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I. NOTA METODOLOGICA

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.

Per questo motivo è opportuno esplicitare la metodologia seguita da questa Sezione per operare

le verifiche anzidette.

Anche quest’anno la Sezione ha provveduto, attraverso specifiche richieste istruttorie,

innanzitutto all’acquisizione delle risultanze del rendiconto sulla base dei dati di preconsuntivo e

della relativa documentazione giustificativa.

Rispetto ai precedenti giudizi di parificazione, si rappresenta che quest’anno la Sezione ha

potuto accedere direttamente alle scritture contabili della Regione.

Infatti, sulla base di quanto indicato dalle Sezioni delle Autonomie nella deliberazione

1/2014/INPR1 e nelle more della stipulazione di una convenzione unitaria per l’accesso

concordato alle scritture contabili regionali, 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 del

giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione.

Sebbene, il protocollo d’intesa prevedesse l’accesso ai sistemi informativi esistenti ed utilizzati

dalla Regione del Veneto relativi alla tenuta della contabilità e della redazione del bilancio della

Regione, 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.

1 Nella citata deliberazione si fa espresso riferimento alla possibilità di rendere possibile l’acquisizione, in tempo
reale, di informazioni contabili omogenee da parte dei sistemi informativi regionali. Si invitavano, pertanto, le
singole Sezioni regionali di controllo a ricercare soluzioni procedurali sistematiche per la messa a disposizione delle
scritture contabili regionali alle competenti Sezioni.
Nella prospettiva di un sistema informativo per l’acquisizione dei rendiconti delle Regioni analogo a quello già
esistente per gli enti locali (SIRTEL), nella predetta deliberazione si auspicava che l’attuazione di dette intese fosse
accompagnata da un più generale progetto di accesso “concordato” alle scritture informatiche delle singole Regioni,
in grado di fornire dati gestionali sul modello del sistema informativo integrato RGS – Corte dei conti.
Nel provvedimento, infine, si dava atto dei contatti in corso con la Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome nonché con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province
autonome per la stipula, ai sopra menzionati fini, di una convenzione unitaria.
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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 realizzata 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 (meglio evidenziate nelle singole partizioni della presente relazione) che

hanno reso necessario ulteriori supplementi istruttori, con conseguente slittamento dei termini

dell’istruttoria.

Un’ulteriore novità rispetto ai precedenti giudizi di parificazione è rappresentata dalla struttura

della presente relazione di accompagnamento che, quest’anno, riproduce sostanzialmente la

struttura della Relazione allegata al disegno di legge del rendiconto generale della Regione.

La presente relazione di accompagnamento risulta, infatti, articolata:

- in una prima parte costituita dal Conto del Bilancio (in cui vengono analizzate le questioni

relative alla gestione delle entrate, alla gestione delle spese, alla gestione dei residui ed alla

gestione della cassa), dal Conto del Tesoriere (comprensivo dell’analisi e dei controlli sulle

risultanze del conto del Tesoriere per l’esercizio 2014, nonché del confronto con le risultanze del

rendiconto generale della Regione) e dall’analisi finanziaria del risultato di amministrazione,

degli equilibri di bilancio, dell’indebitamento, della verifica del rispetto dei vincoli in materia di

patto di stabilità e di spesa per il personale;

- una seconda parte, costituita dal Conto generale del Patrimonio, dove si è proceduto sia ad una

disamina dei criteri di redazione dello stesso, sia ad una compiuta verifica del suo contenuto

specifico.

Proprio con riferimento a quest’ultima parte, si è reso necessario l’esame di una considerevole

quantità di dati e di documenti la cui acquisizione, purtroppo, non è stata sempre agevole da

parte della Sezione regionale, né agevolata dalla Regione in considerazione anche dei ritardi con

i quali quest’ultima ha adempiuto alle singole richieste istruttorie.

A differenza degli anni precedenti, quest’anno in occasione del giudizio di parificazione, si è

ritenuto di non procedere alla c.d. “dichiarazione di attendibilità”, conosciuta con l’acronimo

DAS2, cioè alla stima dell’attendibilità e dell’affidabilità degli aggregati contabili mediante

2 Si tratta di una verifica di regolarità e legittimità condotta su un numero limitato di operazioni contabili, che
benché adeguatamente selezionate sulla base di procedure di campionamento in grado di esprimere i rischi tecnici
connessi, pur legittimando la formulazione di un giudizio di affidabilità (o non affidabilità) sull'intera gestione di
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campionamento statistico. Si tratta di un contenuto che è considerato meramente eventuale3 e

che va comunque collocato nell’ambito della verifica dell'attività posta in essere dalla regione

allo scopo di rimuovere le irregolarità riscontrate nella relazione allegata alla parifica sulle

risultanze del precedente esercizio, atteso che "le relative valutazioni, in linea di massima, sono

parte integrante della relazione allegata e non della decisione di parifica in senso stretto"4.

Tra l’altro, le stesse Sezioni riunite centrali, già da qualche anno, hanno introdotto, nell'ambito

dell'attività di parifica, verifiche sulla regolarità dei procedimenti di spesa dell'amministrazione

statale in aree di specifico interesse, dirette proprio a valutare l'attendibilità e l'affidabilità dei

dati contabili esposti nel rendiconto generale dello Stato.

In quest’ottica, pertanto, si è deciso di procedere con una serie di approfondimenti su alcune

tematiche considerate di particolare rilievo, ai fini della verifica della regolarità-amministrativo

contabile e dell’attendibilità dei conti esaminati.

Gli approfondimenti in questione riguardano, come nei precedenti giudizi di parificazione,

l’attività di programmazione finanziaria regionale e la gestione della spesa sanitaria, ai quali si

aggiungono:

- un approfondimento sulle partite di giro con un esame di specifiche poste di bilancio;

- una disamina della regolarità contabile delle variazioni e della gestione del fondo di riserva di

cassa;

- un’analisi del sistema delle partecipazioni societarie della Regione del Veneto, con un

particolare riferimento all’esame dei flussi finanziari tra Regione e partecipate;

- un’analisi dei flussi finanziari tra Regione ed enti strumentali ed organismi vigilati;

- un’analisi della contabilizzazione e dei flussi finanziari relativi alla gestione dei fondi

comunitari da parte della Regione.

Nella stesura della presente relazione si è, inoltre, tenuto conto delle risultanze istruttorie delle

altre forme di controllo previste nei confronti dell’Amministrazione regionale.

Ci si riferisce al questionario – relazione del Collegio dei revisori sul bilancio di previsione per

l’esercizio 2014, alla relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli

bilancio, non può tuttavia influire sull'esito del giudizio di parificazione, rimanendo accessoria alle valutazioni sui
fenomeni gestori contenute nella relazione allegata.
3 Della c.d. relazione di attendibilità si sono occupate le SS.RR. della Corte dei conti, che ne hanno previsto
l'utilizzo nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione (deliberazioni nn.
7/SSRRCO/201 3/QMIG e 15/SSRRCO/INPR/201 3), prevedendo, in particolare, che "accanto alle attività istruttorie
finalizzate al giudizio di parificazione, può essere esplorata la possibilità di procedere a stime dell'attendibilità e
dell'affidabilità degli aggregati contabili mediante campionamento statistico, basato su modelli consolidati in ambito
europeo".
4 Sezione delle Autonomie della Corte (deliberazioni nn. 9/SEZAUT/201 3/INPR e 14/SEZAUT/2014/INPR).
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interni e sui controlli effettuati nell’anno 2014, alla relazione annuale sulle coperture finanziarie

e sulle tecniche di quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali di spesa.

La Sezione delle Autonomie in sede di linee di orientamento per i giudizi di parificazione dei

rendiconti delle Regioni5 ha raccomandato alle Sezioni regionali di controllo di verificare,

nell’esercizio successivo a quello oggetto della decisione di parifica, quale seguito sia stato dato

alle osservazioni della Corte, anche sotto il profilo dell’affidabilità dei conti.

Il punto è stato oggetto di specifica istruttoria. Infatti, con nota prot. n. 177 del 15 gennaio 2015

è stata chiesta una relazione sulle attività consequenziali ai rilievi critici formulati nell’ambito

della dichiarazione di attendibilità e della relazione di accompagnamento alla decisione di

parifica sul rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2013.

Con nota prot. n. 41749 del 30 gennaio 2015, la Regione del Veneto ha fatto presente che il

Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2013 è stato parificato in data 25 settembre 2014,

mentre la Relazione completa di accompagnamento al giudizio di parificazione e la Relazione di

attendibilità del Rendiconto generale sono state pubblicate sul sito della Corte dei conti il 5

novembre 2014.

Per questo motivo, a causa del breve periodo a disposizione trascorso dalla pubblicazione dei

documenti sopra richiamati, è risultato difficile da parte dell’Amministrazione regionale

adottare provvedimenti organici per far fronte alle criticità rilevate.

Tuttavia, la Regione evidenzia che in questo breve lasso di tempo ha comunque cercato di

assumere delle iniziative per ovviare alle criticità riscontrate.

In particolare, per quanto concerne la Dichiarazione di attendibilità, nell’ambito degli incontri

periodici tra il Segretario Generale della programmazione ed i Direttori di Dipartimento della

Regione, sarebbero state analizzate le criticità e le osservazioni derivanti dai controlli

amministrativo-contabili evidenziati nella DAS. La problematica sarebbe stata poi oggetto di

un specifico approfondimento, al fine di migliorare i processi amministrativo contabili, sia nella

fase di predisposizione degli atti amministrativi, sia nella fase di registrazione contabile, con una

particolare attenzione alle informazioni da inserire nei provvedimenti.

Con riferimento, invece, alla questione evidenziata nella Relazione, dei c.d. residui radiati6, nella

sopra citata nota si fa presente che la Giunta regionale avrebbe già iniziato ad adottare dei

5 Sezione delle Autonomie, deliberazioni nn. 9/SEZAUT/2013/INPR e 14/SEZAUT/2014/INPR.
6 Ci si riferisce ai residui passivi eliminati dalla contabilità, sia di parte corrente che d’investimento, riferiti ad
interventi finanziati a suo tempo da assegnazioni statali e/o comunitarie a destinazione vincolata, già introiate o
comunque accertate in bilancio, rispetto ai quali nella Relazione allegata al giudizio di parificazione (punto C della
Sintesi dei rilievi e delle osservazioni sulla legittimità e regolarità della gestione finanziaria pag. 51) erano state
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provvedimenti in proposito. Infatti, sono stati istituiti due fondi finalizzati a rafforzare la

capacità della Regione a far fronte al pagamento delle obbligazioni non quiescenti riconducibili,

appunto, ai residui radiati.

Questi fondi sono stati stanziati sul capitolo 102221 “Fondo residui radiati – parte corrente”, con

uno stanziamento di competenza iniziale e di cassa di 11.500.000 euro, e sul capitolo 102222

“Fondo residui radiati – parte investimento”, con uno stanziamento di competenza iniziale e di

cassa di 32.350.000 euro, per un totale complessivo di 43.850.000 euro di risorse regionali.

Nella sopra citata nota, vengono infine richiamate le osservazioni formulate in merito agli esiti

del controllo sul questionario – relazione relativo al bilancio preventivo 2013, di cui alla

deliberazione di questa Sezione n. 427/2014/PRSE del 23 luglio 2014.

espresse delle perplessità in merito al rispetto dell’obbligo di copertura dei residui eliminati (o radiati), quanto meno
per quelli che concernono spese finanziate da risorse regionali.
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II. IL CONTO DEL BILANCIO

1. La gestione delle entrate

Con riferimento al complesso delle entrate iscritte nel bilancio 2014 della Regione del Veneto, le

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

circa 13.743,89 mln di euro, ovvero l’8,76% in più rispetto ai 12.636,39 mln di euro del 2013;

anche rispetto al 2012 si registra un incremento pari al 6,36% (per questa, come per le altre

variazioni in sede storica, si rinvia alla tabella 7 a fine paragrafo).

Gli stanziamenti finali di competenza (sempre al netto delle contabilità speciali del Tit. VI)

desunti dal Rendiconto, ammontanti a circa 14.562,08 mln di euro, evidenziano un aumento sia

rispetto al medesimo dato risultante al 31.12.2013, pari a 14.359,19 mln di euro (+1,41%), sia

con riferimento alle risultanze dell’esercizio 2012 (+4,93%).

TAB. 1 (in milioni di euro)

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

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

Per quanto riguarda i singoli Titoli dell’entrata, si riscontra, nel triennio analizzato (2012-2014),

un aumento significativo unicamente per le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre

operazioni creditizie (Tit. V), che presentano un incremento degli stanziamenti finali del 4,56%

(corrispondenti a circa +156,74 mln di euro) rispetto al 2013 e del 21,92% (per +646,02 mln di

euro) rispetto al 2012. Le entrate tributarie (Tit. I) hanno registrato, nel 2014, un incremento

Titoli (*) Descrizione
Stanziamenti iniziali

di competenza

Stanziamenti finali

di competenza
Accertamenti

I Entrate tributarie 9.204,76 9.433,66 9.388,14

II
Entrate da trasferimenti di parte corrente

dell'U.E., dello Stato e di altri sogg.
449,57 802,91 1.337,99

III entrate extratributarie 88,84 103,58 120,46

IV

entrate da alienazioni, da trasformazione di

capitale, da riscossione di crediti e da

trasferimenti in conto capitale

623,03 628,98 598,43

V
entrate da mutui, prestiti o altre operazioni

creditizie
3.377,69 3.592,94 810,25

13.743,89 14.562,08 12.255,28totale Titoli I-V
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del 2,23% (corrispondenti a +206,18 mln di euro) sul 2013, mentre in rapporto al 2012 si è

riscontrato un decremento -2,03% (corrispondenti a -195,62 mln di euro); analogamente, le

entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dall’U.E., dallo Stato e di altri soggetti (Tit.

