

D Pagamenti 13.822.665.534,19 13.822.665.534,19 13.822.665.534,19

E SALDO DI CASSA al 31 dicembre 2014 (C-D) 1.067.770.239,74 1.067.770.239,74 1.067.770.239,74

TABELLA 6

GESTIONE DI CASSA

Descrizione 

 

 

GESTIONE DEI RESIDUI 

 

Descrizione 
derivanti da esercizi 

precedenti

derivanti dalla 

competenza 2014

Totale al 

31 dicembre 2014

TOTALE 3.287.822.876,83 2.825.549.496,50 6.113.372.373,33

TABELLA 7

CONSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI

 

Descrizione 
derivanti da esercizi 

precedenti

derivanti dalla 

competenza 2014

Totale al 

31 dicembre 2014

TOTALE 4.214.846.309,42 3.643.661.241,38 7.858.507.550,80

TABELLA 8

CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI
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RISULTATO FINANZIARIO 

 

A Giacenza di cassa Tesoreria regionale al 31 dicembre 2014 1.067.770.239,74

B Residui attivi al 31 dicembre 2014 6.113.372.373,33

C Residui passivi al 31 dicembre 2014 7.858.507.550,80

D RISULTATO FINANZIARIO (A+B-C) -677.364.937,73

TABELLA 9

RISULTATO FINANZIARIO

 

 

CONTO DEL PATRIMONIO 

 

Valore %

Attività finanziarie 6.779.983.814,85 7.181.142.613,07 -401.158.798,22 -5,92%

Beni immobili e mobili 789.133.511,74 782.541.623,26 6.591.888,48 0,84%

Fondi Veneto Sviluppo 627.815.637,63 632.762.371,94 -4.946.734,31 -0,79%

Altri fondi 20.685.110,06 20.689.027,51 -3.917,45 -0,02%

Depositi cauzionali 395.001.655,07 384.448.184,21 10.553.470,86 2,67%

Totale Attività 8.612.619.729,35 9.001.583.819,99 -388.964.090,64 -4,52%

Passività finanziarie 7.375.907.771,48 7.858.507.550,80 -482.599.779,32 6,54%

Mutui passivi 1.266.073.881,09 1.194.684.569,70 71.389.311,39 -5,64%

Debiti non quiescenti eliminati dalla contabilità 0,00 261.610.349,56 -261.610.349,56

Altri debiti 777.231.000,00 1.571.298.729,65 -794.067.729,65 102,17%

Depositi cauzionali 395.001.655,07 384.448.184,21 10.553.470,86 -2,67%

Totale Passività 9.814.214.307,64 11.270.549.383,92 -1.456.335.076,28 14,84%

NETTO PATRIMONIALE (Attività - Passività) -1.201.594.578,29 -2.268.965.563,93 1.067.370.985,64 88,83%

Passività

TABELLA 10

CONTO DEL PATRIMONIO

Descrizione 
Consistenza al 

1 gennaio 2014

Consistenza al 

31 dicembre 2014

Variazione esercizio 2014

Attività

 

 

Rispetto ai precedenti giudizi di parificazione, si rappresenta che, per 

l’analisi dei dati relativi all’esercizio finanziario 2014, la Sezione ha potuto 

accedere direttamente alle scritture contabili della Regione. Il 24 giugno 

2014 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Presidente della 

Sezione regionale di controllo ed il Presidente della Regione volto a regolare 

l’accesso informatico ai sistemi di contabilità ed informativi regionali ai fini 
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del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione. Tuttavia, 

sebbene il protocollo d’intesa prevedesse l’accesso ai sistemi informat ivi 

esistenti ed utilizzati dalla Regione del Veneto relativi alla tenuta della 

contabilità e della redazione del bilancio della medesima, all’acquisizione dei 

dati relativi alle società partecipate, alla tenuta della contabilità del sistema 

sanitario regionale, di fatto l’unico sistema informativo reso disponibile alla 

Sezione regionale di controllo, a far data da marzo 2015, è stato il “Sistema 

di contabilità regionale” di cui è responsabile l’Area Bilancio, Affari Generali, 

Demanio Patrimonio e Sedi. 

L’accesso diretto al sistema di contabilità regionale ha senza dubbio 

permesso di procedere a delle verifiche puntuali ed immediate che sono 

state comunque integrate dal necessario supporto istruttorio, richiesto ai 

vari settori dell’Amministrazione regionale, di volta in volta coinvolti, a 

riscontro di quanto emerso. Tuttavia, la verifica definitiva dei dati così 

acquisiti è stata possibile solo in seguito alla trasmissione del disegno di 

legge sul rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2014, avvenuto 

in data 11 agosto 2015, posto che sono emerse una serie di incongruenze 

rispetto ai dati di preconsuntivo (tutte evidenziate nelle singole partizioni 

della Relazione che si accompagna alla presente decisione) che hanno reso 

necessario ulteriori supplementi istruttori, con conseguente slittamento dei 

termini dell’istruttoria e, di conseguenza, del giudizio di parificazione del 

rendiconto in oggetto. 

Le risultanze di questa complessa ed articolata attività istruttoria, costituita 

da un costante scambio di richieste istruttorie e di note di risposta e da 
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frequenti audizioni dei competenti rappresentanti dell’Amministrazione 

regionale, sono state dettagliatamente illustrate nella bozza di relazione, 

prevista dall’art. 1, comma 5, del d.l. 174/2012 e dall’art. 41 del R.D. 

1214/1934, trasmessa in data 15 ottobre 2015 alla Regione del Veneto ed 

alla Procura Regionale della Corte dei conti. 

Nella suddetta relazione, (allegata alla presente, a cui si rinvia per ogni 

aspetto di dettaglio), sono state circostanziatamente evidenziate le criticità 

e le irregolarità emerse nel corso dell’istruttoria nonché le prassi gestionali 

che necessitano di correzione da parte dell’Amministrazione.  

Al fine di garantire il contraddittorio sulle contestazioni contenute nella 

citata relazione con ordinanza n. 44 del 9 settembre 2015 e n. 57 del 8 

ottobre 2015, il Presidente della Sezione ha fissato per il 22 ottobre 2015 

apposita adunanza pubblica. 

L’Amministrazione regionale, con nota prot. n. 425642 del 22 ottobre 2015 

a firma del Segretario Generale della Programmazione, ha fornito le proprie 

controdeduzioni che sono state illustrate nella predetta adunanza 

istruttoria, alla quale hanno partecipato il Procuratore regionale ed i 

rappresentanti dell’Amministrazione nelle persone del Vice Presidente ed 

Assessore al Bilancio dr. Gianluca Forcolin, del Segretario generale della 

programmazione, dr. Luca Felletti, del responsabile dell’Area Bilancio, dr. 

Mauro Trapani, del Responsabile dell’Area Sanità Dr. Domenico Mantoan,  

del Direttore Sezione Ragioneria, dr. Maurizio Santone,  del Direttore della 

Sezione Risorse Umane dr. Loriano Ceroni, del Direttore Settore 

Programmazione Risorse finanziarie SSR dr. Mauro  Bonin, del Direttore 
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della Sezione Attività Ispettiva e partecipazioni societarie  dr. Massimo 

Picciolato,  del Direttore Dipartimento Affari generali Demanio, Patrimonio e 

Sedi avv. Gianluigi Carrucciu, del Dirigente Settore Demanio e Patrimonio 

avv. Enrico Specchio, del Direttore Dipartimento Formazione e Lavoro dr. 

Santo Romano, del Direttore Dipartimento Ambiente dr. Alessandro Benassi, 

del Dirigente Settore Sistema idrico Integrato ing. Fabio Strazzabosco, del 

Direttore Sezione Programmazione Unitaria 2014-2020 dr.ssa Rita 

Steffanutto.   

A seguito delle precisazioni che sono state fornite in questa sede in ordine 

alle criticità emerse e considerata la rilevanza delle questioni discusse ai fini 

della parificazione integrale del rendiconto generale oggetto del presente 

giudizio, il Collegio ha fissato l’ulteriore termine del 29 ottobre 2015 per il 

deposito di memorie scritte e documenti. L’Amministrazione regionale ha 

trasmesso le proprie controdeduzioni in data 29 ottobre 2015, con nota 

prot. n. 438353, acquisita al prot. Cdc n. 6534 del 22 ottobre 2015, che 

hanno sostituito quelle precedentemente depositate. 

Il deposito di queste ultime controdeduzioni è stato preceduto e seguito, nel 

termine assegnato per l’integrazione, da uno scambio di note istruttor ie tra 

la Sezione ed i Settori dell’Amministrazione regionale interessati (prot. n . 

427407 del 22 ottobre 2015, acquisita a prot. n. 6547 del 23 ottobre 2015; 

mail del 27 ottobre 2015 acquisita a prot. n. 6618 del 28 ottobre 2015; 

prot. n. 433499 del 27 ottobre 2015 acquisita a prot. n. 6604 del 27 ottobre 

2015; prot. n. 442845 del 2 novembre 2015 acquisita a prot. n. 6675 del 2 

novembre 2014; prot. n.447533 del 4 novembre 2015 acquisita a prot. n. 
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6705 del 4 novembre 2015; prot. n. 461990 del 12 novembre 2015, 

acquisita a prot. n. 6808 del 13 novembre 2015)   nonché da audizioni nelle 

date del 23 ottobre 2015 con i responsabili delle Autorità di gestione dei 

fondi comunitari, dello stesso 23 ottobre 2015 con il responsabile della 

Sezione Demanio Avv. Carrucciu e con l’Avv. Specchio, ancora del 23 

ottobre 2015 con il responsabile dell’Area Bilancio, Dr. Mauro Trapani e il 

responsabile della Sezione Ragioneria, dr. Maurizio Santone (relativamente 

al trattamento contabile delle risorse comunitarie), del 26 ottobre 2015 con 

il responsabile dell’Area Bilancio, Dr. Mauro Trapani e il responsabi le della 

Sezione Ragioneria, dr. Maurizio Santone (relativamente alle partite di giro), 

del 10 novembre 2015 con il responsabile dell’Area Bilancio, Dr. Mauro 

Trapani e il responsabile della Sezione Ragioneria, dr. Maurizio Santone 

(relativamente alla analisi dei dati forniti con le memorie del 29 ottobre 

2015 e alle successive integrazioni del 2 e 4 novembre 2015 in materia di 

gestione dei fondi comunitari). 

Gli esiti dei suddetti supplementi istruttori sono stati tutti debitamente 

valutati dal Collegio e riportati nella relazione allegata alla presente 

deliberazione. 

In proposito è doveroso evidenziare che per molti dei rilievi critici 

l’Amministrazione regionale, da un lato, ha preso atto delle osservazioni 

formulate dalla Sezione (a volte condividendole), come in seguito 

specificato, e, dall’altro, ha espresso il proprio intendimento ad adottare gli 

“opportuni adeguamenti”. 
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DIRITTO 

Il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione consiste 

nella verifica della regolarità amministrativo-contabile di tutte le operazioni 

sottostanti il conto del bilancio ed il conto del patrimonio, al fine di dare 

giuridica certezza alle risultanze di bilancio, attraverso un sistema garante 

dell’affidabilità dei conti. Ciò impone un ampio ed articolato sistema di 

controlli consistente in un sistema circolare di riscontri di regolarità 

contabile e finanziaria finalizzato alla «verifica del rispetto degli obiettivi 

annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo 

previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della 

Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di 

irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri 

economico-finanziari degli enti» (art. 1, co. 3, d.l. n. 174/2012). L'oggetto 

principale e lo scopo del giudizio di parificazione è, di conseguenza, 

«l'accertamento dell'equilibrio finanziario complessivo dell'ente» (Corte 

Cost., sent. n. 181/2015). 

A conclusione della complessa ed articolata attività istruttoria, delle 

verifiche immediate e puntuali conseguenti all’accesso diretto al sistema di 

contabilità regionale e della compiuta valutazione delle controdeduzioni 

tutte formulate dall’Amministrazione regionale, è emerso che:  

- in base ai dati di rendiconto 2014 e ai dati pervenuti in sede istruttoria 

dalla Regione, sono stati rispettati i limiti di impegno e pagamento assunti 

con legge di bilancio e i successivi provvedimenti di variazione; 
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- ferme restando le criticità di cui appresso in relazione alle forme di 

indebitamento “occulto”, in base ai dati forniti dall’Amministrazione, 

risultano formalmente rispettati i limiti legali dell’indebitamento ed i tetti di 

spesa (in termini di competenza eurocompatibile e di competenza 

finanziaria) del Patto di stabilità interno; 

- talune delle irregolarità riscontrate, per i dettagli delle quali si rinvia a 

quanto ampiamente evidenziato nella Relazione che si accompagna alla 

presente decisione, inficiano gravemente le risultanze contabili del 

rendiconto in esame. 