II) hanno avuto un andamento altalenante nel triennio analizzato, ossia un decremento del -

10,97% (pari a -98,93 mln di euro) rispetto al 2013 ed un incremento del 61,20% (pari a 304,84

mln di euro) rispetto al 2012.

Un decremento significativo, in valore assoluto, rispetto ai due precedenti esercizi (-6,23%

e -8,61%, rispettivamente, sul 2013 e sul 2012, corrispondenti a -41,77 mln di euro e -59,24 mln

di euro) si è verificato per le entrate del Titolo IV (entrate da alienazioni, da trasformazione di

capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale), mentre più contenuta,

sempre in valore assoluto, è la diminuzione degli stanziamenti finali del Titolo III,

relativamente alle entrate extratributarie, rispetto ai due precedenti esercizi (-15,73% e -

10,66%, rispettivamente, sul 2013 e sul 2012, corrispondenti a -19,33 mln di euro e -12,36 mln di

euro).

In merito agli stanziamenti finali di competenza, in generale, l’aumento, disposto in sede di

assestamento, a fine esercizio7, appare inspiegabile, in considerazione del trend negativo

registrato dalle riscossioni nel corso dell’esercizio medesimo8.

In merito agli stanziamenti finali relativi al Titolo V (entrate derivanti da prestiti), deve

rilevarsi che, a seguito dell’accertamento, sempre in sede di assestamento, di un disavanzo di

esercizio maggiore di quello stimato in sede di previsione, la Regione ha aumentato l’importo

massimo del ricorso all’indebitamento al fine di assicurare l’equilibrio di bilancio9.

Gli accertamenti di competenza (sempre al netto delle contabilità speciali del Tit. VI)

dell’esercizio 2014, risultanti dal Rendiconto della Regione, ammontano a complessivi 12.255,28

mln di euro, registrando un aumento del 5,29% rispetto al totale accertato nel 2013 (11.640,02

mln di euro), e del 15,74% rispetto all’accertato nel 2012.

7 Con la L.R. n. 41 del 22 dicembre 2014.
8 In proposito, si rimanda alle considerazioni svolte nella parte della relazione dedicata alla gestione della cassa.
9 Per i dettagli, si veda il paragrafo dedicato all’equilibrio di bilancio in assestamento.
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

La tabella 2 raffronta, per ciascun titolo di entrata, gli stanziamenti iniziali di competenza,

quelli finali e gli accertamenti assunti con riferimento al triennio 2012-2014:

TAB. 2 (in milioni di euro)

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

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

L’incidenza percentuale di ogni Titolo sul totale delle Entrate del triennio 2012-2014, sulla base

degli importi inseriti nella precedente tabella, è di seguito evidenziata:

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

I entrate tributarie 9.722,24 9.219,31 9.204,76 9.629,29 9.227,49 9.433,66 9.711,07 9.267,86 9.388,14

II

entrate da trasferimenti di parte

corrente dell'U.E., dello Stato e

di altri sogg.

249,67 583,32 449,57 498,07 901,84 802,91 500,64 1.305,23 1.337,99

III entrate extratributarie 87,08 106,70 88,84 115,94 122,91 103,58 124,93 101,89 120,46

IV

entrate da alienazioni, da

trasformazione di capitale, da

riscossione di crediti e da

trasferimenti in conto capitale

705,32 692,15 623,03 688,22 670,75 628,98 251,59 187,80 598,43

V
entrate da mutui, prestiti o

altre operazioni creditizie
2.157,98 2.034,90 3.377,69 2.946,92 3.436,20 3.592,94 - 777,23 810,25

12.922,28 12.636,39 13.743,89 13.878,44 14.359,19 14.562,08 10.588,23 11.640,02 12.255,28

Titoli (*) Descrizione

totale Titoli I-V

Stanziamenti finali di competenza AccertamentiStanziamenti iniziali di competenza
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TAB. 3

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

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

Come si evince dalla tabella, le entrate tributarie rappresentano, nel 2014, il 64,8% (pari a circa

9.433,66 mln di euro) degli stanziamenti finali di competenza ed il 76,6% (circa 9.388,14 mln di

euro) degli accertamenti di competenza. Rispetto ai due esercizi precedenti si registra una

significativa contrazione, in particolare per gli accertamenti, dell’incidenza delle entrate

tributarie sulle entrate complessive (nel 2013, l’incidenza era del 64,3% relativamente agli

stanziamenti finali e del 79,6% per gli accertamenti; nel 2012 le rispettive incidenze erano pari al

69,4% ed al 91,7%).

Fonte: elaborazione Corte dei conti

Le entrate tributarie (Tit. I), nell’esercizio 2014, sono composte dalle seguenti voci:

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

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

I entrate tributarie 75,2% 73,0% 67,0% 69,4% 64,3% 64,8% 91,7% 79,6% 76,6%

II

entrate da trasferimenti di parte

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

altri sogg.

1,9% 4,6% 3,3% 3,6% 6,3% 5,5% 4,7% 11,2% 10,9%

III entrate extratributarie 0,7% 0,8% 0,6% 0,8% 0,9% 0,7% 1,2% 0,9% 1,0%

IV

entrate da alienazioni, da

trasformazione di capitale, da

riscossione di crediti e da

trasferimenti in conto capitale

5,5% 5,5% 4,5% 5,0% 4,7% 4,3% 2,4% 1,6% 4,9%

V
entrate da mutui, prestiti o altre

operazioni creditizie
16,7% 16,1% 24,6% 21,2% 23,9% 24,7% 0,0% 6,7% 6,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%totale Titoli I-V

Titoli (*) Descrizione

Stanziamenti iniziali di

competenza

Stanziamenti finali di

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

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

D.Lgs. n. 26/2007);

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

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

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

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

8. tasse sulle concessioni regionali10 (art. 3, L. n. 281/1970 e D.Lgs. n. 230/1991);

9. compartecipazione regionale all'IVA (artt. 1, 2 e 5, D.Lgs. n. 56/2000).

Nella successiva tabella 4, sono indicati gli stanziamenti finali di competenza e gli accertamenti

nel triennio 2012-2014, per ciascuna delle voci di entrata che compongono il Tit. I (“Entrate

tributarie”).

TAB. 4 (in milioni di euro)

- Al netto delle contabilità speciali (Tit. VI)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

10 Sono ricomprese le concessioni per l’apertura e l’esercizio delle farmacie, le tasse sulle concessioni in materia
venatoria e le tasse sulle concessioni regionali in materia di pesca.

2012 2013 2014 2012 2013 2014

TRIBUTI PROPRI (di cui): 4.585,71 4.319,31 4.211,67 4.642,37 4.430,23 4.165,51

IRAP 3.023,60 2.840,10 2.735,74 3.030,15 2.973,53 2.619,80

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 809,70 798,56 802,37 811,09 775,41 803,89

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL GAS

METANO
65,00 70,00 60,00 76,33 70,74 76,67

TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN

DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
7,00 7,00 7,00 7,54 6,39 5,48

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE 658,62 581,00 583,00 696,11 583,45 636,30

TASSE UNIVERSITARIE E DI ABILITAZIONE 13,33 14,60 16,15 13,84 13,47 16,18

TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI 8,25 7,85 7,20 7,09 7,02 6,93

ALTRI TRIBUTI PROPRI 0,21 0,21 0,21 0,22 0,23 0,25

COMPARTECIPAZIONE A TRIBUTI ERARIALI (di cui): 5.043,59 4.908,17 5.221,99 5.068,70 4.837,63 5.222,63

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA 4.770,11 4.908,17 5.221,99 4.790,60 4.837,63 5.222,63

ACCISA SULLA BENZINA

ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
273,48 0,00 0,00 278,10 0,00 0,00

TOTALE 9.629,30 9.227,49 9.433,66 9.711,07 9.267,86 9.388,14

TITOLO I - VOCI TRIBUTARIE
Stanziamenti finali di competenza Accertamenti
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Nel grafico sottostante, si rappresentano gli accertamenti (in mln di euro) relativi alle voci

tributarie (Titolo I) del bilancio regionale dell’esercizio 2014:

Fonte: elaborazione Corte dei conti

Dall’analisi dei dati riportati nella tabella 4, emerge che, nel 2014, diversamente dal biennio

precedente, gli accertamenti (+9.388,14 mln di euro) sono stati inferiori agli stanziamenti finali

di competenza (+9.433,66 mln di euro), con una differenza pari a -45,52 mln di euro.

Non così, per la tassa automobilistica regionale e per l’addizionale regionale all’imposta sul gas

metano, che, nel 2014, registrato un rilevante incremento degli accertamenti rispetto agli

stanziamenti finali di competenza (rispettivamente pari a +53,30 mln di euro e a +16,67 mln di

euro).

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

entrate tributarie iscritte al Titolo I, si riscontra, nel 2014, una contrazione del totale dei tributi
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propri rispetto all’esercizio precedente (-264,72 mln di euro) dovuta esclusivamente all’incidenza

della riduzione dell’IRAP (-353,72 mln di euro), mentre si registra una rilevante crescita della

compartecipazione regionale all’IVA (+385,00 mln di euro).

Si è rilevato inoltre che, nell’ambito delle poste di entrata “tributi propri”, si sono registrati degli

incrementi rispetto all’esercizio precedente, principalmente per le sotto elencate voci tributarie

del Titolo I:

1. tassa automobilistica regionale (+52,86 mln di euro);

2. addizionale regionale all’I.R.P.E.F. (+28,48 mln di euro).

Si rileva che, in sede di assestamento11, eccetto che per l’addizionale regionale all’imposta di

consumo sul gas metano, che ha subito una sensibile riduzione degli stanziamenti di competenza

(-5.000.000,00 euro) e di cassa (-4.820.079,89) ed alla compartecipazione regionale al gettito

IVA, che ha subito una riduzione, ancora più consistente, dello stanziamento di cassa (-

29.343.211,98), le altre entrate da tributi propri hanno registrato un aumento, soprattutto degli

stanziamenti di cassa ed, in minor parte, di competenza12.

Di seguito, si riporta la tabella, trasmessa dalla Regione del Veneto, con l’indicazione delle

destinazioni delle entrate tributarie riferite all’esercizio 2014.

11 Vedasi tabella B (“Variazioni allo stato di previsione dell’entrata”), allegata alla L.R. n. 41/2014.
12 L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ha registrato un aumento dello stanziamento di
competenza di euro 20.000.000,00; anche l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche ha
avuto un aumento, rispetto allo stanziamento di competenza, di euro 3.000.000,00.
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Quadro dell'autonomia di destinazione del gettito dei tributi regionali

La Regione, a margine di tale tabella, ha fatto presente che: “Per tutti i tributi, le entrate

derivanti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale sono a libera destinazione.”

Nel grafico sottostante, si rappresentano gli accertamenti (in mln di euro) relativi alle entrate

non tributarie.

Tributo Vincolo gettito Riferimenti normativi vincolo

IRAP

Destinato prioritariamente al finanziamento sanitario

eccetto manovra fiscale e quota ex fondo perequativo L.

549/1995.

Art.15, D.lgs. 06.05.2011 n.68

Addizionale regionale IRPEF Destinato prioritariamente al finanziamento sanitario. Art.15, D.lgs. 06.05.2011 n.68

Tassa automobilistica -

Addizionale accisa gas naturale -

Tasse sulle concessioni regionali -

Tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in

discarica

28% (10% destinato alle province, il 20% del rimanente

destinato ad un fondo per la minore produzione di rifiuti).
Art. 3, c. 27, L. 28/12/1995, n. 549

Tasse di abilitazione all'esercizio professionale 100% destinato al finanziamento degli ESU. Art. 18, L.R. 07/04/1998, n.8

Tassa regionale per il diritto allo studio

universitario

100% destinato al finanziamento di borse di studio e prestiti

d'onore.
Art. 3, L.R. 18/06/1996, n.15

Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni

del demanio e del patrimonio indisponibile
-

Imposta regionale sulle concessioni in materia di

demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo

60% assegnato ai Comuni per l’esercizio di funzioni in

materia di demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa.
Art. 49, L.R. 04/11/2002 n.33

Compartecipazione regionale all'I.V.A. al netto del

concorso alla solidarietà regionale

Destinato prioritariamente al finanziamento sanitario

eccetto quota in sostituzione dei trasferimenti statali

soppressi dall'art. 1 D.Lgs. 56/2000 diversi da quelli sanitari.

Art.15, D.lgs 06.05.2011 n.68

Tasse di concessione regionali in materia venatoria
80% destinato alle province, il rimanente destinato ad

interventi in materia faunistico venatoria.
Artt. 38 e 39, L.R. 09/12/1993, n.50

Tasse sulle concessioni regionali in materia di pesca 50% destinato alle province. L.R. 05/04/2013 n.3
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

Per quanto riguarda tali entrate, che costituiscono circa il 24% degli accertamenti complessivi

effettuati nel 2014 (il 33% se si considerano gli stanziamenti finali di competenza), si osserva che

hanno avuto un deciso incremento le entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente

dell’Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti (Tit. II). In proposito, si osserva, altresì, che,

nell’esercizio 2014, queste ultime hanno registrato un aumento degli accertamenti rispetto agli

stanziamenti finali di competenza, quantificato in +535,09 mln di euro (+66,64%), cui

corrispondono +32,77 mln di euro di maggiori accertamenti rispetto all’esercizio precedente

(+2,51%).