Le irregolarità sono le seguenti: 

Conto del bilancio 

1) Ai fini del rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi posti 

dall'ordinamento vigente all'indebitamento pubblico, non sono stati 

computati i flussi, in uscita, in favore di due società partecipate dalla 

Regione del Veneto, riconducibili ad operazioni che, nella sostanza, si 

configurano come contrazione di debito: 

- in primo luogo, il contributo erogato alla Sistemi Territoriali SPA per 

l’acquisto di nuovo materiale rotabile, da mettere a disposizione del gestore 

del servizio ferroviario di interesse regionale e locale, attraverso la 

stipulazione di un leasing finanziario. In particolare, sulla scorta dell'analisi 

della fattispecie concreta effettuata nella relazione di accompagnamento 

alla presente deliberazione, che si richiama integralmente, questa Sezione 

ha ritenuto che il suddetto leasing, stipulato per finanziare l'acquisto del 
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materiale rotabile da parte della società “per conto” della Regione (esso, 

infatti, è destinato a chi gestirà il servizio), costituisca né più e né meno 

che una operazione di finanziamento/indebitamento, imputabile alla Regione 

medesima. In particolare, la giurisprudenza contabile consolidata ha 

ritenuto di riconoscere rilevanza decisiva, ai fini della classificazione, in  

termini di indebitamento, delle operazioni di leasing finanziario poste in 

essere dalle amministrazioni pubbliche, alle ragioni economico-finanziarie 

sottese alle medesime, affermando che, laddove il leasing si concretizzi 

nell’acquisizione di beni mediante finanziamento, la corretta 

contabilizzazione in bilancio sia quella che segue il c.d. metodo finanziario, 

previsto dal principio contabile IAS 17 (International Accounting 

Standards). Quest'ultimo, nei casi di leasing finanziario - che  ricorrono 

qualora, al di là del nomen iuris, siano riscontrabili l’assunzione, da parte 

dell’utilizzatore, dei rischi inerenti ai beni, una durata del contratto estesa 

alla maggior parte della vita economica degli stessi, la previsione di 

un’opzione di acquisto ad un prezzo suff icientemente inferiore al fair value, 

di modo che, all’inizio del rapporto contrattuale, sia ragionevolmente certo 

che la stessa sarà esercitata, la natura molto particolare dei beni, che ne 

permetta un utilizzo ristretto - consente proprio di rappresentare che, nella 

sostanza, l’ente si sta indebitando per acquisire un bene. I suddetti  

elementi (ossia l'accollo di tutti i rischi relativi ai beni, anche per caso 

fortuito o forza maggiore, da parte della Sistemi Territoriali s.p.a., la 

previsione di una opzione finale di acquisto dei beni, l'esistenza, tra l'altro, 

di una garanzia per il puntuale adempimento dei canoni, prestata dalla 
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Regione, la durata del contratto e la natura dei beni) sono stati tutti 

riscontrati nel caso di specie, a seguito dell'esame delle clausole del 

contratto di finanziamento, distinto ed autonomo rispetto a quello di 

fornitura. L'operazione, inoltre, è stata posta in essere nell’esclusivo 

interesse della Regione (per conto della stessa) e con impiego, altrettanto 

esclusivo, di risorse provenienti dal bilancio regionale. I beni acquistati, sia 

per quanto riguarda la destinazione sia per quanto riguarda l’utilizzo, 

peraltro, risultano nel pieno controllo e, quindi, anche nella sostanziale 

disponibilità della Regione (come ampiamente argomentato nella relazione). 

La stessa, poi, mediante il riconoscimento, in favore della società, di una 

provvista finanziaria destinata ad essere impiegata per far fronte al costo 

dell’operazione e, quindi, alla corresponsione dei canoni, ha assunto il 

debito derivante dal contratto di finanziamento. Questa Sezione non ha 

ritenuto, infine, decisivo il richiamo, da parte della Regione, nelle memorie 

contenenti le controdeduzioni, all’art. 3, comma 17, della L. n. 350/2003, 

così come modificato dall’art. 80 del D.lgs. n. 118/2011, secondo cui, per le 

regioni, costituiscono indebitamento, agli effetti dell’art. 119 Cost., sesto 

comma, le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, 

ossia in epoca successiva a quella nella quale è stato sottoscritto il 

contratto di finanziamento da parte della suddetta società. Tale 

disposizione, infatti, si è limitata a “codificare” una fattispecie - quella del 

leasing finanziario appunto, le cui caratteristiche, già da tempo individuate 

dalla giurisprudenza contabile consolidata, sono state “recepite” dal 

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 
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3.25), allegato al D.lgs. n. 118/2011 - che, pur non appartenendo al novero 

delle ipotesi classiche di indebitamento, è stata valutata ai fini contabili, a 

fronte del riscontro della sostanza dell’operazione, in applicazione del 

principio della prevalenza della sostanza sulla forma (in presenza, cioè, del 

trasferimento dei rischi, della responsabilità e dei benefici connessi alla 

proprietà dei beni in capo all’utilizzatore), quale ipotesi di indebitamento  

pubblico. Ciò a prescindere dall'assenza, in passato, di norme giuridiche che 

imponessero modalità specifiche di contabilizzazione. L’intervento normativo 

richiamato dalla Regione ha semplicemente imposto le modalità di 

contabilizzazione previste dallo IAS 17 e dal SEC 95 alle operazioni di 

leasing finanziario, a prescindere dall’analisi del contenuto delle pattuizioni 

e del concreto regolamento negoziale adottato dalle parti, per effetto della 

esplicita previsione, tra le ipotesi di indebitamento, delle operazioni 

medesime, al fine di eliminare ogni dubbio in merito alla natura delle 

stesse, agli effetti contabili e finanziari; ma non ha escluso che anche 

fattispecie precedenti che rivestano tale natura non debbano essere 

valutate allo stesso modo, in presenza delle caratteristiche già evidenziate. 

Anche le Sezioni Riunite della Corte, in una nota pronuncia (SS.RR., 

deliberazione n. 49/2011), non hanno ritenuto ostativa all’accertamento  

della natura sostanziale dei “contratti di leasing finanziario” la mancanza 

della espressa menzione degli stessi nell’art. 3, comma 17, della L. n. 

350/2003 (peraltro, nel testo in vigore nell’esercizio 2014), tra le operazioni 

finanziarie che costituiscono indebitamento, considerando non aderente alla 

ratio della norma “una interpretazione formale sulla base del tenore 
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meramente letterale” della stessa. Diversamente opinando, del resto, si 

avrebbe un paradosso: la stessa operazione, con le medesime 

caratteristiche sostanziali, se stipulata dal 1° gennaio 2015 in poi, 

costituirebbe indebitamento, mentre non sarebbe tale se stipulata in epoca 

anteriore e sino al 31.12.2014. Una tale conclusione, all’evidenza, oltre ad 

impedire ogni valutazione sostanziale, sotto il profilo finanziario e contabile, 

dei contratti di leasing stipulati ante 1° gennaio 2015, attribuirebbe un 

ingiusto vantaggio a quegli enti che, in passato, hanno scelto di finanziare 

opere o forniture mediante il leasing piuttosto che con mutuo, consentendo 

agli stessi di eludere le disposizioni in materia di indebitamento e di 

beneficiare, a differenza di quelli che non lo hanno fatto, di una vera e 

propria “sanatoria”. L’inevitabile contrasto di siffatta interpretazione con 

fondamentali principi costituzionali impone a questa Sezione ed, in 

generale, all’interprete, la (previa) ricerca di una diversa interpretazione, 

compatibile con i principi medesimi, la quale non può che essere quella per 

cui le fattispecie anteriori all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 17, della 

Legge n. 350/2003, nel testo modificato dal D.lgs. n. 18/2011, costituiscono 

indebitamento ove ne presentino gli elementi sostanziali, da valutare caso 

per caso, sulla scorta delle concrete pattuizioni contrattuali e della sostanza 

dell’operazione. La qualificazione, in termini di indebitamento pubblico, 

dell'intero contributo riconosciuto, comporta riflessi immediati sulla 

decisione di parifica, in quanto incide sulla qualificazione, ai fini della 

verifica del rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi fissati 

inderogabilmente dall’ordinamento in materia di indebitamento, del flusso 
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finanziario destinato a consentire alla società il pagamento dei canoni (rate 

del finanziamento) dell'esercizio 2014, e, quindi, di una specifica posta del 

conto del bilancio, gravemente irregolare.    

- in secondo luogo, il contributo riconosciuto per la “copertura” degli oneri 

finanziari derivanti dalla accensione, ad opera della Finanziaria regionale 

(Veneto Sviluppo S.p.a.), con la Banca Europea degli Investimenti (B.E.I.), 

di una provvista finanziaria finalizzata al cofinanziamento delle iniziative 

agevolate a valere sui Fondi di rotazione regionali dalla stessa gestiti. In 

particolare, sulla scorta dell'analisi della fattispecie concreta effettuata nella 

relazione di accompagnamento alla presente deliberazione, che si richiama 

integralmente, questa Sezione ha ritenuto che il suddetto contributo, 

finalizzato a coprire integralmente gli oneri finanziari di un mutuo stipulato 

nell'interesse della Regione, costituisca né più e né meno che una 

operazione di finanziamento/indebitamento, imputabile alla Regione 

medesima. Si tratta, infatti, di una provvista (quella concessa dalla BEI) 

destinata a finanziare, unitamente a risorse provenienti direttamente dal 

bilancio regionale, misure di agevolazione in favore delle imprese del 

territorio, in attuazione di politiche regionali di aiuto al settore produttivo 

ed agli investimenti. Come evidenziato nella relazione allegata alla presente 

deliberazione, che si richiama integralmente, è solo in ragione di questo 

interesse che la Regione si è assunta - mediante il riconoscimento, in capo 

alla Veneto Sviluppo s.p.a., del predetto contributo - i costi della 

concessione del credito e, quindi, in sostanza, sia pure limitatamente a 

questi, il debito della società. Tale assunzione determina, sul piano 
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finanziario ed anche contabile, la riferibilità di detto debito all'ente, il quale 

avrebbe dovuto computarlo nel proprio indebitamento complessivo. Nelle 

controdeduzioni, la Regione si è limitata a precisare che il mutuo contratto 

con la BEI è garantito da fideiussione e che, per tale ragione, non 

graverebbe sul bilancio regionale, interessato solo dalla erogazione di un 

contributo in conto interessi. In proposito, questa Sezione ritiene che la 

qualificazione formale del flusso diretto alla partecipata in termini di 

“contributo”, in applicazione del principio della prevalenza della sostanza  

sulla forma, non impedisce di considerare la sostanza della erogazione, che 

senza dubbio avviene per finalità di copertura, anche se in parte, di un 

mutuo, contratto, peraltro, nell’interesse della Regione. In quest'ottica, la 

presenza di una garanzia nel caso di mancata restituzione del prestito non 

muta la sostanza dell’operazione, rilevando esclusivamente l’attuale 

impiego, a valere su risorse della gestione in esame, di risorse regionali per 

le finalità suddette; impiego che, certamente, grava sul bilancio dell’ente. 

Anche in questo caso, ricorrendone i presupposti, questa Sezione non può 

che ritenere imputabile direttamente alla Regione, limitatamente alla quota 

degli interessi sostenuta nell’esercizio 2014, il debito contratto dalla Veneto 

Sviluppo s.p.a., agli effetti dei vincoli finanziari previsti dalla normativa in 

vigore, con le conseguenze sulla decisione di parifica già illustrate al punto 

precedente. 

2) E' emersa, in diversi casi, l'erronea contabilizzazione nel conto del 

bilancio, tra le partite di giro, di poste contabili non qualificabili come tali. 

Si tratta delle poste relative: 
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- “Anticipazione concessa per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel 

settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre – Comune di 

Venezia (Ordinanza P.C.M. 19/03/2003, n. 3273 – Ordinanza P.C.M. 

29/07/2004, n. 3365)”, capitolo di spesa U100254, e correlato rientro di 

tale anticipazione, capitolo di entrata E100106. Nella specie, come 

ampiamente argomentato nella relazione di accompagnamento alla presente 

relazione, che si richiama integralmente, non ricorrono i presupposti,  

individuati dalla giurisprudenza consolidata della Corte dei conti e della 

Corte costituzionale, necessari ai fini della qualificazione dell’operazione di 

anticipazione in esame come “servizio per conto di terzi”. Tale operazione, in 

primo luogo, trae origine da una scelta discrezionale della Regione e non 

costituisce la conseguenza di una determinazione altrui. In secondo luogo, 

essa ha ad oggetto l’“anticipazione di somme” (e, quindi, di liquidità) che, di 

per sé, è destinataria di una specifica allocazione in bilancio, diversa da 

quella riservata ai servizi conto terzi (tra le concessione di crediti, in uscita, 

e tra le riscossioni di crediti, in entrata). In quanto effettuata con risorse 

provenienti dal bilancio regionale “prestate” ad un altro soggetto 

(Commissario straordinario), inoltre, la stessa ha inciso direttamente sul 

patrimonio della Regione e non può ritenersi a questo estranea (sul punto, 

Corte Cost., sentenza n. 188/2014, secondo cui “Le partite di giro sono 

poste in entrata e di spesa per definizione in equilibrio, gestite dall’ente in 

nome e per conto di altri soggetti ma, in ogni caso, estranee 

all’amministrazione del suo patrimonio”). In ultimo, è certamente  

ravvisabile un interesse proprio della Regione, considerato che le risorse 
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sono impiegate in attività a favore del territorio regionale, in un ambito 

(viabilità) che, tra l’altro, rientra nella competenza della stessa. In merito, 

nelle controdeduzioni, la Regione si è limitata a rilevare che tale allocazione 

è stata dettata dalla necessità di rappresentare l’attività di spesa per la 

quale il Commissario si avvale di strutture regionali, senza specificare, 

peraltro, quale sia l’attività né quali siano le strutture regionali oggetto di 

utilizzo da parte del Commissario. A parte la genericità dell’argomentazione, 

non documentata e non suscettibile di riscontro da parte di questa Sezione,  

comunque, non sono stati forniti elementi che mettano in luce, a dispetto 

della evidenza documentale e delle risultanze contabili, la presenza di quelle 

caratteristiche che avrebbero consentito la contabilizzazione, in deroga al 

principio autorizzatorio del bilancio (sulla spesa) ed a tutti i vincoli posti 

dalla normativa vigente, anche in materia di Patto di stabilità interno, della 

posta in esame tra le partite di giro; 

- liquidazione delle competenze professionali soggette a ritenuta d’acconto, 

maturate in relazione ai lavori di cui alla O.P.C.M. n. 3906 del 13 novembre 

2010 (Istituzione della Gestione Commissariale per il superamento 

dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il 

territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 

2010), capitolo di spesa U92020, e correlato rientro delle somme 

“anticipate”, capitolo di entrata E009835. In proposito, nel richiamare tutto 

quanto rilevato in merito alla insussistenza dei presupposti necessari alla 

qualificazione della fattispecie come “servizio per conto di terzi” nella 

relazione di accompagnamento alla presente deliberazione, questa Sezione 
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rileva che, anche in questo caso, trattandosi di una anticipazione di liquidità 

e, quindi, di una concessione di credito, le relative poste avrebbero dovuto 

trovare una diversa allocazione in bilancio. L’affidamento (a partire 

dall’esercizio 2013, in forza della Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile n. 43/2013) alla Regione del completamento degli 

interventi già programmati nell’ambito della gestione commissariale, a  

seguito della cessazione, ex lege, di quest’ultima, poi, ha riportato 

all’interno della gestione di bilancio ordinaria della Regione la relativa 

attività, che è divenuta “propria”, agli effetti giuridici e finanziari, della 

Regione medesima, con conseguente inconfigurabilità, sul piano logico, 

prima ancora che giuscontabile, di un “servizio per conto di terzi”.  Nelle 

memorie prodotte in sede di contraddittorio, peraltro, la Regione non ha 

formulato alcuna deduzione, prestando sostanziale acquiescenza alle 

contestazioni formulate nella suddetta relazione; 

- “Restituzione e/o regolarizzazione di somme già introitate a seguito di 

sentenze esecutive favorevoli alla Regione Veneto per effetto del passaggio 

in giudicato delle medesime”, capitolo di spesa U101135, non correlato ad 

alcun capitolo di entrata. Si tratta, infatti, di somme riconosciute alla 

Regione in forza di una pronuncia giurisdizionale (sentenza della Corte 

d’Appello di Venezia), a titolo di risarcimento del danno, corrisposte dalla 

parte soccombente, le quali, all’evidenza, essendo state introitate non certo 

per conto di terzi ma “per conto proprio”, avrebbero dovuto determinare un 

incremento del patrimonio della Regione medesima, e che, invece, in quanto 

allocate tra le partite di giro, non sono state rappresentate tra le entrate 
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(tra l’altro riscosse e non solo accertate), sfuggendo alla necessaria 

considerazione finanziaria ai fini della determinazione dei saldi contabili. A 

tale rigorosa conclusione si perviene a prescindere dalla non definitività 

della sentenza di condanna – comunque superata per effetto del rigetto, 

documentato dalla stessa Regione nel corso dell’istruttoria, già nel 2013, del  

ricorso proposto avverso la medesima alla Corte di Cassazione, che l’ha 

confermata integralmente – non costituendo questa una valida ragione per 

attribuire “neutralità”, agli effetti finanziari e contabili, ad una posta che 

riveste chiaramente un’altra natura. In merito, nelle memorie prodotte in 

sede di contraddittorio, la Regione si è limitata a precisare che l’assenza di 

un correlato capitolo di entrata è dovuta al fatto che l’importo della 

“restituzione”, accertato nel 2007 sul capitolo di entrata E100351, è stato 

già interamente riscosso, prendendo atto della contestazione “per i 

necessari adempimenti contabili”. La volontà di correggere l’irregolarità 

contabile in esame, assolutamente apprezzabile, non esime, tuttavia, questa 

Sezione dal ribadire quanto già evidenziato nella relazione a proposito della 

insussistenza dei presupposti necessari alla qualificazione della fattispecie 

come “servizio per conto di terzi”; 

- “Anticipazione di cassa a favore di AVEPA”, capitolo di spesa n. U100092 e 

capitolo di entrata n. E100036. Questa Sezione richiama l'analisi svolta nella 

relazione di accompagnamento alla presente deliberazione in ordine alla 

chiara insussistenza, nella specie, degli elementi necessari alla 

qualificazione della fattispecie come “servizio per conto di terzi”, trattandosi 

di una anticipazione di liquidità, nella sostanza qualificabile come un vero e 



34 

 

proprio finanziamento. Tale conclusione risulta confermata dalla stessa 

Regione che, nelle controdeduzioni, oltre a sottolineare che la 

contabilizzazione è “imposta” da specifica previsione normativa, ha 

evidenziato che la classificazione di tali capitoli, in base al piano dei conti 

nel bilancio armonizzato 2015, è tra le riscossioni di crediti a breve termine, 

in entrata, e tra le concessioni di crediti a breve termine, in uscita. In  

considerazione della “copertura” normativa, ad opera dell’art. 10 della L.R. 

n. 12/2014 (Bilancio 2014), della allocazione contabile tra le partite di giro, 

ossia in capitoli, di entrata e di uscita, che hanno, nel bilancio, siffatta 

specifica collocazione, questa Sezione, tuttavia, ritiene di non poter 

riconoscere alla rilevata irregolarità la stessa rilevanza, ai fini della 

decisione di parifica, riconosciuta alle altre fattispecie considerate. Anche se 

la richiamata previsione normativa si pone in evidente contrasto con 

fondamentali principi in materia contabile e di finanza pubblica, in quanto 

produce la sottrazione di una posta, peraltro ingente, dalla necessaria 

considerazione ai fini della determinazione dei saldi contabili, infatti, non 

comporta una violazione immediata, ma solo mediata, per quanto comunque 

grave, dell’art. 81 Cost., con la conseguente impossibilità di sollevare la 

questione di legittimità della norma regionale dinanzi alla Corte 

costituzionale. Quanto appena evidenziato, non esime, tuttavia, la Regione, 

anche nell’esercizio della potestà legislativa e nella predisposizione della  

prossima legge di bilancio, dal considerare attentamente le contestazioni 

formulate nella presente relazione, sia sotto il profilo più strettamente 

contabile, della corretta allocazione dell’anticipazione di liquidità, sia sotto il 
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profilo più sostanziale, dell’opportunità di sottrarre risorse al bilancio per 

scopi non rispondenti ai principi di sana gestione finanziaria;  

- “Prelievo somme dal c/c acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato – 

Risorse comunità Europea (L. 29/10/1984, n. 720)”, capitolo di entrata 

E009818, e correlato versamento, capitolo di uscita U91002. Nonostante le 

dettagliate spiegazioni fornite nel corso dell’istruttoria, non sono emerse le 

ragioni per le quali le somme prelevate dal conto della Tesoreria Centrale 

dello Stato, costituite da risorse comunitarie e cofinanziamenti statali, non 

vengano versate direttamente sui capitoli di entrata ai quali sono destinate 

e passino, invece, per i due capitoli suddetti, allocati tra le partite di giro. 

Tali risorse, di norma, dovrebbero essere contabilizzate, in entrata, al Titolo 

II (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente 

dell’Unione europea, dello Stato e di altri soggetti) ed, in uscita, nella 

funzione obiettivo pertinente rispetto alla destinazione, in concreto, della 

spesa. Com'è noto, le partite di giro non costituiscono uno strumento di 

“regolazione contabile”, il cui utilizzo sia privo di conseguenze, in quanto 

rendono “neutrali”, agli effetti contabili e finanziari, le poste ivi 

contabilizzate, sottraendole alla necessaria considerazione ai fini della 

determinazione dei saldi. Sul punto, non forniscono alcuna chiarificazione le 

considerazioni contenute nelle memorie prodotte dalla Regione in sede di 

contraddittorio. Nelle stesse si compie una descrizione ancor più minuziosa 

e dettagliata dei vari passaggi delle risorse, dall’ingresso nel capitolo di 

entrata delle partite di giro alla successiva e conseguente “regolazione 

contabile”, comprendente il versamento “in corpo al bilancio”, ossia sui 
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capitoli di entrata destinatari, per le ordinarie attività di gestione. La  

necessità di siffatto, complesso meccanismo, tuttavia, non viene dimostrata 

né si evince dai documenti, pure prodotti dalla Regione in sede di 

contraddittorio - nota del Ministero del Tesoro (prot. n. 119059 del 6 marzo 

1993), avente ad oggetto le procedure finanziarie in materia di interventi 

cofinanziati dalla CEE e la nota del MEF (prot. n. 3112/D del 19 aprile 

2001), avente ad oggetto i conti correnti accesi presso la Tesoreria Centrale 

dello Stato per le “Risorse CE e Cof. Nazionali”- dal cui contenuto non 

emergono elementi significativi. Nella prima nota, infatti, il Ministero del 

Tesoro comunica l’apertura di appositi conti correnti intestati alle singole 

regioni, sui quali affluiscono esclusivamente risorse comunitarie e nazionali, 

con vincolo di destinazione e dispone che “i tiraggi da tali movimenti” 

possano avvenire nel rispetto della normativa sulla Tesoreria Unica e sulla 

scorta di motivate richieste, attestanti l’“impegno in favore di azioni 

cofinanziate dalla CEE e la necessità di procedere con immediatezza ai 

relativi pagamenti”; nella seconda, il MEF ribadisce quanto già precisato 

nella nota precedente, aggiungendo che nella richiesta debba anche 

attestarsi il corretto impiego delle somme già prelevate, utilizzando apposito 

fac-simile. Nessun accenno alle modalità di contabilizzazione delle somme 

prelevate né alla necessità di adottare il sistema di regolazione contabile 

sopra descritto, che, peraltro, neppure risulta imposto da norme di legge, 

statali o regionali. Esso, dunque, è frutto di una scelta della Regione. 

Siffatto elemento, già in sé, si pone in contrasto con la qualificazione della 

fattispecie come “servizio per conto di terzi” (discrezionalità ed autonomia 
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decisionale costituiscono, come si è evidenziato nella relazione, elementi 

che collidono con tale qualificazione). Inoltre, le somme sono introitate dalla 

Regione per essere impiegate direttamente in attività istituzionali svolte per 

“conto proprio”, con la conseguente inconfigurabilità, nella specie, di un 

“servizio per conto di terzi”. Di qui l'irregolarità della contabilizzazione tra le 

partite di giro. 

In considerazione della rilevanza, con riferimento alla determinazione dei 

saldi, contabili e finanziari, della gestione, i capitoli appena esaminati, ad 

eccezione di quelli relativi alla anticipazione di liquidità in favore di AVEPA, 

per le ragioni dianzi espresse, non possono essere parificati. 