Analogamente, le entrate extratributarie (Tit. III), nel 2014, hanno registrato un incremento

degli accertamenti rispetto agli stanziamenti finali di competenza, pari a +16,88 mln di euro

(+16,30%).

In relazione, invece, agli accertamenti delle entrate da alienazione, da trasformazione di

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

riduzione di -30,55 mln di euro rispetto agli stanziamenti finali (-4,86%), anche se si rileva un

notevole incremento (+410,62 mln di euro) rispetto all’esercizio precedente (+218,65%).

Anche per questo aspetto, non si comprende come mai, in sede di assestamento, non sia stato

recepito l’aumento degli accertamenti in corso di esercizio, nonostante l’assestamento medesimo

sia intervenuto a fine anno.

In ultimo, come ogni anno, è stata riscontrata una consistente diminuzione degli accertamenti

per le entrate del titolo V (mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie), che si sono ridotti



23

di -2.782,69 mln di euro rispetto agli stanziamenti finali di competenza (-77,45%), mentre, come

per il titolo IV, si registra un incremento di 33,02 mln di euro rispetto agli accertamenti

dell’esercizio precedente (+4,25%).

In merito, deve osservarsi che il divario tra stanziamenti e accertamenti, per le entrate del

Titolo V, è riconducibile, da un lato, alla mancata contrazione dei c.d. “mutui a pareggio”, e,

dall’altro, all’aumento dell’importo massimo dell’indebitamento autorizzato, ex art. 25, 2°

comma, della Legge di contabilità regionale, a copertura del disavanzo determinato in sede di

assestamento.

Ciò che lascia perplessi è che l’aumento degli stanziamenti, per un importo corrispondente alla

differenza tra il disavanzo determinato nel bilancio di previsione 2014 (euro 2.029.687.164,57)13

e il disavanzo quantificato in sede di assestamento (in euro 2.244.940.160,77)14 - differenza

originata dal maggior importo delle reiscrizioni vincolate rispetto a quello presunto15 e dal

maggior importo del disavanzo dell’esercizio precedente, accertato nel rendiconto del 201316 - sia

intervenuto praticamente a fine esercizio (22 dicembre 2014), nella consapevolezza, quindi, che i

mutui non sarebbero stati stipulati17.

Per quanto concerne il grado di attendibilità delle previsioni iniziali rispetto a quelle finali di

competenza nell’esercizio 2014, occorre rilevare (tabella 5) un generale sottodimensionamento

delle prime, soprattutto con riferimento alle entrate del titolo II (trasferimenti di parte corrente

dell’U.E., dello Stato e di altri soggetti). Lo stanziamento finale, infatti, registra un aumento di

+78,59% rispetto a quello iniziale.

13 Art. 7 L.R. n. 12/2014 (legge di bilancio 2014).
14 Art. 4 della L.R. n. 41/2014 (legge di assestamento 2014).
15 Nell’art. 4 della L.R. n. 12/2014, le reiscrizioni sono determinate in euro 1.277.187.164,57, mentre nell’art. 3 della
L.R. n. 41/2014, sono rideterminate in euro 1.396.516.204,14.
16 Nell’art. 5 della L.R. n. 12/2014, il disavanzo “presunto” dell’esercizio 2013 è pari ad euro 500.000.000,00, mentre
nell’art. 2 della L.R. n. 41/2014, è rideterminato, in via definitiva, in euro 595.923.956,63.
17 Del maggior disavanzo accertato in sede di assestamento 2014, “equilibrato” con un indebitamento non contratto
nell’esercizio, non trasformatosi, quindi, in copertura effettiva del saldo finanziario negativo, non viene data
evidenza nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo (2015), laddove addirittura compare un avanzo di
amministrazione risultante dall’esercizio 2014 “presunto” positivo. Sul punto, vedasi quanto rilevato, più
approfonditamente, nella parte della relazione dedicata agli equilibri di bilancio ed in particolare, agli equilibri in
sede di assestamento.
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TAB. 5 (in milioni di euro)

- Al netto delle contabilità speciali (Tit. VI)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

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

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

creditizie), ossia -77,45% rispetto agli stanziamenti finali di competenza nel 2014 (-77,38% nel

2013 e -100% nel 2012).

TAB. 6 (in milioni di euro)

- Al netto delle contabilità speciali (Tit. VI)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

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

iniziali, finali di competenza e degli accertamenti nel triennio 2012-2014, per ciascuna delle voci

di entrata (al netto delle contabilità speciali).

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

I entrate tributarie 9.722,24 9.219,31 9.204,76 9.629,29 9.227,49 9.433,66 -0,96% 0,09% 2,49%

II

entrate da trasferimenti di parte

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

altri sogg.

249,67 583,32 449,57 498,07 901,84 802,91 99,49% 54,60% 78,59%

III entrate extratributarie 87,08 106,70 88,84 115,94 122,91 103,58 33,15% 15,19% 16,60%

IV

entrate da alienazioni, da

trasformazione di capitale, da

riscossione di crediti e da

trasferimenti in conto capitale

705,32 692,15 623,03 688,22 670,75 628,98 -2,42% -3,09% 0,96%

V
entrate da mutui, prestiti o altre

operazioni creditizie
2.157,98 2.034,90 3.377,69 2.946,92 3.436,20 3.592,94 36,56% 68,86% 6,37%

12.922,28 12.636,39 13.743,89 13.878,44 14.359,19 14.562,08 7,40% 13,63% 5,95%

Stanziamenti iniziali di competenza

(Sico)

Stanziamenti finali di competenza

(Sfco)

Variazioni %

Stanziamenti finali/iniziali

(Sfco-Sico)/Sico

totale Titoli I-V

Titoli Descrizione

Variazioni %
Variazioni

assolute
Variazioni %

Variazioni

assolute
Variazioni %

Variazioni

assolute

I entrate tributarie 9.629,29 9.227,49 9.433,66 9.711,07 9.267,86 9.388,14 0,85% 81,78 0,44% 40,38 -0,48% -45,52

II

entrate da trasferimenti di parte

corrente dell'U.E., dello Stato e

di altri sogg.

498,07 901,84 802,91 500,64 1.305,23 1.337,99 0,52% 2,58 44,73% 403,39 66,64% 535,09

III entrate extratributarie 115,94 122,91 103,58 124,93 101,89 120,46 7,75% 8,99 -17,10% -21,02 16,30% 16,88

IV

entrate da alienazioni, da

trasformazione di capitale, da

riscossione di crediti e da

trasferimenti in conto capitale

688,22 670,75 628,98 251,59 187,80 598,43 -63,44% -436,63 -72,00% -482,95 -4,86% -30,55

V
entrate da mutui, prestiti o altre

operazioni creditizie
2.946,92 3.436,20 3.592,94 - 777,23 810,25 -100,00% -2.946,92 -77,38% -2.658,97 -77,45% -2.782,69

13.878,44 14.359,19 14.562,08 10.588,23 11.640,02 12.255,28 -23,71% -3.290,21 -18,94% -2.719,18 -15,84% -2.306,80

2014Titoli descrizione

2012 2013 2014 2012 2013 2014
2013

Stanziamenti finali di competenza

(Sfco)

Accertamenti

(A)

Variazione Accertamenti - Stanziamenti finali di competenza

(A-Sfco)

totale Titoli I-V

2012
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TAB. 7 (in milioni di euro)

- Al netto delle contabilità speciali (Tit. VI)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

2. La gestione delle spese

L’analisi della gestione della spesa è stata condotta sull’andamento generale della stessa rispetto

alle singole funzioni obiettivo di cui al bilancio di previsione annuale.

Gli stanziamenti iniziali di competenza, al netto delle partite di giro (funzione obiettivo n. F027),

iscritti nel bilancio di previsione 2014, risultano in crescita rispetto al biennio precedente,

ammontando a 13.243,89 mln di euro, ossia il 4,81% in più rispetto ai 12.636,39 mln di euro del

2013, e il 2,49% in più dei 12.922,28 mln di euro del 2012.

Come si evince dalla tabella 1, se si escludono le previsioni relative alla spesa sanitaria (funzioni

obiettivo F0019 e F0020), si riscontra, in controtendenza rispetto al trend generale, un

consistente decremento degli stanziamenti iniziali di competenza rispetto al biennio precedente.

Si è verificata una riduzione degli stanziamenti di spesa, pari a -274,95 mln di euro (-7,10%),

rispetto all’esercizio 2013 e pari a -417,71 mln di euro (-10,40%) rispetto all’esercizio 2012.

14/12 14/13 14/12 14/13 14/12 14/13 14/12 14/13 14/12 14/13 14/12 14/13

I entrate tributarie -5,32% -0,16% -517,48 -14,55 -2,03% 2,23% -195,62 206,18 -3,33% 1,30% -322,93 120,28

II

entrate da trasferimenti di parte

corrente dell'U.E., dello Stato e

di altri sogg.

80,07% -22,93% 199,91 -133,75 61,20% -10,97% 304,84 -98,93 167,25% 2,51% 837,35 32,77

III entrate extratributarie 2,02% -16,74% 1,76 -17,86 -10,66% -15,73% -12,36 -19,33 -3,57% 18,23% -4,47 18,57

IV

entrate da alienazioni, da

trasformazione di capitale, da

riscossione di crediti e da

trasferimenti in conto capitale

-11,67% -9,99% -82,29 -69,13 -8,61% -6,23% -59,24 -41,77 137,85% 218,65% 346,83 410,62

V
entrate da mutui, prestiti o altre

operazioni creditizie
56,52% 65,99% 1.219,71 1.342,78 21,92% 4,56% 646,02 156,74 4,25% 810,25 33,02

6,36% 8,76% 821,61 1.107,50 4,93% 1,41% 683,63 202,88 15,74% 5,29% 1.667,04 615,26

Variazioni % Variazioni assolute

Stanziamenti iniziali di competenza Stanziamenti finali di competenza Accertamenti

totale Titoli I-V

Titoli Descrizione Variazioni % Variazioni assolute Variazioni % Variazioni assolute
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TAB. 1 (in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

Da un’analisi più dettagliata delle risultanze della tabella, emerge come l’incremento degli

stanziamenti iniziali, rispetto al 2013, (complessivamente pari a +607,50 mln di euro), in termini

assoluti, derivi principalmente dalle funzioni obiettivo n. F019 “Tutela della salute” (+849,96

mln di euro) e n. F020 “Interventi sociali” (+32,49 mln di euro), che riguardano la “spesa

sanitaria”, e dalle funzioni obiettivo n. F013 “Tutela del territorio” (+64,85 mln di euro), n.

F024 “Fondi indistinti” (+32,06 mln di euro), n. F028 “Edilizia speciale pubblica” (+24,03 mln

di euro). Tali incrementi hanno ampiamente compensato le consistenti riduzioni degli

stanziamenti iniziali di competenza, che hanno interessato le funzioni obiettivo n. F022

“Istruzione e formazione” (-130,30 mln di euro), n. F012 “Interventi per le abitazioni” (-97,57

mln di euro) e n. F025 “Rimborsi e partite compensative dell’entrata” (-48,04 mln di euro).

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

circa 13.966,15 mln di euro, al pari (anche se di minore entità) di quanto riscontrato per gli

stanziamenti iniziali, si riscontra un aumento rispetto al 2013 (13.645,11 mln di euro, pari a

+2,35%) e rispetto al 2012 (13.038,40 mln di euro pari a +7,12%), imputabile quasi interamente

all’incremento registrato nella spesa sanitaria.

2012 2013 2014 14/12 14/13 14/12 14/13

F0001 Organi istituzionali 53,94 53,32 53,00 -0,94 -0,32 -1,74% -0,60%

F0002 Relazioni istituzionali 16,64 14,74 17,62 0,98 2,88 5,87% 19,52%

F0003 Solidarietà internazionale 17,45 15,74 12,09 -5,36 -3,65 -30,72% -23,19%

F0004 Sicurezza e ordine pubblico 0,35 0,32 2,43 2,08 2,12 594,29% 671,43%

F0005 Risorse umane e strumentali 245,46 222,15 223,48 -21,98 1,33 -8,96% 0,60%

F0006 Agricoltura e sviluppo rurale 97,90 96,74 80,14 -17,76 -16,60 -18,14% -17,16%

F0007 Sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 102,65 93,87 50,61 -52,04 -43,25 -50,69% -46,08%

F0008 Lavoro 121,01 124,23 94,05 -26,96 -30,18 -22,28% -24,29%

F0009 Energia 50,53 43,48 11,15 -39,38 -32,33 -77,94% -74,36%

F0010 Commercio 8,83 6,35 8,85 0,02 2,50 0,17% 39,40%

F0011 Turismo 13,77 22,99 29,52 15,74 6,52 114,30% 28,38%

F0012 Interventi per le abitazioni 136,35 177,62 80,05 -56,29 -97,57 -41,29% -54,93%

F0013 Tutela del territorio 169,67 130,55 195,40 25,73 64,85 15,16% 49,68%

F0014 Politiche per l'ecologia 121,20 70,28 56,25 -64,95 -14,03 -53,59% -19,97%

F0015 Salvaguardia di Venezia 316,19 250,84 231,00 -85,19 -19,84 -26,94% -7,91%

F0016 Ciclo integrato delle acque 41,23 46,77 45,51 4,27 -1,27 10,37% -2,71%

F0017 Protezione civile 55,01 52,32 54,99 -0,02 2,68 -0,04% 5,11%

F0018 Mobilità regionale 701,50 778,61 792,81 91,31 14,20 13,02% 1,82%

F0019 Tutela della salute 8.060,72 7.930,90 8.780,86 720,14 849,96 8,93% 10,72%

F0020 Interventi sociali 845,62 832,31 864,80 19,18 32,49 2,27% 3,90%

F0021 Cultura 17,01 17,42 25,32 8,30 7,89 48,81% 45,31%

F0022 Istruzione e formazione 424,41 437,28 306,99 -117,42 -130,30 -27,67% -29,80%

F0023 Sport e tempo libero 1,89 2,19 2,16 0,27 -0,02 14,29% -1,14%

F0024 Fondi indistinti 298,87 292,43 324,49 25,63 32,06 8,57% 10,96%

F0025 Rimborsi e partite compensative dell'entrata 356,31 305,21 257,17 -99,14 -48,04 -27,82% -15,74%

F0026 Oneri finanziari 602,88 584,39 583,15 -19,73 -1,24 -3,27% -0,21%

F0028 Edilizia speciale pubblica 41,78 29,04 53,06 11,28 24,03 27,01% 82,74%

F0029 Commercio estero, promozione economica e fieristica 3,10 4,31 6,96 3,86 2,65 124,52% 61,48%

Totale complessivo (al netto delle Partite di giro) 12.922,28 12.636,39 13.243,89 321,61 607,50 2,49% 4,81%

Totale al netto della sanità 4.015,94 3.873,18 3.598,23 -417,71 -274,95 -10,40% -7,10%

* esclusa la funzione obiettivo F027 "Partite di giro"

Variazioni assolute
FUNZIONI OBIETTIVO (*)

Stanziamenti iniziali di competenza Variazioni %
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Escludendo le funzioni obiettivo n. F019 e n. F020, infatti, si conferma l’andamento osservato

per gli stanziamenti iniziali, ovvero una riduzione degli stanziamenti finali di spesa (-1,07%

rispetto al 2013 e -6,78% rispetto al 2012).