3) In sede di esame delle poste del conto del patrimonio è emersa una 

sopravvenienza attiva di euro 81.275.505,80, derivante dalla cancellazione 

di residui passivi per pari importo, disposta a seguito della procedura di 

riaccertamento ordinario conclusasi nel 2015, i cui esiti sono stati poi 

recepiti, come si è detto, sia nel conto del patrimonio che nel conto del 

bilancio, mediante la corrispondente riduzione dei residui passivi risultanti al 

31.12.2014. Come è stato evidenziato nella relazione di accompagnamento 

alla presente deliberazione, che si richiama integralmente, gli atti della 

procedura, attentamente esaminati da questa Sezione, non hanno fornito 

una chiara e completa ostensione delle valutazioni compiute dai dirigenti 

competenti, incaricati dalla Direzione Ragioneria e Bilancio di verificare gli 

impegni degli esercizi precedenti, al fine di accertare l’eventuale estinzione 

delle obbligazioni sul piano civilistico, costituente presupposto principale ed 

essenziale della declaratoria di insussistenza dei relativi residui passivi. Tale 
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mancanza non è stata ovviata dalla Regione né nel corso dell'istruttoria né 

in sede di contraddittorio: in primo luogo, i decreti dirigenziali che 

avrebbero dovuto esprimere le suddette valutazioni sono stati trasmessi 

solo in parte e, comunque, contengono motivazioni stereotipate e 

tautologiche, che non esplicitano l'iter logico-motivazionale seguito per 

giungere alla determinazione finale; in secondo luogo, nelle memorie, vi è il 

mero richiamo a norme della legge di contabilità regionale (L.R. n. 

39/2001), disciplinanti i meccanismi di eliminazione dei residui passivi, non 

accompagnato dalla necessaria dimostrazione dell'effettiva applicazione 

delle stesse nel caso di specie. L'opacità dell’operazione di cancellazione di 

una ingente posta passiva dal conto del bilancio, che ha determinato un 

miglioramento del saldo della gestione dei residui (già negativo 

nell’esercizio 2014) e, per l’effetto, del risultato di amministrazione, non 

può non considerarsi una grave criticità, atteso che non consente di 

accertare pienamente lo stato della finanza regionale. 

 Da qui la necessità di apportare un correttivo ai suddetti saldi, mediante il 

ricalcolo delle somme eliminate dal conto del bilancio, quali residui passivi 

ritenuti insussistenti, per l'importo dinanzi specificato. 

Conto del Patrimonio 

La verifica del Conto del Patrimonio ha condotto a ritenerlo inficiato da 

numerose carenze ed irregolarità, la cui gravità, singolarmente e nel 

complesso, è tale da non consentire l’espressione di un giudizio favorevole 

alla parificazione del conto medesimo. 
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Nel rinviare all’allegata relazione per l’analitica descrizione delle criticità 

riscontrate, si richiamano di seguito i rilievi di maggiore e particolare 

significatività: 

 carenza ed incompletezza, in violazione delle vigenti normative 

contabili in materia nonché della L.R. 6/1980, dei dati contenuti negli 

elenchi dei beni immobili, insufficienti a determinarne la corretta 

valorizzazione e rilevazione contabile nel conto del patrimonio, lo stato 

di consistenza anche in relazione agli eventuali interventi di 

manutenzione (necessariamente oggetto di programmazione) a carico 

del conto del bilancio; 

 carenza dei dati relativi ai titoli di utilizzo da parte di terzi dei beni 

immobili demaniali e patrimoniali, disponibili ed indisponibili (in 

particolare, beni del patrimonio forestale, in uso a Veneto Agricoltura), 

con conseguente impossibilità di riconciliazione con il conto del bilancio;  

 omessa indicazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica;  

 omessa indicazione dei beni del demanio idrico, culturale, lacuale, 

marittimo, nonché di beni patrimoniali indisponibili (cave, miniere, 

torbiere) e disponibili (opere dell’ingegno), nonché infine, di altre poste 

patrimoniali (concessioni e diritti d’uso) cui pure corrispondono, nel 

conto del bilancio, specifiche entrate, anche di natura tributaria, e 

comunque in relazione ai quali sono previste e sostenute spese, con 

conseguente impossibilità di riconciliazione con il conto del bilancio; 

 omessa indicazione di poste contabili patrimoniali finanziarie con 

riferimento agli strumenti derivati sottoscritti dalla Regione nel 2006, 
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con conseguente impossibilità di riconciliazione con il conto del bilancio; 

 erronea valorizzazione di poste patrimoniali finanziarie, con 

riferimento alle partecipazioni societarie, in difformità della normativa 

contabile vigente, associata ad una carenza documentale relativamente 

ai dati finanziari e patrimoniali afferenti alle medesime tale da non 

consentire una rappresentazione contabile attendibile e veritiera del 

valore della posta; 

 impossibilità di verificare la correttezza di poste patrimoniali 

finanziarie per carenza assoluta di motivazione e/o documentazione di 

supporto, con riferimento alle sopravvenienze attive e passive da 

riaccertamento ordinario dei residui, alla riemersione dei residui passivi 

radiati e collegati a obbligazioni non quiescenti; 

 mancata riconciliazione con il conto del bilancio della passività 

derivante dall’erogazione dell’anticipazione di liquidità ex dl. 35/13, 

anche alla luce dei principi esplicitati dalla sentenza n. 181 del 23 luglio 

2015 della Corte Costituzionale;  

 rilevazione, tardiva e fuori bilancio, con attribuzione di valori non 

corretta, di una consistente massa di beni immobili in gestione ai 

consorzi di bonifica (n. 1363 immobili del patrimonio indisponibile);  

 rilevazione non corretta della consistenza dei Fondi amministrati da 

terzi per conto della Regione (con riferimento alle criticità rilevate 

nell’ambito dell’indagine svolta sulla partecipata Veneto Sviluppo s.p.a, 

di cui si dirà infra). 

Nelle proprie controdeduzioni scritte la Regione ha preso atto dei rilievi 
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formulati, riconoscendo che essi “si pongono quale input per 

l’Amministrazione Regionale che ad essi dovrà adeguarsi in sede di 

redazione del conto del Patrimonio per l’anno 2015”.  

In ordine alla contestata carenza ed incompletezza degli elenchi dei beni 

immobili e alle conseguenti non attendibilità/non correttezza (quest’ultima 

in relazione alle incongruenze relative ai criteri di valorizzazione utilizzati, 

non conformi alla normativa vigente) dei valori patrimoniali contabilizzati e 

impossibilità di riconciliazione con il conto del bilancio, la Regione nulla ha 

eccepito, limitandosi a ricordare che i dati mancanti sono stati forniti alla 

Sezione in corso di istruttoria anche successivamente all’audizione del 22 

ottobre 2015, mediante estrapolazione da plurime banche dati in uso 

all’Amministrazione Regionale: sono stati, peraltro, prodotti unicamente gli 

elenchi dei beni del demanio culturale, dei terreni e dei beni mobili di 

pregio, nonché un elenco dei beni immobili completo di tutti i dati catastali, 

nulla in relazione alle altre categorie di beni le cui carenze erano state 

rilevate. 

E’, tuttavia, di immediata evidenza la tardività ed irrilevanza della 

produzione documentale (peraltro, come si è detto, anch’essa in ogni caso 

non completa) da un lato, non potendo i dati inviati alla Sezione in sede 

istruttoria in alcun modo integrare le –si ripete- non contestate carenze 

strutturali del contenuto del disegno di legge di approvazione del rendiconto 

oggetto di esame al fine del giudizio di parificazione e, dall’altro, non 

essendo nel potere di questa Sezione provvedere al ricalcolo dei valori 

patrimoniali non correttamente contabilizzati ovvero operare le (necessarie) 
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riconciliazioni con il conto del bilancio.  

In assenza di una modifica del ddl, quindi, i dati mancanti e relativi al  

patrimonio immobiliare prodotti, seppur successivamente, alla Sezione, non 

possono essere presi in considerazione se non, appunto, sotto il profilo della 

loro carenza, a maggior ragione inficiante il conto se si considera che tali 

dati sono in possesso (seppur in banche dati diverse e non conciliabili tra 

loro: tale circostanza non è e non può essere impeditiva della loro corretta 

elaborazione, attenendo ad un profilo meramente organizzativo, non certo 

esimente rispetto agli obblighi di corretta tenuta del la contabilità e 

compilazione degli inventari) dell’Amministrazione, che non ha la facoltà di 

scegliere se, e quali di essi, possono essere elaborati e registrati  nella 

propria contabilità al fine della compilazione del bilancio.  

Il conto del patrimonio è, infatti, un documento che rappresenta 

compiutamente la situazione patrimoniale della Regione a fine esercizio per 

effetto delle trasformazioni prodottesi nelle sue componenti attive e passive 

a seguito della gestione del bilancio o di qualsiasi altra causa: esso 

presuppone, da un lato, la riconciliazione delle poste finanziarie con quelle 

del  conto del bilancio e, dall’altro, la rilevazione delle poste contabili anche 

di natura non finanziaria, ed in particolare quelle relative alle 

immobilizzazioni. 

L’introduzione del conto del patrimonio accanto a quello del bilancio nel 

conto consuntivo  ha, quindi,  la finalità di fare del rendiconto una 

rappresentazione contabile unitaria, complessiva, completa, universale e 

veridica dell’intera gestione, tanto più di immediata evidenza se si considera 



43 

 

che il “patrimonio”  non è costituito solo da un complesso di beni, ma dai 

rapporti giuridici (tutti), attivi e passivi, di pertinenza dell’ente: la 

valutazione e rappresentazione contabile di tali rapporti deve essere 

condotta in modo da poter pervenire all’evidenziazione di un risultato finale 

differenziale che esprima la consistenza netta della dotazione patrimoniale, 

rispetto alla quale verificare i risultati della gestione, e ciò in un’ottica di 

accountability, intesa non solo come conformità legale e procedurale, ma 

anche come possibilità di verifica della performance  finanziaria ed 

operativa della gestione sulla base dei noti parametri dell’efficacia, 

efficienza e economicità della gestione medesima.  

Alla luce di quanto appena detto, pertanto, la corretta rilevazione contabile 

dei valori patrimoniali diviene essenziale ed imprescindibile: con riferimento 

in particolare ai beni immobili i criteri di valorizzazione non possono essere 

casuali, disomogenei (valore catastale ovvero nessun valore perché in uso a 

terzi ovvero valore di stima e/o ricostruzione assicurata, ovvero valori 

attribuiti d’ufficio sulla base di banche dati, ovvero costo originario 

d’acquisto) o determinati dalla azione/inazione dell’Amministrazione 

(effettuazione di stime da parte di terzi incaricati dall’Amministrazione), 

senza un sistematico aggiornamento anche in riferimento ai fattori  

incrementativi e/o decrementativi del valore originariamente attribuito, 

laddove ne ricorrano i presupposti in base alle vigenti norme giuscontabili. 

Le criticità appena evidenziate, che caratterizzano gli elenchi dei beni 

immobili allegati al conto del patrimonio, trovano riscontro nella Relazione 

allegata al ddl di approvazione del rendiconto. Nella Relazione, infatti, i 
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criteri di attribuzione dei valori alle poste patrimoniali immobiliari sono 

meramente enunciati senza che se ne evinca una ratio applicativa, essendo 

determinata la scelta dell’applicazione dell’uno piuttosto che dell’altro 

criterio a fattori estemporanei (valore derivante da rendita catastale 

“quando disponibile ed aggiornata”; valore di acquisto o stima “se 

disponibili”) e ciò in contrasto tanto con la vigente –e peraltro superata- 

disciplina regionale di cui alla L.R. 6/1984, che richiama i valori catastali, 

quanto con i criteri di contabilizzazione imposti dal c.d. SEC 95 che, in 

materia di valorizzazione dei beni pubblici, fanno riferimento, in linea di 

principio, al criterio del fair value.    

E, però, la corretta rilevazione di detto valore presuppone, come si è detto, 

la conoscenza della consistenza del patrimonio immobiliare sia in relazione 

agli aspetti qualitativi, sia in relazione alle necessità manutentive e di 

conservazione al fine di programmare eventuali interventi e definire le 

strategie di valorizzazione più appropriate.  

Il conto del patrimonio, in difetto, non riesce ad esprimere la consistenza 

effettiva del patrimonio immobiliare, soprattutto per un utilizzo non corretto 

del prospetto di conciliazione: il collegamento diretto con la contabilità 

dell’ente si profila come necessario ed essenziale, anche in considerazione 

del fatto che le attività di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) 

che vengono effettuate con le risorse di bilancio sono direttamente collegate 

al bene di riferimento e generano, nel corso dell’esercizio nel quale sono 

state svolte, una rivalutazione del valore del bene stesso. Parimenti, 

situazioni degenerative dello stato di conservazione del bene (rilevate il più 
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delle volte in atti che non hanno un impatto finanziario diretto) comportano 

una scrittura contabile che indica una minusvalenza patrimoniale al termine 

dell’esercizio di riferimento.  

Nel caso in esame, l’ammontare delle poste patrimoniali corrispondenti 

alle sommatorie dei valori attribuiti agli immobili si presenta come non 

corretto –in quanto determinato in contrasto con le norme regionali e 

comunque con le disposizioni normative giuscontabili in materia- e 

comunque non attendibile in quanto: 

1) i criteri di attribuzione del valore dei beni immobili (quando risulta 

attribuito) sono disomogenei anche in relazione alla medesima 

categoria di beni e  i valori attribuiti non sono sempre aggiornati;   

2) tutti i beni del patrimonio indisponibile e del demanio in gestione a 

terzi soggetti (Veneto Agricoltura, Servizi Territoriali s.p.a., Veneto 

Strade s.p.a.) risultano privi di attribuzione di valore e di rendita, 

benché siano evidentemente suscettibili di utilizzazione economica. 

La circostanza che si tratti di beni concessi in uso a enti o società 

strumentali della Regione di per sé non esime dalla loro 

valorizzazione a conto del patrimonio della Regione. A mero titolo 

esemplificativo, si rappresenta che, sulla base dei dati forniti in sede 

istruttoria, il valore catastale dei soli beni accatastati (circa la metà) 

appartenenti al patrimonio (indisponibile) forestale in gestione a 

Veneto Agricoltura è pari a euro 60.630.075,36, valore assente dalla 

posta patrimoniale;   

3) per i 1363 beni del patrimonio indisponibile ad uso idraulico iscritti 
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per la prima volta a conto del patrimonio nell’esercizio 2014 (benché 

si tratti di acquisti avvenuti, in verità, tra il 1977 e il 2007: la loro 

iscrizione contabile è avvenuta 37 anni dopo il primo acquisto e 7 

anni dopo l’ultimo) il valore attribuito è il prezzo pagato a seguito di 

cessione bonaria, comprensivo quindi anche dell’indennità di 

occupazione e del risarcimento del danno diretto e indiretto, voci 

indubbiamente da escludersi dal valore del bene (non costituendo 

partita incrementativa del medesimo valore)  senza che a ciò sia data 

alcuna motivazione;   

4) risulta omessa la contabilizzazione di beni che, per legge, sono 

equiparati a beni del patrimonio immobiliare indisponibile  

(concessioni minerarie, acque e torbiere): si tratta di beni per i quali 

la Regione, a conto del bilancio, risulta aver registrato corrispondenti 

entrate, conseguentemente, risulta non attendibile anche il prospetto 

di riconciliazione; 

5) risulta omessa la contabilizzazione di beni del demanio idrico e 

lacuale per i quali la Regione, a conto del bilancio, risulta aver 

registrato corrispondenti entrate, conseguentemente, risulta non 

attendibile anche il prospetto di riconciliazione; 

6) risulta omessa anche la valorizzazione dei beni del c.d. demanio 

culturale: in tale definizione rientrano non solo beni immobili, ma 

anche beni mobili o universalità di mobili (pinacoteche, biblioteche, 

raccolte, ecc.) che non solo sono suscettibili di attribuzione di valore, 

ma anche, nella maggior parte dei casi, di utilizzazione economica. In 
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relazione a tale aspetto, la Regione ha prodotto, successivamente 

all’audizione del 22 ottobre 2015, un elenco dei beni immobili e 

mobili rientranti in tale categoria, tuttavia tale integrazione, per le 

ragioni già evidenziate, risulta tardiva e non rilevante al fine di 

superare la criticità. 

Analogamente, anche il valore della posta patrimoniale relativa ai beni 

mobili risulta inattendibile: a tale proposito va ricordato che la richiesta 

istruttoria relativa alla verifica della consistenza della posta è rimasta, 

nonostante plurimi sol leciti, totalmente inevasa e l’allegato “D” al 

rendiconto riporta unicamente i valori complessivi della consistenza iniziale 

e finale e, quindi, evidenzia unicamente le variazioni intervenute, in ordine 

alle quali ultime la Regione ha fornito la documentazione di verifica 

limitatamente alle variazioni in diminuzione.  

In assenza della documentazione analitica dalla quale desumere la 

composizione della posta non è stato possibile, quindi, verificarne la 

completezza: anzi, dall’istruttoria è emerso con certezza che alcuni beni che 

dovrebbero essere valorizzati a conto del patrimonio non vi sono inclusi. Si 

tratta dei numerosi marchi collettivi istituiti dalla Regione con legge, la cui 

registrazione ha comportato oneri a carico della Regione e la cui 

utilizzazione dovrebbe avvenire a titolo oneroso. La Regione ha riconosciuto 

l’omissione contestata, fornendo nel contempo una dettagliata relazione 

sullo stato di utilizzo di detti beni e dei relativi costi connessi. La 

circostanza che la maggior parte dei marchi istituiti non abbia trovato 

riscontro in richieste di utilizzo ovvero che taluni di essi abbiano prodotto 
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introiti limitati non appare rilevante al fine di sopperire alla mancata, 

doverosa, valorizzazione dell’opera dell’ingegno.   

Per quanto riguarda, invece, le variazioni in aumento e in diminuzione 

derivanti da riaccertamento ordinario dei residui (rispettivamente 

passivi e attivi), all’appostamento della passività derivante dalla 

sommatoria dei residui passivi radiati e relativi ad obbligazioni non 

quiescenti, la Regione nulla ha controdedotto, con ciò facendo 

acquiescenza ai rilievi formulati. 

In relazione a tali voci del conto del patrimonio era stata contestata, infatti, 

l’impossibilità di procedere, sulla base della documentazione, incompleta, 

parziale e fornita in sede istruttoria a più riprese e dopo numerosi solleciti, 

alla verifica dei presupposti per l’accertamento delle variazioni, sia per 

quanto riguarda quelle in aumento sia per quelle in diminuzione: la 

documentazione fornita, infatti, non solo non consente di verificare se 

l’attività di accertamento, affidata ai dirigenti delle singole strutture sulla 

base di direttive generali elaborate dal Responsabile dell’Area Bilancio, sia 

avvenuta nel rispetto delle predette direttive per la carenza di motivazione 

dei decreti dirigenziali (che rinviano, per lo più, a non meglio identificati 

“atti dell’ufficio” e solo in un numero limitato di casi vengono indicate 

eventuali ragioni giuridico-amministrative che giustificherebbero 

l’eliminazione del residuo), ma anche se si tratta di residui collegati a 

risorse vincolate (come ad esempio, per quanto riguarda le risorse 

comunitarie e/o statali trasferite) e che, quindi, possano originare, nel caso 

di economie su impegni, reiscrizioni vincolate, e, più in generale, di 
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verificare la congruenza del dato riaccertato con quelli risultanti dai 

documenti di bilancio. 

La determinazione del valore della posta patrimoniale relativa alle 

partecipazioni societarie è stata oggetto di rilievo in sede istruttoria in 

quanto avvenuta mediante mera sommatoria della quota di capitale sociale 

detenuto dalla Regione: tale modus operandi, tuttavia, non appare trovare 

riscontro nelle vigenti norme e principi contabili, anche internazionali, in 

materia, dal momento che in base ai principi posti da SEC 95 (punto 7.52) 

“le azioni e le altre partecipazioni devono essere valutate ai loro prezzi 

correnti. Il prezzo corrente è adottato tanto per il lato dell'attività quanto 

per il lato della passività sebbene giuridicamente le azioni e le alt re 

partecipazioni non rappresentino una passività dell'emittente, bensì un 

diritto di proprietà sul valore di liquidazione della società, valore che non è 

noto a priori”. 

Detti criteri trovano, peraltro, riscontro nel D.M. Economia e Finanza 30 

luglio 2010 che -sebbene per fini diversi-, nell’individuare i criteri di 

rilevazione dei beni patrimoniali i cui dati debbono essere comunicati alla 

RGS ai sensi della legge 190/09, all’art. 3 (rubricato “Partecipazioni”) 

stabilisce che “Ai fini del presente decreto, si intendono per partecipazioni 

le quote o le azioni di società e/o enti, possedute direttamente o 

indirettamente dalle Amministrazioni di cui all'art. 1 anche attraverso 

Società controllate ovvero collegate. Le Amministrazioni di cui all'art. 1 

trasmettono al Dipartimento del Tesoro, entro e non oltre il 31 marzo 2011, 

l'elenco identificativo, di cui all'allegata scheda (allegato 2), contenente le 
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informazioni, necessarie alla determinazione del valore di mercato dei beni 

di cui al presente articolo, con riferimento ai dati contenuti nell'ultimo 

bilancio approvato.” 

In una visione prospettica, poi, il criterio del valore di mercato è quello che 

dovrà essere adottato nella rilevazione contabile delle partecipazioni in 

attuazione dei principi contabili del D.Lgs 118/11, applicabili, appunto, 

dall’esercizio 2015, circostanza sulla quale la Regione, anche in sede di 

audizione istruttoria, ha concordato. 

Nel contesto internazionale, poi, anche i principi IPSAS 6 (per le società 

controllate, che trova corrispondenza nello IAS 27) e 7 (per le società 

collegate, che trova corrispondenza nello IAS 28) escludono la 

contabilizzazione delle partecipazioni mediante il mero riferimento al 

capitale sociale. Del resto, la progressiva perdita di significatività delle 

poste contabili corrispondenti alle partecipazioni iscritte nei bilanci degli 

enti territoriali impone un’analisi dei dati contabili dei bilanci societari tale 

da rappresentare in modo veritiero ed esaustivo l’effettiva situazione 

economico-patrimoniale e finanziaria, specialmente se con riferimento 

all’ente territoriale inteso come gruppo pubblico locale (cfr. Corte dei Conti, 

Sezione delle Autonomie, del. 13/2008/AUT), anche in considerazione del 

fatto che numerosi sono, in riferimento al sistema delle partecipazioni di 

enti territoriali, i comportamenti riconducibili ad un fine elusivo rispetto a 

vincoli del patto di stabilità o della possibilità di indebitamento sì da 

determinare equilibri solo apparenti dei bilanci pubblici. 

La rilevazione contabile delle partecipazioni, avvenuta sulla sola base del 
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capitale sociale, in assenza di un procedimento di valutazione aziendale 

scientificamente accettato, si pone, infine,  in contrasto con i postulati 

fondamentali del bilancio ed in particolare con il principio di veridicità, 

attendibilità, affidabilità e correttezza del bilancio: “ il principio della 

«veridicità» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che 

ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni 

delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria 

di esercizio”, e postula, anche per i documenti di rendicontazione,  la loro 

attendibilità. 

Anche per la redazione di tali documenti, infatti, è necessario un processo 

di valutazione: “in generale tutte le valutazioni a contenuto economico – 

finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate 

analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed 

obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di 

acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i 

documenti predisposti”. “Il rispetto formale e sostanziale delle norme che 

disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e 

previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, 

caratterizzare la formazione dei citati documenti (principio della 

correttezza). Infatti, il principio della correttezza si estende anche ai 

principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le 

regole di carattere generale cui deve informarsi l’intero sistema di bilancio, 

anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento 

dei sistemi contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica”. 
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Conclude l’enunciazione del principio: “ i documenti contabili che non 

rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso 

collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi 

preposti al controllo e alla revisione contabi le”. 

Quanto, poi, alla consistenza della posta patrimoniale costituita 

dall’ammontare dei fondi amministrati per conto della regione da terzi 

ed in particolare da Veneto Sviluppo s.p.a., essa deriva dalla 

sommatoria dei dati di chiusura dei rendiconti finanziari esposti, quali 

allegati al proprio bilancio di esercizio 2014, da Veneto Sviluppo s.p.a..  

Dall’esame di detti rendiconti è emerso che il saldo finale è al netto delle 

commissioni che la società di gestione, appunto Veneto Sviluppo s.p.a., 

matura a titolo di corrispettivo per l’attività di gestione e che essa preleva 

direttamente dalle giacenze liquide dei singoli fondi, previo computo ai 

sensi della DGR n. 16 del 2009, senza che ciò trovi riscontro a conto del 

bilancio della Regione tra le spese. Tale modalità operativa è stata oggetto 

di contestazione, non trovando giustificazione sul piano contabile e 

costituendo impedimento al corretto rilievo della consistenza della posta 

creditoria a conto del patrimonio della Regione. 

Se, infatti, è vero che le commissioni di gestione talora possono essere 

(laddove la legge istitutiva lo preveda espressamente, diversamente non 

sarebbe possibile) un onere a carico del fondo (con le cui risorse, quindi, 

debbono essere coperte), è però indubitabile che, costituendo un 

corrispettivo per un’attività di servizio svolta professionalmente dalla 

società nei confronti della Regione -quindi  costituendo un costo/spesa che 
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deve trovare corrispondenza nel bilancio della medesima- non possono 

essere “pagate” mediante l’autorizzazione al prelievo diretto dal Fondo che, 

va ricordato, altro non è se non una dotazione di liquidità messa a 

disposizione dalla Regione per il raggiungimento di determinati scopi (di 

regola agevolativi nei confronti di terzi) in attuazione di fini istituzionali 

propri. Tale disponibilità costituisce una posta creditoria patrimoniale della 

Regione sulla quale è fatto divieto di operare compensazioni con eventuali 

poste debitorie di bilancio relative a spese correnti di gestione (che, in tal 

modo, non solo sfuggono alla rilevazione nel conto del bilancio, ma alterano 

la rilevazione della consistenza dei fondi amministrati).  