TAB. 2 (in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

Analizzando le singole funzioni obiettivo nelle quali si articola la spesa regionale, si riscontra, in

particolare, che la funzione obiettivo n. F019 (“Tutela della salute”) presenta, rispetto al 2012,

un consistente incremento degli stanziamenti finali, pari a +1.143,49 mln di euro. Del pari

risultano in considerevole aumento, seppur in misura più contenuta, anche gli stanziamenti

finali delle funzioni obiettivo n. F018 (“Mobilità regionale”), per +137,35 mln di euro, e della n.

F020 (“Interventi sociali”), per +59,17 mln di euro.

Deve evidenziarsi la significativa contrazione della funzione obiettivo n. F024 (“Fondi

indistinti”), per -140,77 mln di euro, che, in termini percentuali, è quella che ha registrato la

2012 2013 2014 14/12 14/13 14/12 14/13

F0001 Organi istituzionali 54,09 53,61 54,88 0,79 1,27 1,45% 2,38%

F0002 Relazioni istituzionali 20,58 14,30 22,75 2,17 8,45 10,57% 59,11%

F0003 Solidarietà internazionale 15,29 11,97 12,11 -3,19 0,13 -20,83% 1,11%

F0004 Sicurezza e ordine pubblico 1,09 1,08 2,81 1,72 1,73 157,17% 160,88%

F0005 Risorse umane e strumentali 246,18 231,72 228,44 -17,74 -3,28 -7,21% -1,42%

F0006 Agricoltura e sviluppo rurale 115,36 111,88 115,58 0,21 3,70 0,18% 3,31%

F0007 Sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 104,45 93,02 72,31 -32,13 -20,70 -30,76% -22,26%

F0008 Lavoro 126,99 145,76 82,63 -44,36 -63,13 -34,93% -43,31%

F0009 Energia 53,51 19,69 73,69 20,18 54,00 37,71% 274,24%

F0010 Commercio 6,63 9,76 11,34 4,71 1,58 71,10% 16,16%

F0011 Turismo 24,08 22,44 31,35 7,26 8,90 30,16% 39,68%

F0012 Interventi per le abitazioni 213,56 180,40 90,83 -122,73 -89,57 -57,47% -49,65%

F0013 Tutela del territorio 175,58 165,99 204,73 29,14 38,73 16,60% 23,34%

F0014 Politiche per l'ecologia 115,76 62,55 64,49 -51,27 1,94 -44,29% 3,10%

F0015 Salvaguardia di Venezia 297,74 250,83 277,10 -20,65 26,27 -6,94% 10,47%

F0016 Ciclo integrato delle acque 48,17 54,35 55,21 7,04 0,86 14,61% 1,58%

F0017 Protezione civile 58,85 53,91 69,75 10,90 15,84 18,52% 29,38%

F0018 Mobilità regionale 703,92 764,07 841,27 137,35 77,20 19,51% 10,10%

F0019 Tutela della salute 8.121,77 8.936,44 9.265,26 1.143,49 328,82 14,08% 3,68%

F0020 Interventi sociali 862,76 888,73 921,94 59,17 33,20 6,86% 3,74%

F0021 Cultura 18,32 17,70 42,56 24,24 24,87 132,37% 140,51%

F0022 Istruzione e formazione 395,37 428,80 328,00 -67,36 -100,79 -17,04% -23,51%

F0023 Sport e tempo libero 1,89 1,92 2,26 0,37 0,35 19,58% 18,02%

F0024 Fondi indistinti 286,25 274,90 134,12 -152,13 -140,77 -53,15% -51,21%

F0025 Rimborsi e partite compensative dell'entrata 352,19 246,60 308,08 -44,11 61,48 -12,52% 24,93%

F0026 Oneri finanziari 566,26 558,93 562,91 -3,35 3,98 -0,59% 0,71%

F0028 Edilizia speciale pubblica 48,23 38,80 81,41 33,19 42,62 68,82% 109,85%

F0029 Commercio estero, promozione economica e fieristica 3,50 4,97 8,33 4,83 3,36 137,86% 67,67%

Totale complessivo (al netto delle Partite di giro) 13.038,40 13.645,11 13.966,15 927,75 321,04 7,12% 2,35%

Totale al netto della sanità 4.053,87 3.819,94 3.778,95 -274,92 -40,99 -6,78% -1,07%

(*) esclusa la funzione obiettivo F027 "Partite di giro"

Variazioni %
FUNZIONI OBIETTIVO (*)

Stanziamenti finali di competenza Variazioni assolute
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riduzione più consistente (-51,21% rispetto al 2013), a fronte di stanziamenti iniziali che

avevano avuto, invece, un rilevante aumento rispetto al 2013 (+32,06 mln di euro).

Diversamente l’andamento della spesa, sempre sotto il profilo degli stanziamenti finali di

competenza, afferente alla funzione obiettivo n. F025 (“Rimborsi e partite compensative

dell’entrata”), per +61,48 mln di euro, a fronte di stanziamenti iniziali che avevano avuto,

invece, un rilevante decremento rispetto al 2013 (-48,04 mln di euro).

Si confermano, infine, le diminuzioni più significative rispetto all’anno precedente già

riscontrate per le previsioni iniziali di competenza: trattasi, degli stanziamenti finali delle

funzioni obiettivo n. F022 (“Istruzione e formazione”), per -100,79 mln di euro, e n. F012

(“Interventi per le abitazioni”), per -89,57 mln di euro.

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

considerando la spesa regionale al netto di quella sanitaria, nel 2014, si registra un incremento

rispetto all’esercizio precedente. Tale indice, infatti, risulta pari al 5,02% nel 2014

(corrispondenti a +180,72 mln di euro) a fronte dello 0,08% nel 2013 (corrispondenti a 3,19 mln

di euro).

Considerando le singole funzioni obiettivo, sono stati riscontrati scostamenti significativi in

relazione alla n. F009 (“Energia”), per +561,0% pari a +62,54 mln di euro, alla n. F021

(“Cultura”), per +68,1% pari a +17,24 mln di euro, alla n. F028 (“Edilizia speciale pubblica”),

per +53,4% pari a 28,35 mln di euro, ed alla n. F006 (“Agricoltura e sviluppo rurale”), per

+44,2% pari a +35,44 mln di euro.

In controtendenza rispetto all’andamento generale, hanno registrato scostamenti in negativo le

funzioni obiettivo n. F024 (“Fondi indistinti”), per -58,7% pari a -190,37 mln di euro, n. F008

(“Lavoro”), per -12,1% pari a 11,42 mln di euro e n. F026 (“Oneri finanziari”), per -3,5% pari a

20,24 mln di euro.
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TAB. 3 (in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

Gli impegni, al netto delle partite di giro, nel 2014, risultano pari a circa 11.985,60 mln di euro

(tabella 4).

Gli stessi presentano un incremento rispetto ai 11.426,55 mln di euro del 2013 (+4,89%) ed ai

10.551,16 mln di euro del 2012 (+13,60%). Si evidenzia che, non considerando la spesa sanitaria,

che rappresenta quasi l’84% degli impegni dell’esercizio 2014, tale aumento risulta più elevato

rispetto al 2013 (+7,37%), mentre risulta più contenuto rispetto all’esercizio 2012 (+11,42%).

Analizzando le diverse tipologie di spesa, si rileva che, nel 2014, sono in crescita rispetto

all’esercizio precedente gli impegni relativi alle funzioni obiettivo n. F004 (“Sicurezza e ordine

importo % importo % importo %

F0001 Organi istituzionali 0,16 0,3% 0,29 0,5% 1,88 3,6%

F0002 Relazioni istituzionali 3,94 23,6% -0,44 -3,0% 5,13 29,1%

F0003 Solidarietà internazionale -2,16 -12,4% -3,76 -23,9% 0,02 0,2%

F0004 Sicurezza e ordine pubblico 0,74 212,5% 0,76 242,3% 0,38 15,8%

F0005 Risorse umane e strumentali 0,72 0,3% 9,57 4,3% 4,96 2,2%

F0006 Agricoltura e sviluppo rurale 17,47 17,8% 15,14 15,6% 35,44 44,2%

F0007 Sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 1,79 1,7% -0,85 -0,9% 21,70 42,9%

F0008 Lavoro 5,98 4,9% 21,53 17,3% -11,42 -12,1%

F0009 Energia 2,98 5,9% -23,79 -54,7% 62,54 561,0%

F0010 Commercio -2,20 -24,9% 3,42 53,9% 2,50 28,2%

F0011 Turismo 10,31 74,9% -0,55 -2,4% 1,83 6,2%

F0012 Interventi per le abitazioni 77,21 56,6% 2,78 1,6% 10,78 13,5%

F0013 Tutela del territorio 5,91 3,5% 35,44 27,1% 9,32 4,8%

F0014 Politiche per l'ecologia -5,44 -4,5% -7,73 -11,0% 8,24 14,7%

F0015 Salvaguardia di Venezia -18,45 -5,8% -0,02 0,0% 46,09 20,0%

F0016 Ciclo integrato delle acque 6,94 16,8% 7,58 16,2% 9,71 21,3%

F0017 Protezione civile 3,84 7,0% 1,60 3,1% 14,76 26,8%

F0018 Mobilità regionale 2,43 0,3% -14,54 -1,9% 48,46 6,1%

F0019 Tutela della salute 61,05 0,8% 1.005,54 12,7% 484,40 5,5%

F0020 Interventi sociali 17,14 2,0% 56,42 6,8% 57,14 6,6%

F0021 Cultura 1,30 7,7% 0,27 1,6% 17,24 68,1%

F0022 Istruzione e formazione -29,04 -6,8% -8,48 -1,9% 21,02 6,8%

F0023 Sport e tempo libero 0,00 0,0% -0,27 -12,4% 0,10 4,6%

F0024 Fondi indistinti -12,61 -4,2% -17,53 -6,0% -190,37 -58,7%

F0025 Rimborsi e partite compensative dell'entrata -4,12 -1,2% -58,61 -19,2% 50,92 19,8%

F0026 Oneri finanziari -36,62 -6,1% -25,45 -4,4% -20,24 -3,5%

F0028 Edilizia speciale pubblica 6,45 15,4% 9,76 33,6% 28,35 53,4%

F0029 Commercio estero, promozione economica e fieristica 0,40 12,9% 0,66 15,2% 1,37 19,6%

Totale complessivo (al netto delle Partite di giro) 116,13 0,90% 1.008,72 7,98% 722,27 5,45%

Totale al netto della sanità 267,58 6,66% 3,19 0,08% 180,72 5,02%

FUNZIONI OBIETTIVO (*)

Indice di variazione competenza

(Stanziamenti finali - Stanziamenti iniziali)

(*) esclusa la funzione obiettivo F027 "Partite di giro"

2012 2013 2014



30

pubblico”), per +1,71 mln di euro pari al +363,67%, n. F028 (“Edilizia speciale pubblica”), per

+37,28 mln di euro pari al +132,03%, n. F016 (“Ciclo integrato delle acque”), per +6,93 mln di

euro pari al +122,32% e n. F017 (“Protezione civile”), per +12,47 mln di euro pari al +95%.

In diminuzione risultano, invece, gli impegni inerenti alle funzioni obiettivo n. F024

(“Fondi indistinti”), per -34,90 mln di euro pari al -94,44%), n. F012 (”Interventi per le

abitazioni”), per -88,88 mln di euro pari al -84,57%) e n. F008 (“Lavoro”), per -59,97 mln di euro

pari al -67,53%.

TAB. 4 (in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

Il grafico sottostante evidenzia la spesa impegnata dalla Regione del Veneto nell’esercizio 2014,

distinta per area d’intervento (al netto della spesa sanitaria e delle partite di giro).