La Regione nelle proprie controdeduzioni ha richiamato le disposizioni 

normative (L.R. 19/2004) che prevedono il riconoscimento delle 

commissioni di gestione e il provvedimento amministrativo (in quanto tale, 

inidoneo a derogare ai precetti normativi giuscontabili: DGR 16/2009) che 

ne individua le modalità di computo, riconoscendo tuttavia la fondatezza del 

rilievo ed impegnandosi a valutare “tutte le diverse soluzioni idonee a 

regolare i rapporti contrattuali ed economici tra Ente regionale e gestore dei 

fondi”. 

Quanto, infine, alla voce del passivo del conto generale del patrimonio 

relativa alla seconda tranche dell’anticipazione di liquidità ex D.L. 35/13 di 

euro 810.249.000,00 risulta dagli atti acquisiti dalla Sezione che la Regione 

Veneto ha utilizzato l’anticipazione di liquidità ottenuta ai sensi dell’art. 3 

del D.l.35/13 per coprire il disavanzo indifferenziato (calcolato partendo dal 

risultato di gestione, cui concorrono le spese in conto capitale ma anche le 
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spese correnti e al netto degli ammortamenti non sterilizzati) pregresso 

(2001-2011) degli enti del Servizio sanitario, per quella parte che non 

trovava copertura nei bilanci della Regione, come risulta attestato dal 

verbale del tavolo Tecnico del 30 gennaio 2014. Detta anticipazione, 

pertanto, non avrebbe avuto effetti sulla sola cassa, poiché avrebbe 

finanziato una nuova spesa di competenza dell’esercizio, da cui deriverebbe 

un diretto ed immediato effetto espansivo, nell’esercizio 2014, della spesa 

regionale “anziché prescrivere l’adempimento delle situazioni debitorie non 

onorate (residui passivi e residui perenti non prescritti)” (C. Cost. 

181/2015), effetto a maggior ragione evidente in quanto la Regione non ha 

provveduto a sterilizzare l’anticipazione “affinché la stessa da strumento di 

flessibilizzazione della cassa non diventi anomalo mezzo di copertura di 

nuove spese e di riduzione del disavanzo con modalità contrarie agli artt. 81 

e 119, sesto comma, Cost.”, come peraltro già da tempo evidenziato dalla 

Sezione delle Autonomie. “L’anticipazione non deve, infatti, rappresentare 

una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, bensì un 

istituto di natura finanziario-contabile avente lo scopo di fornire liquidità 

per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed 

impegnati o comunque vincolati”. L’avvenuta neutralizzazione, nel conto del 

bilancio, della anticipazione, introitata nell’upb E0143 “Acquisizione risorse 

finanziarie per anticipazioni alle aziende sanitarie locali ed aziende 

ospedaliere”, del bilancio di previsione 2014 e interamente destinata alla 

ricapitalizzazione degli enti del Servizio sanitario regionale nell’ U0251 

“Spesa di investimento in ambito sanitario” del bilancio di previsione 2014, 
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non consente di ritenerla comunque correttamente contabilizzata (ed 

utilizzata) stante la mancata sterilizzazione degli oneri finanziari connessi ai 

rimborsi (in conto capitale ed in conto interessi) dovuti allo stato, la cui 

copertura è data dall’utilizzo di risorse di parte corrente –e limitatamente 

alla quota di competenza- a carico del bilancio medesimo. 

In relazione ai profili di criticità sopra evidenziati la Regione, tanto in sede 

di contraddittorio finale quanto nella memoria conclusiva del 29 ottobre 

2015 ha  affermato la correttezza del proprio operato, facendo presente che 

l’utilizzo dell’anticipazione da parte della Regione è stato rigoroso ed in 

conformità alle indicazioni ricevute dal MEF, è stato utilizzato per la 

copertura di disavanzo originato da ammortamenti non sterilizzati, che 

anche antecedentemente all’emanazione del d.l. 35/2013 nei bilanci 

previsionali 2012 e 2013  della Regione  “ in virtù delle prescrizioni IGESPES 

del 24 marzo 2011 sull’argomento” erano state previste le  prime rate 

dell’ammortamento venticinquennale dell’importo degli ammortamenti non 

sterilizzati, concordato con l'IGESPES stesso, a valere su proprie risorse 

correnti e che, pertanto, la Regione Veneto avrebbe tradotto in termini 

attuali spese d’investimento già fatte rilevare. 

In una di poco precedente relazione, acquisita a prot. Cdc 6547 del 23 

ottobre 2015, fatta pervenire a seguito del contraddittorio orale del 22 

ottobre 2015, la Regione ha ricostruito, richiamando i dati forniti al Tavolo 

tecnico del Ministero della Salute e dell’Economia, l’ammontare degli 

ammortamenti non sterilizzati dell’aggregato delle aziende del SSR nel 

periodo 2001-2011, calcolato al netto delle mancate sterilizzazioni degli 
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ammortamenti dei beni di prima dotazione e dei cespiti finanziato con 

contributi in conto capitale, pari a euro 1.641.768,91, concludendo che tale 

risultanza dimostrerebbe di per sé che l’origine del disavanzo non ripianato 

nel periodo 2001-2011 -accertato dal Tavolo tecnico nella misura di euro 

1.587.480.000- è dipesa dalla politica degli investimenti.  Le 

argomentazioni svolte dalla Regione, pur tese a ricondurre le cause del 

disavanzo di gestione delle Aziende Sanitarie a pregresse spese di 

investimento, non consentono di superare la criticità rilevata. 

L’anticipazione di liquidità, infatti, ha consentito il ripianamento di passività 

(appunto, il disavanzo di gestione) indifferenziate quanto a natura delle 

spese che le hanno generate e prive di copertura nei bilanci della Regione 

medesima.  

A tale ultimo proposito la Regione ritiene che le predette passività fossero 

già state fatte emergere nei bilanci 2012 e 2013, ove erano stati previsti 

stanziamenti a valere su risorse regionali correnti a titolo di “finanziamento 

del debito sanitario pregresso” nella misura di 1/25 per anno 

dell’ammontare complessivo del debito così come determinato con 

l’IGESPES.  

Appare evidente, tuttavia, che l’emersione del debito pregresso delle 

Aziende Sanitarie è avvenuta non per l’intero, ma solo parzialmente e pro 

rata, non potendosi ritenere che in tal modo fosse stata data evidenza (e 

relativa copertura) all’intero ammontare della spesa posta a carico del 

bilancio regionale. Permane, quindi, la necessità della sterilizzazione degli 

oneri connessi alla restituzione dell’anticipazione di liquidità così come 
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rimarcata dalla pronuncia, più volte citata, del Giudice delle leggi tenendo 

conto dell’intero ammontare dell’anticipazione erogata. Infatti, “ la 

ricapitalizzazione degli enti sanitari pone in capo alle Regioni interessate 

l’onere di farvi fronte con risorse proprie. Il fatto che questa situazione non 

sia collegata all’iscrizione in bilancio di residui passivi non comporta che si 

possa considerare ininfluente l’anticipazione di liquidità ai fini della corretta 

determinazione del risultato di amministrazione; diversamente opinando, si 

avrebbe un’espansione della capacità di spesa” (Corte dei Conti, relazione 

per l’Audizione avanti la Commissione parlamentare per l’attuazione del 

federalismo fiscale, 22 ottobre 2015).  

Alla luce delle considerazioni che precedono, l’iscrizione a bilancio 2014 

della spesa relativa alla restituzione della sola rata della prima tranche 

dell’anticipazione (erogata nel 2013) in scadenza nell’esercizio, finanziata 

con ricorso al risparmio sulla spesa corrente, non sembra soddisfare i 

predetti principi; tuttavia il metodo seguito, pur non potendo in alcun modo 

sostituire la necessaria operazione di sterilizzazione integrale, è volto a non 

determinare un aumento della capacità di spesa per il solo esercizio 2014 e, 

pertanto, esclude la rilevanza, limitatamente al giudizio in corso, di 

un’eventuale questione di legittimità costituzionale, avendo la spesa relativa 

alla restituzione dell’anticipazione (anche se limitatamente alla rata in 

scadenza nell’esercizio) trovato allocazione e copertura nel bilancio 

regionale per l’esercizio 2014, permanendo tuttavia la necessità, anche alla 

luce dei principi acclarati dalla recente giurisprudenza costituzionale, della 

invocata sterilizzazione della predetta anticipazione, che comporta la 
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riconciliazione della posta, allo stato esclusivamente patrimoniale, con il 

conto del bilancio, non avvenuta nel caso di specie. 

Conclusivamente, la Sezione, pur prendendo in debita considerazione i 

rappresentati intendimenti dell’Amministrazione in ordine alla posta 

patrimoniale nonché la documentazione prodotta, anche tardivamente, 

dall’Amministrazione medesima, non può, allo stato degli atti, che ritenere 

che i rilievi formulati non possano essere superati. Per tali motivi, tutti 

comunque dettagliatamente esplicitati anche nella Relazione che si 

accompagna alla presente decisione alla quale si rinvia, il Conto del 

Patrimonio nella sua interezza, non può essere parificato. 

Partecipazioni societarie 

Per quanto riguarda l’indagine condotta sulle società partecipate 

direttamente dalla Regione, il punto di partenza è stata l’osservazione 

critica, formulata nell’ambito del giudizio di parificazione sul rendiconto 

2013, per cui il valore iscritto a conto del patrimonio, corrispondente al 

valore della frazione di capitale posseduta, non corredato dai dati finanziari 

e patrimoniali delle società, non consentiva una esatta rappresentazione del 

valore delle medesime partecipazioni nelle società. 

In quanto destinatarie di ingenti risorse pubbliche e di deleghe di funzioni 

regionali, le società partecipate e le scelte gestionali ad esse correlate 

originano un significativo flusso di spesa (e un meno significativo flusso di 

entrata), verso la cui analisi si è concentrata l’attività di controllo della 

Sezione. 
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Si è, quindi, proceduto all’analisi dei flussi intercorrenti tra la Regione e le 

società da questa partecipate direttamente, conducendo la verifica sia sul 

piano del bilancio regionale, sia su quello delle singole società, 

evidenziando i punti di contatto. Per ogni società esaminata, poi, sono stati 

valutati gli obiettivi di medio-lungo termine e la valutazione contenuta nel 

piano di razionalizzazione delle società approvato dalla Regione, in 

conformità alle linee guida indicate dalle Sezioni Riunite della Corte dei 

Conti, al fine di completare l’analisi in relazione agli obiettivi di efficacia ed 

efficienza della scelta organizzativa regionale.   

Nel rinviare all’allegata Relazione per i risultati dell’analisi riferiti alle 

singole società oggetto di esame,  tra le principali criticità rilevate vanno 

segnalate: l’omessa registrazione tra le spese correnti regionali degli 

importi riconosciuti a titolo di corrispettivo di un servizio che la partecipata 

ha trattenuto direttamente dai fondi gestiti (Veneto Sviluppo s.p.a. per circa 

4 milioni di euro) ovvero delle somme introitate dalla partecipata a titolo di 

canoni, tariffe, ecc. per conto della Regione (Veneto Strade s.p.a., Sistemi 

Territoriali s.p.a) e la non corretta contabilizzazione dei contributi in 

c/esercizio più correttamente da imputare a forme di finanziamento ovvero 

all’assunzione, da parte della Regione dell’indebitamento della società 

(Veneto Sviluppo s.p.a., Veneto Strade s.p.a., Sistemi Territoriali s.p.a., 

Veneto Acque s.p.a., Veneto innovazione s.p.a, Rocca di Monselice s.r.l., 

Veneto Nanotech s.c.p.a.) nonché la non corretta rilevazione di 

un’operazione di conferimento in conto capitale (Società Veneziana Edilizia 

Canalgrande s.p.a.).  
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Tali criticità, se lette in correlazione alle fonti di finanziamento degli 

obiettivi a medio e lungo termine posti alle società in assoluta 

preponderanza rinvenibili in capo alla Regione, pongono seri dubbi 

sull’effettiva capacità delle partecipate regionali di avere un adeguato 

ritorno sul capitale proprio tale da giustificare come efficiente la scelta 

organizzativa di affidamento di ingenti settori di intervento regionale (e le 

correlate risorse a valere sul bilancio regionale) ad uno strumento che, tra 

l’altro, non garantisce il necessario controllo sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche. 