2012 2013 2014 14/12 14/13 14/12 14/13

F0001 Organi istituzionali 53,53 53,13 52,83 -0,70 -0,31 -1,31% -0,58%

F0002 Relazioni istituzionali 19,24 13,24 18,28 -0,95 5,05 -4,95% 38,13%

F0003 Solidarietà internazionale 7,91 7,78 9,16 1,25 1,38 15,80% 17,75%

F0004 Sicurezza e ordine pubblico 0,35 0,47 2,18 1,83 1,71 524,80% 363,67%

F0005 Risorse umane e strumentali 230,45 218,46 215,16 -15,30 -3,30 -6,64% -1,51%

F0006 Agricoltura e sviluppo rurale 93,87 86,65 100,80 6,93 14,15 7,39% 16,33%

F0007 Sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 59,98 48,23 35,93 -24,05 -12,29 -40,09% -25,49%

F0008 Lavoro 47,40 88,80 28,83 -18,56 -59,97 -39,17% -67,53%

F0009 Energia 51,63 19,32 25,09 -26,54 5,76 -51,41% 29,82%

F0010 Commercio 5,95 5,82 9,07 3,12 3,25 52,43% 55,79%

F0011 Turismo 15,49 15,12 27,01 11,52 11,89 74,40% 78,69%

F0012 Interventi per le abitazioni 48,04 105,09 16,21 -31,82 -88,88 -66,25% -84,57%

F0013 Tutela del territorio 106,76 75,09 125,23 18,48 50,14 17,31% 66,77%

F0014 Politiche per l'ecologia 84,68 30,45 37,62 -47,05 7,17 -55,57% 23,55%

F0015 Salvaguardia di Venezia 34,84 29,49 17,82 -17,02 -11,67 -48,85% -39,58%

F0016 Ciclo integrato delle acque 7,85 5,67 12,60 4,75 6,93 60,50% 122,32%

F0017 Protezione civile 16,09 13,13 25,60 9,51 12,47 59,14% 95,00%

F0018 Mobilità regionale 524,77 545,30 745,35 220,58 200,05 42,03% 36,69%

F0019 Tutela della salute 7.966,17 8.764,98 9.143,43 1.177,27 378,45 14,78% 4,32%

F0020 Interventi sociali 839,61 850,26 897,38 57,78 47,12 6,88% 5,54%

F0021 Cultura 16,21 16,90 28,72 12,51 11,82 77,12% 69,97%

F0022 Istruzione e formazione 166,56 252,42 232,32 65,76 -20,11 39,48% -7,97%

F0023 Sport e tempo libero 1,87 1,87 2,25 0,39 0,39 20,73% 20,75%

F0024 Fondi indistinti 5,58 36,96 2,05 -3,53 -34,90 -63,20% -94,44%

F0025 Rimborsi e partite compensative dell'entrata 38,76 51,67 43,79 5,03 -7,89 12,98% -15,26%

F0026 Oneri finanziari 64,25 57,07 57,05 -7,20 -0,02 -11,21% -0,04%

F0028 Edilizia speciale pubblica 39,88 28,24 65,53 25,65 37,28 64,31% 132,03%

F0029 Commercio estero, promozione economica e fieristica 3,48 4,93 8,29 4,81 3,36 138,38% 68,27%

Totale complessivo (al netto delle Partite di giro) 10.551,16 11.426,55 11.985,60 1.434,43 559,04 13,60% 4,89%

Totale al netto della sanità 1.745,39 1.811,31 1.944,78 199,39 133,47 11,42% 7,37%

(*) esclusa la funzione obiettivo F027 "Partite di giro"

Variazioni %
FUNZIONI OBIETTIVO (*)

Impegni Variazioni assolute
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

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

che misura la capacità di tradurre i programmi politici in obbligazioni concrete, si riscontra un

progressivo aumento dell’indice, pari al 85,82% nel 2014, al 83,74% nel 2013 ed al 80,92% nel

2012.

Come è evidente, l’indice scende notevolmente (51,46% nel 2014, 47,42% nel 2013 e 43,05% nel

2012) se dal totale complessivo delle spese si detrae la quota relativa alle Funzioni obiettivo n.

F019 (“Tutela della salute”) e n. F020 (“Interventi sociali”), che rappresentano quasi l’84% del

totale impegnato.

Dall’analisi delle risultanze della tabella, emerge che, nel 2014, le funzioni obiettivo che

riportano un valore particolarmente negativo dell’indice in esame sono la n. F012 (“Interventi

per le abitazioni”) con il 17,85%, n. F025 (“Rimborsi e partite compensative dell’entrata”) con il

14,21%, n. F026 (“Oneri finanziari”) con il 10,14%, n. F015 (“Salvaguardia di Venezia e della

sua laguna”) con il 6,43%, e la n. F024 (“Fondi indistinti”) con il 1,53%.
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TAB. 5

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

Per quanto concerne la spesa corrente, l’indice in questione, pari al 94,71%, si è mantenuto ad

un livello pressoché costante (era pari al 94,48% nel 2013). Su uno stanziamento finale di

competenza di 10.773,04 mln di euro, infatti, gli impegni assunti ammontano a 10.203,63 mln di

euro.

2012 2013 2014

F0001 Organi istituzionali 98,95% 99,12% 96,26%

F0002 Relazioni istituzionali 93,47% 92,56% 80,35%

F0003 Solidarietà internazionale 51,75% 65,00% 75,69%

F0004 Sicurezza e ordine pubblico 31,95% 43,68% 77,63%

F0005 Risorse umane e strumentali 93,61% 94,28% 94,19%

F0006 Agricoltura e sviluppo rurale 81,37% 77,45% 87,22%

F0007 Sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 57,43% 51,85% 49,69%

F0008 Lavoro 37,32% 60,92% 34,89%

F0009 Energia 96,48% 98,14% 34,04%

F0010 Commercio 89,72% 59,60% 79,93%

F0011 Turismo 64,31% 67,35% 86,17%

F0012 Interventi per le abitazioni 22,49% 58,25% 17,85%

F0013 Tutela del territorio 60,80% 45,24% 61,17%

F0014 Politiche per l'ecologia 73,15% 48,69% 58,34%

F0015 Salvaguardia di Venezia 11,70% 11,76% 6,43%

F0016 Ciclo integrato delle acque 16,29% 10,42% 22,82%

F0017 Protezione civile 27,33% 24,35% 36,70%

F0018 Mobilità regionale 74,55% 71,37% 88,60%

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

F0020 Interventi sociali 97,32% 95,67% 97,34%

F0021 Cultura 88,52% 95,48% 67,48%

F0022 Istruzione e formazione 42,13% 58,87% 70,83%

F0023 Sport e tempo libero 98,78% 97,48% 99,74%

F0024 Fondi indistinti 1,95% 13,44% 1,53%

F0025 Rimborsi e partite compensative dell'entrata 11,00% 20,95% 14,21%

F0026 Oneri finanziari 11,35% 10,21% 10,14%

F0028 Edilizia speciale pubblica 82,69% 72,79% 80,48%

F0029 Commercio estero, promozione economica e fieristica 99,37% 99,23% 99,59%

Totale complessivo (al netto delle Partite di giro) 80,92% 83,74% 85,82%

Totale al netto della sanità 43,05% 47,42% 51,46%

(*) esclusa la funzione obiettivo F027 "Partite di giro"

FUNZIONI OBIETTIVO (*)

Capacità previsionale di impegno

(impegni/stanziamenti finali)
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In notevole miglioramento risulta l’indice relativo alle spese d’investimento, che passa dal

53,47% nel 2013 al 65,01% nel 2014 (previsioni finali per 2.604,01 mln di euro – impegni assunti

1.692,87 mln di euro).

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

rimborso di prestiti (15,12% nel 2014, 13,09% nel 2013), che misura il rapporto tra la somma

impegnata, ammontante a 89,10 mln di euro, e le previsioni finali di competenza, quantificate in

589,11 mln di euro.

TAB. 6 (in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

Il grafico sottostante evidenzia la spesa impegnata (con indicazione degli stanziamenti iniziali e

finali) dalla Regione del Veneto, nell’esercizio 2014, distinta per tipologia di spesa.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

STANZIAMENTI

DI COMPETENZA

INIZIALE

STANZIAMENTI

DI COMPETENZA

FINALE

IMPEGNI

capacità

previsionale di

impegno

SPESA CORRENTE 10.136,74 10.773,04 10.203,63 94,71%

SPESA D'INVESTIMENTO 2.518,04 2.604,01 1.692,87 65,01%

SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 589,11 589,11 89,10 15,12%

TOTALE SPESA REGIONE (al netto di partite di giro) 13.243,89 13.966,15 11.985,60 85,82%

SPESA PER PARTITE DI GIRO 3.602,70 3.608,17 2.400,95 66,54%

TOTALE SPESA REGIONE 16.846,59 17.574,32 14.386,54 81,86%
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3. La gestione dei residui

3. 1. Analisi della gestione dei residui

Nel presente paragrafo saranno analizzate le risultanze della gestione dei residui.

Nella seguente tabella, vengono riportati i residui attivi e passivi al 31.12.2014, distinti per

tipologia.

TAB. 1 (in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

All’esito della relativa gestione nell’esercizio in esame e, quindi, a seguito delle riscossioni e del

riaccertamento (ordinario) dei residui provenienti dagli esercizi precedenti, risultano residui

attivi per 3.287,82 mln di euro e residui passivi per 4.214,85 mln di euro.

In particolare, la gestione di competenza ha prodotto residui attivi per 2.825,55 mln di euro e

residui passivi per 3.643,66 mln di euro.

Considerato che i residui attivi iniziali erano pari a 5.672,86 mln di euro e quelli passivi a

7.375,91 mln di euro, i residui mantenuti in bilancio al 31 dicembre 2014 risultano pari,

rispettivamente, a 6.113,37 mln di euro (attivi) e a 7.858,51 mln di euro (passivi).

Di seguito, si esaminerà l’andamento dei residui attivi e passivi, al netto delle contabilità

speciali.

Come si evince dalla tabella 2, i residui attivi iniziali, nel 2014, si attestavano intorno a 5.527,27

mln di euro, in diminuzione del -40,5% rispetto al 2013 (circa 9.283,22 mln di euro) e del -41,5%

rispetto all’esercizio 2012. La contrazione dello stock di residui attivi coinvolge tutti i titoli ad

TIPOLOGIA RESIDUI ATTIVI RESIDUI PASSIVI

Residui iniziali 5.672,86 7.375,91

Riscossioni/pagamenti residui 1.952,64 3.079,79

Riaccertamenti/eliminazione residui (saldo +/-) -432,40 81,28

Residui finali derivanti da es. precedenti (a) 3.287,82 4.214,85

Residui finali derivanti dalla gestione di competenza (b) 2.825,55 3.643,66

Residui finali al 31/12/2014 (a+b) 6.113,37 7.858,51

Residui al netto delle partite di giro (Tit. VI) 5.979,04 4.142,51
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eccezione del Tit. III (entrate extratributarie), che registra, invece, una crescita del 41,3%

rispetto al 2013 e del 95,2% su base triennale.

TAB. 2 (in milioni di euro)

- Al netto delle contabilità speciali (Tit. VI)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

Nel corso del 2014, le riscossioni in conto residui, che ammontano a complessivi 1.816,28 mln di

euro, hanno registrato un decremento (-67,5%) rispetto all’esercizio precedente, nel quale si

assestavano a 5.588,57 mln di euro circa. Rispetto al 2012, il decremento è più

contenuto (-15,1%).

Sul fronte del riaccertamento di residui attivi, l’esercizio 2014 presenta un saldo negativo

(-432,35 mln di euro), riconducibile, principalmente, all’eliminazione dei residui attivi iscritti al

Tit. I. Sono stati eliminati, in particolare, residui attivi per complessivi 425.524.849,85 euro,

riferiti alle entrate iscritte ai capp. E621 (“Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – art. 21, L.R. 09/02/2001, n. 5”) ed E622 (“Addizionale regionale

all’imposta sul reddito delle persone fisiche - art. 50, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - artt. 3, 5, D.Lgs.

18/02/2000, n. 56 - art. 1, c. 349, L. 30/12/2004, n. 311”). Tale importo costituisce il 24,66%

dell’ammontare dei residui attivi iniziali relativi a questi due capitoli di bilancio (pari a

1.725.409.996,31 euro).

Titoli descrizione
residui attivi

iniziali

riscossione

residui

riaccertamenti

residui

(saldo -/+)

residui attivi

conseguenti la

gestione di

competenza

residui attivi

finali

I entrate tributarie 4.091,84 1.418,37 -423,28 1.878,58 4.128,77

II

entrate da trasferimenti di parte

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

altri soggetti

527,81 239,87 -0,51 344,29 631,72

III entrate extratributarie 34,65 15,56 -0,21 22,77 41,65

IV

entrate da alienazioni, da

trasformazione di capitale, da

riscossione di crediti e da

trasferimenti in conto capitale

847,07 142,03 -8,35 454,76 1.151,46

V
entrate da mutui, prestiti o altre

operazioni creditizie
25,89 0,45 0,00 0,00 25,44

5.979,042.700,401.816,285.527,27TOTALE TITOLI I-V -432,35
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Si registra, invece, un aumento (22,2%) rispetto all’esercizio precedente (2013) dei residui attivi

conseguenti alla gestione di competenza, passati da 2.210,35 mln di euro circa del 2013 a 2.700,40

mln di euro del 2014.

L’ammontare dei residui attivi finali, da riportare all’esercizio 2015, risulta pari a 5.979,04 mln

di euro circa, con un incremento dell’8,2% rispetto all’esercizio precedente (su base triennale si

registra, invece, un decremento pari a -35,6%). Tale incremento coinvolge tutti i titoli di entrata

(in particolare il Tit. IV registra un +35,9%; +25,6% nel triennio) ad eccezione del titolo V, che

ha invece registrato un decremento del -1,8% (-15,5% nel triennio).

Gli andamenti sopradescritti e le variazioni in sede storica sono evidenziati, per ciascun titolo di

entrata, nelle successive tabelle 3 e 4.

TAB. 3 (in milioni di euro)

- Al netto delle contabilità speciali (Tit. VI)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

I entrate tributarie 7.829,71 7.765,21 4.091,84 1.708,14 5.031,32 1.418,37 -15,13 -368,62 -423,28 1.643,63 1.726,56 1.878,58 7.765,21 4.091,84 4.128,77

II

entrate da trasferimenti di parte

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

altri soggetti

549,50 546,54 527,81 268,28 368,10 239,87 -8,26 -4,66 -0,51 273,58 354,04 344,29 546,54 527,81 631,72

III entrate extratributarie 17,76 24,52 34,65 5,54 11,66 15,56 -0,69 -0,34 -0,21 12,99 22,13 22,77 24,52 34,65 41,65

IV

entrate da alienazioni, da

trasformazione di capitale, da

riscossione di crediti e da

trasferimenti in conto capitale

1.006,81 916,83 847,07 134,84 173,26 142,03 -75,05 -4,41 -8,35 119,92 107,92 454,76 916,83 847,07 1.151,46

V
entrate da mutui, prestiti o altre

operazioni creditizie
52,10 30,12 25,89 21,98 4,23 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,12 25,89 25,44

Titoli descrizione
Residui attivi iniziali (Rai) Riscossione residui (Rr)

riaccertamenti residui

(saldo -/+)

Residui attivi conseguenti la

gestione di competenza (Raes)
Residui attivi finali (Raf)

Totale Titoli I-V 9.455,87 9.283,22 5.527,27 5.979,042.050,12 2.210,65 2.700,40-99,14 -378,04 -432,35 9.283,22 5.527,272.138,77 5.588,57 1.816,28
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TAB. 4

- Al netto delle contabilità speciali (Tit. VI)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

Il grafico evidenzia che circa il 69% dello stock dei residui attivi finali al 31 dicembre 2014 si è

formato nel titolo I (entrate tributarie).

Fonte: elaborazione Corte dei conti

La tabella 5 evidenzia la provenienza per anno di accertamento dei residui attivi iscritti al 31

dicembre 2014, con riferimento ai singoli titoli dell’entrata:

D 1 4/1 2 D 1 4/1 3 D 13 /12 D 14 /12 D 14 /13 D 13 /12 D 1 4/1 2 D 1 4/1 3 D 1 3/1 2 D 1 4/1 2 D 14 /13 D 13 /12

I entrate tributarie -47,7% -47,3% -0,8% -17,0% -71,8% 194,5% 14,3% 8,8% 5,0% -46,8% 0,9% -47,3%

II
entrate da trasferimenti di

parte corrente dell'U.E., dello

Stato e di altri sogg.
-3,9% -3,4% -0,5% -10,6% -34,8% 37,2% 25,8% -2,8% 29,4% 15,6% 19,7% -3,4%

III entrate extratributarie 95,2% 41,3% 38,1% 181,1% 33,4% 110,7% 75,2% 2,9% 70,4% 69,8% 20,2% 41,3%

IV

entrate da alienazioni, da

trasformazione di capitale, da
riscossione di crediti e da

trasferimenti in conto capitale

-15,9% -7,6% -8,9% 5,3% -18,0% 28,5% 279,2% 321,4% -10,0% 25,6% 35,9% -7,6%

V
entrate da mutui, prestiti o

altre operazioni creditizie
-50,3% -14,0% -42,2% -97,9% -89,3% -80,8% - - - -15,5% -1,8% -14,0%

-41,5% -40,5% -1,8% -15,1% -67,5% 161,3% 31,7% 22,2% 7,8% -35,6% 8,2% -40,5%

Titoli descrizione

residui attivi iniziali (Rai) riscossione residui (Rr)
residui attivi conseguenti la

gestione di competenza (Raes)

residui attivi finali

(Raf)

totale Titoli I-V
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TAB. 5 (in milioni di euro)

- Al netto delle contabilità speciali (Tit. VI)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

Il grafico dà dimostrazione della consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2014, suddivisi per

anno di accertamento.

Fonte: elaborazione Corte dei conti

E’ possibile osservare che oltre il 94% del totale dei residui attivi finali è costituito da crediti

formatisi a partire dall’esercizio 2010. Di questi, il 45,2% deriva da accertamenti effettuati nel

2014 e non liquidati nel corso dell’anno. Soltanto il 5,6% deriva da accertamenti effettuati

prima del 2010.

Come si evince dalla tabella 6, nell’esercizio 2014, i residui passivi iniziali, al netto delle Partite

di giro, ammontano a circa 3.678,25 mln di euro, in diminuzione (-10%) rispetto ai 4.086,50 mln

di euro dell’esercizio precedente e (-14,8%) rispetto ai 4.314,68 mln di euro del 2012.

Titoli
Esercizi

prec.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Totale residui

al 31/12/2014
Titolo I 0,25 0,02 31,76 31,89 789,98 769,19 240,77 386,33 1.878,58 4.128,77

Titolo II 9,84 0,25 1,22 0,69 3,88 4,55 50,02 216,99 344,29 631,72

Titolo III 0,99 2,72 1,77 2,28 0,70 1,05 1,87 7,51 22,77 41,65

Titolo IV 72,78 39,95 30,26 80,56 87,06 176,94 106,57 102,56 454,76 1.151,46

Titolo V 25,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,44

Totale Titoli I-V 109,30 42,94 65,02 115,42 881,62 951,73 399,22 713,39 2.700,40 5.979,04

ANZIANITA' RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014
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Con riferimento all’attività di smaltimento degli stessi nel corso dell’esercizio, si è rilevata una

tendenza alla diminuzione: i pagamenti in c/residui, pari a 1.340,74 mln di euro, sono inferiori

sia rispetto all’esercizio precedente (-13,5%) che rispetto al triennio (-12,1%).

TAB. 6 (in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

Per quanto riguarda i residui passivi eliminati dalla contabilità regionale, pari a complessivi

81,25 mln di euro nel 2014, si registra un consistente decremento sia rispetto all’esercizio

precedente (-71,3%) che rispetto al triennio (-56,5%).

Al riguardo, si precisa che l’eliminazione dei residui passivi nell’esercizio 2014 è avvenuta solo

per per economie ed insussistenze (vedasi tabella 9) non per “radiazione” (art. 51, comma 2, L.R.

39/2001), in forza del divieto imposto dall’articolo 8 della L.R. 22 dicembre 2014, n. 41

“Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 2014”, secondo cui “per l’anno 2014 non

trova applicazione quanto previsto dal comma 2 articolo 51 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39,

cosicché al 31/12/2014 non è stato posto in radiazione alcun residuo passivo…”.

Con riferimento all’eliminazione dei residui passivi per economie ed insussistenze, si evidenzia un

decremento della massa di residui cancellati dalla contabilità, che si attesta sui 81,25 mln di euro

nel 2014 (contro i 172,26 mln di euro del 2013 ed i 107,05 mln del 2012). Si osserva, inoltre, che

nel 2014 risultano particolarmente ridotti gli importi dei residui eliminati per insussistenze ed

economie dalle funzioni obiettivo n. 5 “Risorse umane e strumentali” (3,29 mln di euro, contro i

19,21 mln del 2013), n. 6 “Agricoltura e sviluppo rurale” (1,39 mln di euro, erano 23,80 mln nel

2013), n. 7 “Sviluppo del sistema produttivo e delle PMI” (12,84 mln di euro, erano 36,15 mln nel

2013), n. 14 “Politiche per l’ecologia” (1,19 mln di euro, erano 15,31 mln nel 2013) e n. 22

“Istruzione e formazione” (9,96 mln di euro, erano 19,43 mln nel 2013).

TIPOLOGIA
RESIDUI PASSIVI

INIZIALI

PAGAMENTI

C/RESIDUI

RESIDUI PASSIVI

ELIMINATI

RESIDUI PASSIVI

CONSEGUENTI LA

GESTIONE

RESIDUI PASSIVI

FINALI

SPESA CORRENTE 1.459,34 885,00 15,78 1.229,95 1.788,51

SPESA PER INVESTIMENTI 2.218,91 455,74 65,47 656,30 2.353,99

RIMBORSO PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE (al netto delle Partite di giro) 3.678,25 1.340,74 81,25 1.886,25 4.142,51
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In controtendenza, tuttavia, la funzione obiettivo n. 18 “Mobilità regionale”, con 23,68 mln di

euro di residui passivi cancellati nel 2014, a fronte dei 5,48 mln nel 2013 (+332,3%).

Il volume dei residui passivi prodotti dalla gestione di competenza, formatisi per effetto del

mancato pagamento, nell’esercizio, degli impegni di competenza, pari a 1.886,25 mln di euro,

registra un aumento sia rispetto all’esercizio precedente (+32,3%) che rispetto al 2012 (+27,2%).

Per effetto delle dinamiche sopra descritte, a conclusione dell’esercizio, lo stock dei residui

passivi finali, quale risultante della somma dei residui iniziali non smaltiti e di quelli formatisi

nel corso della gestione, si attesta intorno ai 4.142,51 mln di euro, con un aumento (12,6%)

rispetto al 2013 (3.678,25 mln di euro) ed al triennio precedente (1,4%).

Per un’analisi dettagliata dell’andamento dei residui nel corso dell’ultimo triennio, riferita alle

singole funzioni obiettivo, si vedano le tabelle 7 e 8.
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TAB. 7 – VARIAZIONI STORICHE (in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

F0001 organi istituzionali 9,30 2,67 2,93 2,01 1,23 1,90 6,54 0,71 0,91 1,92 2,20 2,21 2,67 2,93 2,33

F0002 relazioni istituzionali 71,38 53,94 43,51 30,66 19,74 18,43 0,78 1,28 1,99 14,00 10,60 14,96 53,94 43,51 38,05

F0003 solidarietà internazionale 8,24 10,69 13,39 4,40 3,65 4,90 0,52 0,16 0,43 7,36 6,51 8,24 10,68 13,39 16,30

F0004 sicurezza e ordine pubblico 31,75 20,01 13,08 9,60 4,24 1,20 2,23 3,16 0,01 0,10 0,47 1,75 20,01 13,08 13,62

F0005 risorse umane e strumentali 148,89 124,69 112,17 58,17 46,39 60,09 16,35 21,00 3,29 50,31 54,87 60,87 124,69 112,17 109,67

F0006 agricoltura e sviluppo rurale 95,12 99,66 84,93 33,13 32,18 19,82 9,97 25,40 1,39 47,65 42,85 54,33 99,66 84,93 118,05

F0007 sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 328,00 264,43 171,42 73,77 69,92 51,42 29,37 47,82 12,84 39,57 24,73 24,89 264,43 171,42 132,05

F0008 lavoro 32,83 35,43 52,36 6,39 28,95 22,86 3,80 3,12 0,75 12,79 49,00 17,54 35,43 52,36 46,29

F0009 energia 10,27 43,90 33,43 2,71 6,02 13,90 0,29 9,31 1,64 36,63 4,85 25,05 43,90 33,43 42,94

F0010 commercio 26,11 20,65 16,27 11,16 3,91 3,03 0,24 6,26 0,01 5,93 5,78 9,07 20,65 16,27 22,30

F0011 turismo 62,29 49,81 26,68 21,54 30,41 5,34 4,87 2,21 0,23 13,93 9,49 23,56 49,81 26,68 44,67

F0012 interventi per le abitazioni 170,74 145,97 211,21 52,84 13,70 9,34 7,60 13,49 0,00 35,67 92,44 5,36 145,97 211,21 207,24

F0013 tutela del territorio 246,06 236,68 203,40 79,00 75,62 71,80 7,41 8,15 1,65 77,02 50,49 93,61 236,67 203,40 223,56

F0014 politiche per l'ecologia 146,71 120,58 103,34 38,96 14,98 19,12 2,21 16,12 1,19 23,44 13,85 23,05 128,98 103,34 106,09

F0015 salvaguardia di Venezia 208,63 210,53 165,85 18,73 29,07 16,39 7,10 42,91 0,95 27,73 27,31 11,15 210,53 165,85 159,66

F0016 ciclo integrato delle acque 112,49 96,33 82,38 19,81 15,54 13,66 2,58 2,45 3,00 6,23 4,03 12,53 96,33 82,38 78,24

F0017 protezione civile 72,46 56,56 37,21 20,91 12,36 7,01 1,30 10,40 4,03 6,32 3,41 14,39 56,56 37,21 40,55

F0018 mobilità regionale 740,79 684,11 462,76 260,03 307,03 168,62 18,95 18,15 23,68 222,30 103,83 163,25 684,11 462,76 433,71

F0019 tutela della salute 720,27 915,42 875,15 369,03 500,24 492,46 8,74 4,43 1,73 564,52 464,39 766,58 907,02 875,15 1147,54

F0020 interventi sociali 353,98 294,29 327,67 138,72 117,72 123,59 5,14 16,36 2,81 84,17 167,46 216,06 294,29 327,67 417,33

F0021 cultura 49,44 38,75 39,21 22,29 12,56 12,83 0,78 2,10 1,32 12,39 15,11 27,89 38,75 39,21 52,95

F0022 istruzione e formazione 381,51 331,62 353,54 161,70 160,09 153,49 32,25 20,67 9,96 144,07 202,68 192,99 331,62 353,54 383,08

F0023 sport e tempo libero 55,87 37,69 33,50 14,63 4,22 5,72 5,05 1,84 2,85 1,50 1,87 2,16 37,69 33,50 27,09

F0024 fondi indistinti 28,58 20,40 47,42 9,37 8,31 15,43 4,09 0,68 2,48 5,28 36,00 1,96 20,40 47,42 31,46