I rilievi formulati dalla Sezione hanno ricevuto piena acquiescenza da parte 

della Regione, che ha affermato di volervisi adeguare, senza, peraltro, 

fornire congrua giustificazione del comportamento contabile irrituale sino ad 

oggi tenuto: anche nei casi in cui atti normativi o di natura convenzionale 

autorizzino la società partecipata a trattenere le somme riconosciute dalla 

Regione a titolo di ”corrispettivo”  rispetto alla fornitura di un servizio o allo 

svolgimento di una funzione delegata, non può essere derogata la generale 

regola contabile che impone, ai fini del rispetto dei principi di completezza, 

generalità, universalità e veridicità del bilancio, la registrazione delle 

scritture contabili rappresentative del dare/avere tra i due soggetti, anche 

in presenza di flussi finanziari compensati.  

In secondo luogo, la mancata rilevazione contabile di flussi da e verso la 

Regione determina un impatto significativo sul bi lancio di quest’ultima in 

termini di mancata registrazione di entrate e di spese, con evidenti 

conseguenze tanto sugli equilibri di bilancio quanto sulla verifica del 
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rispetto del patto di stabilità.  

Particolarmente critica è, poi, la circostanza che in alcuni casi la società 

partecipata agisce in qualità di riscossore di entrate tributarie ed extra 

tributarie proprie della Regione, alle quali è connesso un vincolo di 

destinazione derivante da fonte normativa, in relazione alla necessaria 

verifica di rispetto del vincolo predetto e dei fondamentali principi contabili 

di veridicità e universalità del bilancio.  

In terzo luogo, tali omissioni impediscono di ritenere attendibile, 

“accountable”, la parte del conto (rispettivamente del bilancio e/o del 

patrimonio) su cui le poste sono (o dovrebbero essere) registrate: la 

gestione dell’entrata e della spesa avviene al di fuori delle forme 

(necessarie anche ai fini del controllo) di legge e, prima ancora, di 

programmazione. 

Nelle proprie controdeduzioni la Regione, in relazione alle osservazioni 

critiche in merito agli obiettivi programmatici, si è limitata a sottolineare 

che “gli obiettivi vengono determinati attraverso una procedura articolata 

che prevede una proposta da parte della società sulla quale le strutture 

regionali di settore esprimono una loro valutazione di coerenza con la 

programmazione regionale e/o comunitaria, nonché con eventuali 

convenzioni in essere. Il relativo provvedimento viene adottato dalla Giunta 

Regionale e trasmesso, per le valutazioni, le osservazioni e gli eventuali 

indirizzi di competenza al Consiglio Regionale. Inoltre, viene allegata una 

rendicontazione dei risultati raggiunti dalle società di cui agli obiettivi 

aziendali.” e che, a tale ultimo proposito, “l’organo consiliare, tuttavia, non 
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ha rivolto alla Giunta regionale particolari rilievi o diversi indirizzi”. 

Tale considerazione non può che destare fondate riserve e perplessità per la 

intrinseca contraddittorietà con quella, successivamente formulata nelle 

medesime controdeduzioni, secondo cui “le società considerate svolgono 

solo limitatamente attività rivolte al mercato e per lo più rivestono la natura 

di “soggetti strumentali”, che operano per la Regione e per gli altri soci, ove 

presenti, in via esclusiva e sicuramente prevalente sulla base di leggi, 

convenzioni, contratti di servizio, rientranti nelle “mission” societarie 

definite dallo scopo sociale presente nei diversi Statuti, che ne giustificano, 

come più volte sancito dagli atti regionali all’uopo approvati, la coerenza 

con le finalità istituzionali dell’Ente regionale”. 

Dunque, benché il rapporto tra la Regione e le società da questa partecipate 

si ponga, fin dalla determinazione degli stessi fini costitutivi di queste 

ultime, in termini di strumentalità, gli obiettivi programmatici che la 

Regione dovrebbe porre alle società non solo sono eterodeterminati (si 

tratta di proposte formulate di iniziativa e provenienti dalle società), ma 

anche valutati unicamente  sotto il profilo della loro mera “coerenza” con la 

programmazione regionale, di cui, però, dovrebbero essere parte integrante 

e costitutiva, tanto da giustificare l’erogazione di ingenti risorse a carico del 

bilancio regionale. 

Le altre controdeduzioni formulate dalla Regione non appaiono conferenti 

nella parte in cui trattano delle rilevate carenze documentali (in quanto la 

documentazione non pervenuta nei termini fissati per la chiusura 

dell’istruttoria, è stata –laddove possibile- acquisita da altre fonti) e, in 
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ogni caso, non contengono contestazione in punto di natura e contenuto dei 

rilievi eccepiti nella bozza di relazione.  

La Regione, infine, in relazione alle osservazioni di questa Corte riguardo ai 

rapporti tra le società partecipate e l’Amministrazione regionale, ha 

affermato che le stesse “saranno tenute in debita considerazione per 

avviare un processo di revisione della configurazione degli stessi, in 

particolare di quelli a carattere giuridico – economico, dato anche che, in 

alcuni casi, la “governance” allargata regionale dovrà tener conto 

necessariamente del compimento del Piano operativo di razionalizzazione e 

dei Progetti industriali di ristrutturazione già attivati.  

Le medesime osservazioni della Corte saranno, inoltre, segnalate agli organi 

societari ed in particolare ai collegi sindacali, che, come noto, esercitano le 

funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza della legge e dello statuto, 

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare 

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”. 

Per le suestese motivazioni, più ampiamente specificate nell’allegata 

relazione, l’insieme dei rapporti contabili, indicati nell’Allegato B) alla 

presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, intercorsi 

tra la Regione del Veneto e ciascuna delle società dalla stessa partecipate, 

anche in relazione alla mancata rilevazione di flussi finanziari e patrimoniali, 

come meglio esplicitato sempre nell’allegata relazione, non può essere 

parificato. 
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Gestione fondi comunitari 

In coerenza con le finalità del giudizio di parificazione del rendiconto 

generale della Regione, l’analisi della gestione dei fondi comunitari è stata 

condotta sulla base e con riferimento esclusivamente ai dati contabili 

acquisiti in sede istruttoria e verificati utilizzando l’applicativo contabile 

regionale (Finanziario 2000, in sigla F2K). Con specifica nota istruttoria è 

stato, infatti, chiesto alla Regione di fornire un prospetto riassuntivo che 

ponesse in correlazione i capitoli di entrata del bilancio regionale alimentati 

da risorse comunitarie con quelli di uscita da questi ultimi finanziati, sì da 

dare dimostrazione del rispetto del vincolo di destinazione di dette risorse. 

La richiesta non è stata evasa nei termini richiesti, essendo pervenuti due 

distinti file in formato excel, l’uno contenente i dati dei capitoli di entrata, 

l’altro dei capitoli di spesa che è stato, quindi, necessario riconciliare.  

Si è proceduto, quindi, ad analizzare i capitoli così correlati prendendo a  

riferimento l’arco temporale della programmazione comunitaria 2007/2013 

fino all’esercizio 2014, considerando: 

a) per i capitoli di entrata,  gli accertamenti originari ed eventuali eco-

nomie, le riscossioni ed eventuali residui da riscuotere (residui att i-

vi); 

b) per i capitoli di spesa correlati,  lo stanziamento iniziale e quello fina-

le nonché la suddivisione per quote del relativo finanziamento, gli 

impegni, i pagamenti, ed i residui finali; 

c) la corrispondenza delle risultanze finali con i dati di consuntivo;  
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d) la corrispondenza della tipologia di entrata e spesa (c/capitale e/o 

corrente); 

e) la reiscrizione di eventuali avanzi. 

I dati così ottenuti sono stati confrontati con quelli di natura finanziaria 

risultanti dalle reportistiche obbligatorie e di monitoraggio acquisite 

anch’esse in sede istruttoria.  

A conclusione dell’analisi sono state individuate  le seguenti criticità, 

emergenti da tabelle dimostrative inviate alla Regione ai fini del 

contraddittorio: mancato rispetto del vincolo di destinazione delle somme 

originariamente assegnate sia per quanto riguarda la natura della spesa 

(corrente/per investimenti) con riferimento alla fonte di finanziamento  (si 

vedano le tabelle dimostrative); non completa destinazione (quindi mancato 

stanziamento di competenza) delle somme assegnate (accertate,  riscosse) 

nei relativi capitoli di spesa; mancata evidenza dell’utilizzo delle economie 

effettuate su impegni di spesa finanziati da assegnazioni vincolate 

(ridestinazione delle somme ad altri progetti, restituzione o altro); mancata 

correlazione tra le somme assegnate (e, quindi, accertate) e quelle 

impegnate nei rispettivi capitoli di spesa (vedi tabelle relative ai capitoli); 

variazioni di bilancio (di competenza e di cassa) effettuate ma non 

necessarie in quanto gli stanziamenti (prima di tali variazioni) risultano 

quasi sempre sufficienti o addirittura non utilizzati. Ne consegue che gli 

stessi risultano (nella maggior parte dei casi) eccessivi rispetto al reale 

fabbisogno al termine dell’esercizio; mancata programmazione e controllo 

della gestione contabile (le previsioni di bilancio non sono quasi mai 
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attendibili e non si comprende il criterio a supporto della loro 

quantificazione); utilizzo delle partite di giro per tutte le somme relative a 

trasferimenti comunitari (e statali) per giroconti bancari. 

In sede di contraddittorio orale del 22 ottobre 2015 la Regione ha 

rappresentato che i dati emergenti dalle tabelle dovevano essere frutto di 

erronee estrapolazioni, essendo macroscopicamente incongruenti. In tale 

sede è stato chiarito che le estrapolazioni eseguite dalla Sezione erano 

avvenute partendo dai dati contenuti nei file trasmessi dalla Regione e 

successivamente verificati mediante l’applicativo regionale F2K e che, 

avendo l’analisi evidenziato errori di duplicazione dei dati forniti, si rendeva 

necessario un confronto al fine di acquisire i dati corretti. 

Veniva quindi fissata per il giorno successivo un’audizione alla quale hanno 

presenziato i responsabili delle autorità di gestione dei fondi comunitari e 

una rappresentante della Sezione Ragioneria e nella medesima giornata si 

teneva un’ulteriore audizione con i responsabili delle Sezioni Bilancio e 

Ragioneria. Seguiva un’ulteriore audizione, richiesta dalla Regione, il 

successivo 26 ottobre. 

Nel corso di tali audizioni veniva richiesta da parte della Sezione la 

produzione: 

 a) dei dati relativi alla gestione dei fondi comunitari 

(accertamenti/impegni, riscossioni/pagamenti) epurati delle duplicazioni 

rilevate dalla Sezione, e la corretta imputazione rispetto alla fonte del 

finanziamento (comunitaria/statale/regionale); 

b) l’evidenziazione della correlazione tra entrate e uscite, in rapporto alle 
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partite di giro, rispetto al vincolo di destinazione impresso alle risorse di cui 

trattasi. 

Con le memorie autorizzate del 29 ottobre 2015, la Regione specificava la 

metodologia contabile applicata alla iscrizione delle risorse comunitarie e di 

cofinanziamento statale relative ai fondi comunitari mediante le partite di 

giro ed allegava alcune schede riepilogative delle correlazioni tra 

accertamenti e impegni a valere sui capitoli del bilancio di entrata e spesa 

afferenti la gestione delle risorse comunitarie. 

Con riferimento alla contabilizzazione tra le partite di giro delle poste 

relative al “prelievo somme dal c/c acceso presso la Tesoreria centrale dello 

Stato-Risorse comunità europea (L.29/1071984 n. 720” (cap. 9818/E) e al 

“correlato versamento/restituzione, contabilizzato sul cap. n. 910027U” la 

regione ha specificato che “ciò è necessario per registrare i versamenti 

effettuati dai vari soggetti debitori relativamente ai progetti comunitari, sul 

conto di contabilità speciale presso la Tesoreria centrale dello Stato – Banca 

d’Italia n. 22920/regione Veneto-Ris.CEE-Cof. E le correlate registrazioni 

contabili” ed in particolare: “a) accertamento di entrata di 100 sul capitolo 

di partita di giro 9818 “prelievo somme dal c/c acceso presso la Tesoreria 

centrale dello Stato – risorse comunità europea”; b) impegno di spesa di 

100 sul capitolo di partita di giro 91002 “versamenti nel  c/c acceso presso 

la Tesoreria centrale dello Stato – risorse comunità europea”; c) emissione 

di mandato di 100 sull’impegno di cui al precedente punto b), vincolato ad 

una reversale di pari importo sull’accertamento in corpo al bilancio”.  

In termini di cassa, il prelievo dal conto di Tesoreria centrale n. 
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22920/Regione Veneto avviene previa richiesta alla Ragioneria generale, che 

provvede al giro fondi sul conto di Tesoreria provinciale n. 30522/Regione 

Veneto, successivamente incassato mediante bolletta di incasso dal 

Tesoriere regionale (ed in tal modo viene implementato il fondo di cassa 

indistinto) con emissione di reversale di incasso sul capitolo delle partite di 

giro 9818. 