F0025 rimborsi e partite compensative dell'entrata 0,81 0,08 0,17 0,79 0,03 0,14 0,01 0,03 0,00 0,07 0,14 41,66 0,08 0,17 41,69

F0026 oneri finanziari 0,14 0,13 0,04 0,04 0,08 0,04 0,00 0,06 0,00 0,04 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04

F0028 edilizia speciale pubblica 196,98 166,12 160,74 63,06 28,55 25,71 7,64 4,31 2,06 39,84 27,49 64,62 166,12 160,74 197,59

F0029 commercio estero, promozione economica e fieristica 5,03 5,35 4,48 1,25 3,56 2,52 0,84 0,63 0,04 2,40 3,33 6,48 5,35 4,48 8,41

4.314,68 4.086,50 3.678,25 1.524,70 1.550,27 1.340,74 186,66 283,20 81,25 1.483,17 1.425,22 1.886,25 4.086,48 3.678,25 4.142,51

3.240,43 2.876,79 2.475,43 1.016,95 932,32 724,69 172,78 262,41 76,71 834,48 793,36 903,61 2.885,17 2.475,43 2.577,63

Totale complessivo (al netto delle partite di giro)

Totale al netto della sanità

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

FUNZIONI OBIETTIVO (*)

Residui passivi iniziali

(Rpi)

Pagamenti in c/residui

(Pr)

Residui passivi eliminati

(Rpe)

Residui passivi conseguenti

la gestione di competenza

(Rpes)

Residui passivi finali

(Rpf)
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TAB. 8 – VARIAZIONI STORICHE (valori percentuali)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

D 14/12 D 14/13 D 13/12 D 14/12 D 14/13 D 13/12 D 14/12 D 14/13 D 13/12 D 14/12 D 14/13 D 13/12 D 14/12 D 14/13 D 13/12

F0001 organi istituzionali -68,5% 9,7% -71,2% -5,2% 54,6% -38,7% -86,1% 28,6% -89,2% 14,8% 0,4% 14,3% -12,9% -20,6% 9,7%

F0002 relazioni istituzionali -39,0% -19,3% -24,4% -39,9% -6,6% -35,6% 154,4% 55,7% 63,4% 6,8% 41,1% -24,3% -29,5% -12,6% -19,3%

F0003 solidarietà internazionale 62,6% 25,3% 29,8% 11,5% 34,4% -17,1% -16,0% 170,4% -68,9% 11,9% 26,5% -11,5% 52,5% 21,7% 25,4%

F0004 sicurezza e ordine pubblico -58,8% -34,7% -37,0% -87,5% -71,7% -55,8% -99,7% -99,8% 41,8% 1647,1% 271,6% 370,2% -32,0% 4,1% -34,7%

F0005 risorse umane e strumentali -24,7% -10,0% -16,3% 3,3% 29,5% -20,3% -79,9% -84,3% 28,4% 21,0% 10,9% 9,0% -12,0% -2,2% -10,0%

F0006 agricoltura e sviluppo rurale -10,7% -14,8% 4,8% -40,2% -38,4% -2,9% -86,1% -94,5% 154,7% 14,0% 26,8% -10,1% 18,5% 39,0% -14,8%

F0007 sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. -47,7% -35,2% -19,4% -30,3% -26,5% -5,2% -56,3% -73,2% 62,8% -37,1% 0,6% -37,5% -50,1% -23,0% -35,2%

F0008 lavoro 59,5% 47,8% 7,9% 257,6% -21,0% 352,8% -80,2% -75,9% -17,9% 37,2% -64,2% 283,3% 30,7% -11,6% 47,8%

F0009 energia 225,4% -23,9% 327,4% 413,7% 130,9% 122,5% 462,7% -82,4% 3091,5% -31,6% 416,2% -86,8% -2,2% 28,5% -23,9%

F0010 commercio -37,7% -21,2% -20,9% -72,8% -22,4% -65,0% -97,1% -99,9% 2550,6% 52,9% 56,8% -2,4% 8,0% 37,1% -21,2%

F0011 turismo -57,2% -46,4% -20,0% -75,2% -82,4% 41,2% -95,2% -89,4% -54,7% 69,1% 148,4% -31,9% -10,3% 67,4% -46,4%

F0012 interventi per le abitazioni 23,7% 44,7% -14,5% -82,3% -31,9% -74,1% -100,0% -100,0% 77,6% -85,0% -94,2% 159,2% 42,0% -1,9% 44,7%

F0013 tutela del territorio -17,3% -14,1% -3,8% -9,1% -5,0% -4,3% -77,8% -79,8% 10,0% 21,5% 85,4% -34,4% -5,5% 9,9% -14,1%

F0014 politiche per l'ecologia -29,6% -14,3% -17,8% -50,9% 27,6% -61,6% -46,2% -92,6% 630,7% -1,6% 66,4% -40,9% -17,8% 2,7% -19,9%

F0015 salvaguardia di Venezia -20,5% -21,2% 0,9% -12,5% -43,6% 55,2% -86,6% -97,8% 504,5% -59,8% -59,2% -1,5% -24,2% -3,7% -21,2%

F0016 ciclo integrato delle acque -26,8% -14,5% -14,4% -31,0% -12,1% -21,6% 16,4% 22,3% -4,9% 101,1% 210,6% -35,3% -18,8% -5,0% -14,5%

F0017 protezione civile -48,6% -34,2% -21,9% -66,5% -43,2% -40,9% 209,2% -61,2% 697,3% 127,6% 321,8% -46,1% -28,3% 9,0% -34,2%

F0018 mobilità regionale -37,5% -32,4% -7,7% -35,2% -45,1% 18,1% 25,0% 30,5% -4,2% -26,6% 57,2% -53,3% -36,6% -6,3% -32,4%

F0019 tutela della salute 21,5% -4,4% 27,1% 33,4% -1,6% 35,6% -80,2% -61,0% -49,4% 35,8% 65,1% -17,7% 26,5% 31,1% -3,5%

F0020 interventi sociali -7,4% 11,3% -16,9% -10,9% 5,0% -15,1% -45,3% -82,8% 218,4% 156,7% 29,0% 99,0% 41,8% 27,4% 11,3%

F0021 cultura -20,7% 1,2% -21,6% -42,5% 2,1% -43,7% 69,4% -36,9% 168,5% 125,0% 84,6% 21,9% 36,6% 35,1% 1,2%

F0022 istruzione e formazione -7,3% 6,6% -13,1% -5,1% -4,1% -1,0% -69,1% -51,8% -35,9% 34,0% -4,8% 40,7% 15,5% 8,4% 6,6%

F0023 sport e tempo libero -40,0% -11,1% -32,5% -60,9% 35,6% -71,2% -43,5% 55,0% -63,6% 43,7% 15,7% 24,2% -28,1% -19,1% -11,1%

F0024 fondi indistinti 65,9% 132,4% -28,6% 64,7% 85,7% -11,3% -39,3% 266,0% -83,4% -62,9% -94,6% 582,1% 54,2% -33,6% 132,4%

F0025 rimborsi e partite compensative dell'entrata -79,6% 106,0% -90,1% -82,8% 423,2% -96,7% -84,1% -95,2% 234,0% 59824,6% 28959,3% 106,2% 51683,7% 25036,8% 106,0%

F0026 oneri finanziari -72,6% -71,9% -2,3% -6,5% -51,7% 93,5% -100,0% 19,0% 17,2% 1,5% -67,1% 17,2% -71,9%

F0028 edilizia speciale pubblica -18,4% -3,2% -15,7% -59,2% -9,9% -54,7% -73,1% -52,3% -43,5% 62,2% 135,1% -31,0% 18,9% 22,9% -3,2%

F0029 commercio estero, promozione economica e fieristica -10,9% -16,2% 6,3% 101,8% -29,4% 185,7% -95,8% -94,4% -24,9% 169,8% 94,7% 38,6% 57,3% 87,7% -16,2%

-14,8% -10,0% -5,3% -12,1% -13,5% 1,7% -56,5% -71,3% 51,7% 27,2% 32,3% -3,9% 1,4% 12,6% -10,0%

-23,6% -14,0% -11,2% -28,7% -22,3% -8,3% -55,6% -70,8% 51,9% 8,3% 13,9% -4,9% -10,7% 4,1% -14,2%

Residui passivi finali (Rpf)

Totale complessivo (al netto delle partite di giro)

Totale al netto della sanità

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

FUNZIONI OBIETTIVO (*)
Residui passivi iniziali (Rpi) Pagamenti in c/residui (Pr) Residui passivi eliminati (Rpe)

Residui passivi conseguenti la

gestione di competenza (Rpes)



43

Nella successiva tabella, sono riportati i residui passivi eliminati per economie/insussistenze nel

triennio 2012, 2013 e 2014.

TAB 9 (in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

Il grafico sottostante dà conto dell’anzianità dei residui passivi a fine esercizio 2014, con

indicazione dell’anno di assunzione del relativo impegno di spesa e della distribuzione

percentuale per esercizio di provenienza.

Si osserva che quasi il 93,6% dei residui passivi è costituito da impegni formatisi a partire dal

2009, pur essendoci residui “vetusti” risalenti al periodo precedente al 2006.

2012 2013 2014 14/12 14/13 13/12

F0001 organi istituzionali 6,54 0,69 0,91 -86,1% 31,1% -89,4%

F0002 relazioni istituzionali 0,73 1,27 1,99 172,7% 56,5% 74,3%

F0003 solidarietà internazionale 0,49 0,16 0,43 -10,6% 176,0% -67,6%

F0004 sicurezza e ordine pubblico 2,23 2,89 0,01 -99,7% -99,7% 29,4%

F0005 risorse umane e strumentali 15,04 19,21 3,29 -78,1% -82,9% 27,7%

F0006 agricoltura e sviluppo rurale 9,95 23,80 1,39 -86,0% -94,2% 139,1%

F0007 sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 14,83 36,15 12,84 -13,4% -64,5% 143,8%

F0008 lavoro 1,83 2,56 0,75 -58,9% -70,6% 40,1%

F0009 energia 0,29 9,31 1,64 462,7% -82,4% 3090,7%

F0010 commercio 0,22 6,06 0,01 -96,9% -99,9% 2595,6%

F0011 turismo 1,48 0,54 0,23 -84,2% -56,3% -63,8%

F0012 interventi per le abitazioni 0,23 6,55 0,00 -100,0% -100,0% 2724,1%

F0013 tutela del territorio 5,13 2,49 1,65 -67,9% -34,0% -51,4%

F0014 politiche per l'ecologia 0,81 15,31 1,19 46,5% -92,3% 1791,1%

F0015 salvaguardia di Venezia 3,37 3,83 0,95 -71,7% -75,2% 13,8%

F0016 ciclo integrato delle acque 0,23 1,53 3,00 1178,2% 96,3% 551,2%

F0017 protezione civile 0,60 1,36 4,03 575,2% 195,7% 128,3%

F0018 mobilità regionale 8,24 5,48 23,68 187,3% 332,3% -33,6%

F0019 tutela della salute 2,82 0,67 1,73 -38,8% 158,2% -76,3%

F0020 interventi sociali 1,51 4,29 2,81 86,4% -34,5% 184,7%

F0021 cultura 0,73 1,97 1,32 80,7% -33,0% 169,6%

F0022 istruzione e formazione 13,21 19,43 9,96 -24,6% -48,7% 47,1%

F0023 sport e tempo libero 5,01 1,78 2,85 -43,0% 60,6% -64,5%

F0024 fondi indistinti 4,03 0,68 2,48 -38,3% 266,0% -83,2%

F0025 rimborsi e partite compensative dell'entrata 0,01 0,03 0,00 -81,5% -93,9% 205,5%

F0026 oneri finanziari 0,00 0,00 0,00

F0028 edilizia speciale pubblica 7,16 4,18 2,06 -71,3% -50,8% -41,6%

F0029 commercio estero, promozione economica e fieristica 0,32 0,04 0,04 -89,1% -12,1% -87,6%

107,05 172,26 81,25 -24,1% -52,8% 60,9%

102,72 167,30 76,71 -25,3% -54,1% 62,9%

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

FUNZIONI OBIETTIVO (*)
Variazioni %

Residui passivi eliminati (Rpe) per

INSUSSISTENZA (ECONOMIE)

Totale complessivo

Totale al netto della sanità
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Fonte: elaborazione Corte dei conti

La tabella 10 evidenzia, per ciascuna funzione obiettivo, il totale dei residui passivi (in mln di

euro) al 31 dicembre 2014, suddiviso per anno di provenienza dei relativi impegni di spesa. Come

già emerso negli scorsi esercizi, si conferma la concentrazione dei residui passivi finali nelle

politiche di spesa relative alla funzione obiettivo n. 19 “Tutela della salute”, n. 18 “Mobilità

regionale”, n. 20 “Interventi sociali” e n. 22 “Istruzione e formazione”.