Mancando del tutto la correlazione tra gli accreditamenti sul conto di 

Tesoreria centrale 22920, destinato appunto all’incasso delle risorse 

comunitarie e nazionali, gli accertamenti in entrata sulle partite di giro, gli 

impegni e i pagamenti in uscita sulle stesse partite di giro e gli impegni (ed 

i correlati accertamenti) a valere sui capitoli del bilancio, veniva 

espressamente richiesta ulteriore integrazione istruttoria assegnando 

termine fino al 2 novembre, poi prorogato al 4 novembre 2015, chiedendo 

inoltre, la produzione degli e/c del conto di tesoreria centrale 22920. 

Nei predetti termini pervenivano, in allegato alla nota prot. n. 442845 del 2 

novembre 2015 (acquisita al prot. Cdc n. 6675 di pari data), due tabelle, 

l’una, dimostrativa della ovvia corrispondenza tra accertamenti ed impegni a 

valere sui capitoli delle partite di giro e l’altra, dimostrativa dell’altrettanto 

ovvia corrispondenza tra mandati di pagamento a valere sul capitolo di 

uscita delle partite di giro e relative reversali di incasso vincolate a valere 

sui capitoli di entrata del bilancio. 

Tali tabelle non consentivano, quindi, di verificare la corrispondenza con gli 

impegni a valere sui capitoli del bilancio (in relazione ai quali la spesa viene 

certificata e rimborsata dell’UE: g li accreditamenti sul conto di Tesoreria 
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debbono necessariamente corrispondere agli impegni posti a 

rendicontazione e, quindi, dovrebbero transitare sui capitoli di entrata a 

chiusura degli accertamenti a cui quegli impegni corrispondevano).  

L’utilizzo delle partite di giro (assolutamente non necessario, né giustificato 

da disposizioni della RGS, come invece sostenuto dalla Regione: anzi le 

circolari prodotte a sostegno di detta tesi confermano la necessità di 

rispetto del vincolo e della corrispondenza agli impegni assunti), unitamente 

al fatto che gli incassi in entrata sulle medesime partite di giro avvengono 

mediante prelievi parziali ed indifferenziati , rende impossibile verificare il 

rispetto del vincolo di destinazione delle somme, tanto in linea generale, 

quanto più specificamente in relazione sia alla singola risorsa (FSE, FESR, 

FEP o singolo Programma) sia in relazione alla proporzionalità tra le fonti di 

finanziamento come stabilite dai programmi finanziari approvati dalla UE e 

sulla base dei quali vengono assunti gli stanziamenti di competenza. 

Tale seconda verifica non si è resa possibile neppure utilizzando i dati forniti 

dalla Regione nelle controdeduzioni del 29 ottobre 2015, poiché nelle 

tabelle alle medesime allegate la quota delle singole fonti di finanziamento 

è stata ricostruita ex post, come dichiarato dalla medesima Regione, sulla 

base delle percentuali contenute nei piani finanziari. Va peraltro sottolineato 

che, anche in tal modo, i dati comunicati presentano discrasie rispetto a 

quelli inizialmente comunicati dalla medesima Regione e che evidenziano un 

deficit per quanto attiene alla quota di cofinanziamento regionale, come 

evidenziato nelle tabelle contenute nella relazione. 

I dati forniti dalla Regione venivano, comunque, rielaborati in tabelle 
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riassuntive, che venivano inviate alla Regione con nota a mezzo mail del 10 

novembre 2015, al fine di consentire alla stessa di formulare le proprie 

osservazioni. Veniva inoltre disposta una ulteriore audizione finale di 

confronto tenutasi il 10 novembre 2015, nella quale, tra le altre cose, 

veniva contestato alla Regione che, sulla base dei dati forniti, non era 

possibile la verifica del rispetto del vincolo di destinazione delle risorse 

comunitarie sotto i profili sopra indicati. 

In tale sede i rappresentanti della Regione hanno confermato di non essere 

in grado di fornire i dati di raccordo richiesti alla luce delle modalità, 

consolidate da almeno un decennio, di contabilizzazione di dette risorse.  

In merito alle tabelle inviate la Regione, a ciò espressamente autorizzata, 

faceva pervenire alcune osservazioni con nota prot. n. 461990 del 12 

novembre 2015 (acquisita al prot. Cdc n. 6808 del 13 novembre 2015), 

riconoscendo talune incongruenze (nuovamente, la doppia contabilizzazione 

degli impegni su un unico capitolo di uscita collegato a due diversi capitoli 

di entrata) e rimarcando che le discrasie tra accertamenti ed impegni sono 

legate alle modalità di accertamento delle risorse comunitarie (c.d. 

overbooking), nulla però deducendo in merito al necessario rispetto del 

vincolo di destinazione delle risorse.  

In merito alla contestata criticità relativa all’utilizzo delle variazioni di 

bilancio, la Regione ha affermato che esse sono “collegate” fisiologicamente 

all’”andamento del Programma (bandi)”, senza, peraltro, fornire alcuna 

dimostrazione dell’assunto. Trattasi, pertanto, di mera asserzione che non 

ha trovato riscontri oggettivi nelle variazioni dei programmi finanziari 
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contenuti nei documenti di programmazione e reportistica periodica riferiti 

ai Programmi operativi collegati all’utilizzo di risorse comunitarie, acquis iti 

in sede istruttoria. 

Quanto, poi, all’utilizzo di risorse per spese correnti a valere su capitoli di 

spesa per investimento, la Regione ha fornito la seguente spiegazione: “ le 

assegnazioni e le riscossioni dei Fondi comunitari non sono distinte in base 

alla natura della spesa, né questo è richiesto in sede di rendicontazione” e, 

a seguito di specifica osservazione formulata dalla Corte dei Conti, solo a 

partire dall’esercizio 2013, alcune spese sono state classificate come spesa 

corrente anche se “non sono stati comunque parallelamente riclassificati i 

capitoli in entrata, stante l’indifferenziazione prima ricordata” e ciò a 

conferma dell’irregolarità contestata.  

Va peraltro osservato che il fatto che la programmazione comunitaria non 

preveda la differenziazione, in sede di rendicontazione, della spesa corrente 

e di quella di investimento è argomentazione del tutto ultronea ed inidonea 

a superare la gravissima irregolarità riscontrata: l’ammissione di una spesa 

a finanziamento comunitario  e la sua classificazione in bilancio si pongono, 

infatti, su piani completamente differenti tra loro e le verifiche sull’una 

(coerenza rispetto agli obiettivi della programmazione) e sull’altra 

(corrispondenza con le norme giuscontabili) corrispondono a finalità 

differenti, benché destinate a confluire nell’unico risultato di correttezza 

della spesa. 

L’ulteriore istruttoria resasi necessaria a seguito dell’erroneità dei dati 

inoltrati dalla Regione ha portato unicamente alla rettifica del dato relativo 
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ai residui passivi (nei dati forniti nella prima fase dell’istruttoria erano stati 

dati come residui passivi finali dell’anno quelli totali, con evidente 

duplicazione: di tale circostanza la Sezione si era resa conto ed aveva già 

provveduto ad un ricalcolo, di cui era stato dato atto nella tabella finale 

analizzata nella seduta collegiale del 14 ottobre), e, relativamente a due 

capitoli di entrata e per sole due annualità, anche degli impegni (per i 

motivi sopra enunciati), inalterato i restanti esiti dell’analisi già oggetto  di 

approvazione da parte del Collegio. 

Alla luce di quanto sopra le criticità rilevate in sede di prima analisi non solo 

hanno trovato conferma, ma è stata ampiamente comprovata, anche per la 

mancata dimostrazione del mantenimento del vincolo di destinazione delle 

risorse, su cui vi è stato riconoscimento da parte della Regione, la 

gravissima irregolarità che vizia l’intera contabilizzazione delle risorse 

comunitarie e che impedisce di esprimere giudizio positivo in merito alla 

parificazione della relativa parte del conto del bilancio.   

***** 

Le altre criticità riscontrate nel controllo propedeutico al giudizio di 

parificazione, analiticamente riportate nell’allegata Relazione, non inficiano 

le risultanze contabili del rendiconto. 

Nell’allegata Relazione sono contenute le osservazioni in merito alla 

legittimità e alla regolarità della gestione nonché i suggerimenti di 

modificazioni e riforme ritenute opportune al fine di assicurare, in 

particolare, l’equilibrio del bilancio e di migliorare l’efficienza e l’efficacia 

della spesa, ai sensi dell’art. 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei 
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conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell’art. 1, 

comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 

modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

P.Q.M. 

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, sulla base dei 

dati acquisiti e nei limiti delle verifiche effettuate: 

- PARIFICA il Conto del Bilancio, con esclusione: 

1) del contributo in favore della Sistemi Territoriali s.p.a., a valere sul 

capitolo di spesa n. U101121 (“Interventi per l’acquisto di nuovo materiale 

rotabile ferroviario (art. 86, L.R. 27/02/2008, n. 1”), con riferimento 

all’importo di euro 12.900.000,00, riconosciuto, a tale titolo, per l ’esercizio 

2014, a seguito della qualificazione del contributo stesso alla stregua di 

indebitamento pubblico sostanziale, come meglio precisato in motivazione, 

nonché del contributo in favore della Veneto Sviluppo s.p.a., a valere sul 

capitolo di spesa n. U100906 (“Agevolazioni regionali a sostegno degli 

investimenti produttivi e della ricerca delle PMI Venete”), con riferimento 

all’importo di euro 1.100.000,00, riconosciuto, a tale titolo, per l’esercizio 

2014, per le medesime ragioni; 

2) delle poste contabilizzate nei seguenti capitoli, di entrata e di spesa, 

delle partite di giro: E100106/U100254 (Anticipazione concessa per 

fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della 

mobilità nella località di Mestre – Comune di Venezia – O.P.C.M. 

19/03/2003, n. 3273 – O.P.C.M. 29/07/2004, n. 3365, e correlato rientro 
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dell’anticipazione); E009835/U92020 (competenza professionali liquidate 

per i lavori di cui alla O.P.C.M. 13/11/2010, n. 3906), limitatamente 

all’importo complessivo di euro 86.899,18; U101035 (“Restituzione e/o 

regolarizzazione di somme già introitate a seguito di sentenze esecutive 

favorevoli alla Regione Veneto per effetto del passaggio in giudicato delle 

medesime”); E009818/U91002 (Prelievo/versamento di somme nel/dal 

conto n. 22920/1009 intestato alla Regione del Veneto presso la Tesoreria 

Centrale dello Stato), ad eccezione dell’importo di euro 1.589.412,80, 

erroneamente accreditata dal MEF su detto conto corrente n. 22920/1009; 

3) della gestione contabile a carico del conto del bilancio della Regione del 

Veneto, delle risorse comunitarie, limitatamente ai capitoli di entrata e di 

spesa riportati nell’Allegato A) alla presente deliberazione, a formarne parte 

integrante e sostanziale; 

4) dell’insieme dei rapporti contabili, indicati nell’Allegato B) alla presente 

deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, intercorsi tra la 

Regione del Veneto e ciascuna delle società dalla stessa partecipate, anche 

in relazione alla mancata rilevazione di flussi finanziari e patrimoniali, come 

meglio esplicitato nella relazione di accompagnamento; 

- NON PARIFICA il Conto del Patrimonio; 

- INVITA la Regione del Veneto a provvedere al ricalcolo delle somme 

eliminate dal conto del bilancio, quali residui passivi ritenuti insussistenti, 

ammontanti a complessivi euro 81.275.505,80, per le motivazioni indicate 

nella relazione di accompagnamento, nonché al ricalcolo delle somme 

riconosciute per l’esercizio 2014, a titolo di contributo, a valere sui capitoli 
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di spesa nn. U101121 e U100906, già menzionati al punto 1), ai fini della 

verifica del rispetto dei limiti e dei vincoli all’indebitamento previsti 

dall’ordinamento contabile per l’esercizio in esame;   

- APPROVA gli Allegati A, B e C alla presente deliberazione nonché l’annessa 

Relazione, elaborata ai sensi dell’art. 41 del T.U. delle leggi sull’ordinamento 

della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e 

dell’art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, 

con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, con richiamo alle 

osservazioni ivi formulate, propositive delle necessarie misure correttive;  

- DISPONE che copia della presente decisione, con l’unita Relazione, sia 

trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente della 

Regione del Veneto. 

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 19 novembre 

2015. 

I magistrati relatori       Il Presidente 

                                                            f.to dott. Josef Hermann Rössler 

f.to dott. Francesco Maffei 

 

f.to dott.ssa Francesca Dimita 

 

f.to dott.ssa Daniela Alberghini 

 

Depositata in Segreteria il 16/12/2015 

f.to Dott.ssa Raffaella Brandolese  