1,61
(0%)

97,42
(2,4%)

167,58
(4%)

362,23
(8,7%)

348,46
(8,4%)

225,32
(5,4%)

286,21
(6,9%)

767,45
(18,5%)

1.886,25
(45,5%)

Consistenza dei residui passivi al 31/12/2014 per anno di impegno
(milioni di euro; valori percentuali)
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TAB. 10 (in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

Esercizi

prec.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Totale

residui al

31/12/2014

F0001 organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 2,21 2,33

F0002 relazioni istituzionali 0,00 0,00 3,71 9,80 2,97 0,08 2,20 4,33 14,96 38,05

F0003 solidarietà internazionale 0,00 0,00 0,00 0,03 1,02 0,24 2,72 4,06 8,24 16,30

F0004 sicurezza e ordine pubblico 0,00 0,00 4,60 1,82 5,20 0,00 0,00 0,25 1,75 13,62

F0005 risorse umane e strumentali 1,61 0,50 5,02 10,08 9,36 0,95 5,17 16,09 60,87 109,67

F0006 agricoltura e sviluppo rurale 0,00 0,00 2,69 4,23 3,73 17,87 4,37 30,84 54,33 118,05

F0007 sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 0,00 4,36 14,63 17,31 24,63 12,85 15,28 18,09 24,89 132,05

F0008 lavoro 0,00 0,00 0,02 0,07 0,30 0,31 0,67 27,38 17,54 46,29

F0009 energia 0,00 0,00 0,00 1,03 0,38 0,00 16,13 0,36 25,05 42,94

F0010 commercio 0,00 0,00 0,02 2,21 2,34 0,60 2,45 5,61 9,07 22,30

F0011 turismo 0,00 1,13 1,43 12,67 0,00 0,04 0,38 5,47 23,56 44,67

F0012 interventi per le abitazioni 0,00 3,05 8,76 31,75 23,91 11,36 30,86 92,19 5,36 207,24

F0013 tutela del territorio 0,00 14,14 11,33 28,75 25,07 11,40 10,71 28,55 93,61 223,56

F0014 politiche per l'ecologia 0,00 0,84 5,72 12,60 19,89 19,80 12,22 11,98 23,05 106,09

F0015 salvaguardia di Venezia 0,00 31,48 8,42 40,05 12,30 8,74 21,79 25,73 11,15 159,66

F0016 ciclo integrato delle acque 0,00 0,81 14,97 25,09 12,13 5,79 4,25 2,67 12,53 78,24

F0017 protezione civile 0,00 1,20 3,08 4,98 8,99 2,39 3,79 1,73 14,39 40,55

F0018 mobilità regionale 0,00 22,83 28,94 47,69 76,26 21,55 28,85 44,35 163,25 433,71

F0019 tutela della salute 0,00 5,74 2,63 22,48 22,74 60,57 42,60 224,20 766,58 1.147,54

F0020 interventi sociali 0,00 8,58 22,31 26,60 24,60 26,78 29,07 63,34 216,06 417,33

F0021 cultura 0,00 0,00 0,81 2,43 8,14 0,52 1,36 11,81 27,89 52,95

F0022 istruzione e formazione 0,00 2,43 14,68 37,60 20,24 2,12 16,41 96,63 192,99 383,08

F0023 sport e tempo libero 0,00 0,00 6,85 11,96 5,28 0,00 0,00 0,84 2,16 27,09

F0024 fondi indistinti 0,00 0,00 0,27 2,06 2,90 0,70 0,44 23,14 1,96 31,46

F0025 rimborsi e partite compensative dell'entrata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 41,66 41,69

F0026 oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04

F0028 edilizia speciale pubblica 0,00 0,34 6,69 8,94 36,07 20,69 34,44 25,80 64,62 197,59

F0029 commercio estero, promozione economica e fieristica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93 6,48 8,41

1,61 97,42 167,58 362,23 348,46 225,32 286,21 767,45 1.886,25 4.142,51

ANZIANITA' RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

Titoli

Totale residui (al netto delle Partite di giro)
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3.2. I residui passivi radiati

Pur essendo risultati assenti nella gestione 2014, i residui passivi radiati, comunque e per diverse

ragioni, rivestono un ruolo di fondamentale importanza ai fini della verifica della reale

consistenza del debito regionale e della valutazione della sussistenza di un effettivo (non solo

formale) equilibrio di bilancio.

Trattasi, infatti, di una partita risalente nel tempo, che costituisce gran parte dell’intero del

debito potenziale o latente della Regione del Veneto, ossia del debito “esterno” al sistema di

bilancio regionale, il cui “peso” deve essere considerato soprattutto in prossimità dell’entrata a

regime del sistema della contabilità finanziaria “potenziata”.

A questo proposito, deve rilevarsi che le esigenze di “emersione” della reale consistenza del

debito delle amministrazioni pubbliche, da un canto, e l’eliminazione, a regime, dell’istituto dei

residui, dall’altro, impongono un’attenta valutazione del fenomeno, soprattutto nell’esercizio in

esame ed in quello immediatamente successivo.

L’istituto della radiazione è attualmente disciplinato dall’art. 51, comma 2, della L.R. n.

39/2001 (Legge di contabilità regionale), secondo cui “Le somme di cui al comma 1” – ovvero i

residui passivi – “possono essere conservate nel conto dei residui: a) se relative a spese correnti, per

non più di due anni successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato; b) se relative a spese

d’investimento, per non più di sette anni successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato”.

Esso svolge la funzione di eliminare poste “passive” dal conto dei residui e, quindi, dal bilancio,

ratione temporis, ossia in ragione del trascorrere di un certo lasso di tempo, ed è sempre stato

applicato nel corso degli esercizi, ad eccezione di quello in esame18, con riflessi sul risultato di

amministrazione.

Com’è noto, infatti, il saldo della gestione dei residui, se negativo, influisce sul risultato di

gestione e, quindi, sul risultato di amministrazione.

Ove la massa dei residui passivi sopravanzi quella dei residui attivi, il risultato negativo della

relativa gestione – sommato a quello della gestione di competenza, se anche questo è negativo

ovvero sottratto allo stesso, se positivo – viene computato ai fini del calcolo dell’avanzo o

disavanzo di esercizio, contribuendo, in maniera decisiva, a determinare il segno e l’ammontare

del risultato di amministrazione.

Non a caso, il risultato della gestione relativa all’esercizio 2014, di segno negativo, è

riconducibile al saldo negativo della gestione dei residui che, come rilevato dalla stessa Regione,

18 In previsione della entrata a regime della contabilità armonizzata e del sistema di imputazione delle spese da esso
previsto (contabilità finanziaria potenziata o rafforzata), con la legge di assestamento del bilancio per il 2014,
infatti, la Regione ha escluso la possibilità di effettuare radiazioni.
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“sconta in questo esercizio, il venir meno dell’uscita dalla contabilità di c.a. 178,8 mln di residui

radiandi sopravvenuto in vista dell’adozione dei nuovi principi di contabilità ex D.lgs. 118/2011.

Qualora si tenesse conto di tale cifra, anche il saldo finanziario 2014 avrebbe ulteriormente ridotto il

proprio ammontare negativo, in piena linea con il trend generale rilevato negli anni precedenti”19.

Con l’entrata a regime della disciplina dell’armonizzazione dei sistemi contabili, anche alla luce

delle novità introdotte dal D.Lgs n. 126/2014, a far data dall’anno 2015, non sarà più possibile

“cancellare dalle scritture contabili i residui passivi per perenzione”.

L’art. 60, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011, infatti, dispone che “L'istituto della perenzione

amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto

dell'esercizio 2014”.

Come già osservato in precedenza e come confermato dalla stessa Regione (nota prot. n. 223163

del 28 maggio 2015), al 31/12/2014, non è stato posto in radiazione alcun residuo passivo.

Si è, quindi, proceduto all’analisi dello stock dei residui passivi radiati negli esercizi precedenti,

anche sulla scorta delle risposte fornite agli specifici quesiti formulati dal Magistrato istruttore

nella richiesta istruttoria prot. n. 1339 del 2 marzo 2015.

In particolare, in risposta al quesito riportato al punto 26 della citata nota (“con riferimento ai

residui radiati, attestazione della regolare annotazione degli stessi tra le passività del conto del

patrimonio nonché del correlativo incremento dei relativi Fondi con indicazione distinta dei residui

radiati per spese correnti e residui radiati per spese in conto capitale, per spese finanziate con risorse

proprie e per spese finanziate con assegnazioni (statali e comunitarie) a vincolo di destinazione

specifica”), la Regione, con nota prot. n. 223163 del 28.5.2015, ha trasmesso il prospetto di

seguito riportato, dichiarando che: “Con riferimento ai residui radiati, si comunica che

l’attestazione della regolare annotazione degli stessi tra le passività del conto del patrimonio verrà

trasmessa non appena approvato il Rendiconto generale per l’esercizio 2014 da parte della Giunta

regionale.”

19 Così nella Relazione tecnico-contabile allegata al disegno di legge del Rendiconto per l’esercizio 2014. L’ incidenza
della gestione dei residui e del relativo saldo sulla entità e sulla composizione del disavanzo sarà analizzata più
compiutamente nella parte dedicata al risultato di amministrazione.
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Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

In risposta al quesito contenuto nel punto 27 (“attestazione del grado di copertura finale dei

residui radiati, in serie storica (2009-2014), con dimostrazione, in apposita tabella, della situazione

dei residui radiati al 31/12/2014”), inoltre, la Regione ha inviato la seguente tabella.

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

E’ di immediata evidenza la differenza tra i totali delle due tabelle (pari a 41.738.547,91 mln di

euro), che non trova spiegazione.

Allo stato, dunque, non è dato sapere con certezza a quanto ammonta il totale dei residui passivi

radiati.

Somme radiate in essere al 31/12/2014 261.524.571,08

di cui spesa corrente 62.312.676,83

di cui spesa d'investimento 199.211.894,25    

totale 62.312.676,83

di cui da risorse proprie 120.778.348,06

di cui da risorse con destinazione vincolate 140.746.223,02

totale 261.524.571,08

Stock dei residui radiati al 31/12/2014

Anno Impegno Importo attuale radiato

1988 28.603,45

1990 199.220,76

1991 447.878,91

1994 621.947,33

1996 501.511,56

1997 8.750.768,72

1998 883.117,08

1999 8.389.506,40

2000 10.895.767,43

2001 3.831.663,38

2002 16.554.620,36

2003 43.662.430,61

2004 67.943.813,28

2005 31.664.543,15

2006 80.077.122,17

2007 6.384.575,41

2008 4.983.543,93

2009 3.425.547,55

2010 9.072.674,06

2011 4.944.263,45

totale 303.263.118,99

Situazione residui radiati al 31.12.2014
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A parte quest’ultima constatazione ed il rilievo sulla consistenza, notevole, della massa del

debito radiato, ossia “espunto” dal bilancio regionale, occorre valutare il problema della

copertura dello stesso, attraverso appositi strumenti e garanzie.

In proposito, il comma 3 del menzionato art. 51 della Legge di contabilità regionale prevede che:

“Alla liquidazione delle spese relative ai residui passivi eliminati, anche per decorrenza dei termini

di mantenimento di cui al comma 2, di cui è data evidenza in apposito allegato del rendiconto

generale previsto dall’art. 53, i dirigenti delle strutture regionali competenti assumono, con proprio

atto, un impegno sullo stanziamento di competenza del bilancio di previsione annuale del capitolo su

cui originariamente è stato assunto l’impegno, e il dirigente responsabile della struttura regionale

preposta alla ragioneria dispone le correlate registrazioni contabili”, lasciando intendere che, ove

rivendicati dai creditori della regione, gli importi cancellati dal bilancio dovrebbero trovare,

comunque, copertura nello stanziamento, di competenza prima di tutto, e di cassa, del capitolo

dal quale sono stati eliminati i relativi impegni, consentendo al dirigente responsabile di disporre

un nuovo, corrispondente impegno.

Affinché ciò possa avvenire, tuttavia, occorrerebbe mantenere una competenza adeguata, nel

senso che essa dovrebbe essere capiente anche ai fini della copertura dell’importo del residuo

cancellato, oltre che dei nuovi impegni dell’esercizio e di quelli afferenti ai residui passivi non

cancellati.

Sul punto, la Regione, oltre a richiamare la citata disposizione, ha fatto presente che “In base a

tale meccanismo, la “capacità” di onorare con puntualità le richieste di pagamento avanzate da

creditori titolari di rapporti obbligatori non quiescenti, è data dallo stanziamento di competenza del

capitolo su cui originariamente è stato assunto l’impegno eliminato per decorrenza dei termini. A

questo proposito, quindi, occorre necessariamente considerare le norme che regolano il processo di

formazione del budget di cui agli articoli 28 e segg. della L.R. 39/2001, le quali esplicitamente

stabiliscono che al dirigente preposto a ciascun centro di responsabilità, compete l’elaborazione delle

proposte di budget, nell’ambito degli obiettivi, linee guida, criteri, vincoli e parametri posti dal

documento di direttive, ed inoltre stabiliscono che con l’attribuzione del budget da parte della Giunta

regionale, al medesimo dirigente è assegnata specifica responsabilità gestionale e di risultato (art. 30

commi 2 e 3). Occorre comunque evidenziare che qualora l’eliminazione per decorrenza dei termini,

riguardi una somma a destinazione vincolata, la copertura della spesa è comunque garantita dal

meccanismo della reiscrizione nell’esercizio successivo. Inoltre, si fa presente che nel corso

dell’esercizio 2014, è stata avviata un’ulteriore procedura per il monitoraggio dei residui radiati”.
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Con nota del 15 settembre, la stessa, inoltre, ha ribadito che: “Per quanto riguarda i rilievi

attinenti all’eliminazione dei residui passivi, si sottolinea che l’istituto contabile previsto dall’articolo

51 della L.R. 39/2001 si differenzia e si caratterizza rispetto a quello della perenzione

amministrativa, proprio per il meccanismo di copertura della spesa che il legislatore regionale ha

definito ai commi 2 e 3. La norma stessa, in particolare, stabilisce al comma 3 tale diverso

meccanismo, disponendo che per liquidare le spese relative ai residui passivi eliminati (anche) per

decorrenza dei termini, i dirigenti delle strutture regionali competenti assumono, con proprio atto, un

impegno sullo stanziamento di competenza del bilancio di previsione annuale del capitolo su cui

originariamente è stato assunto l’impegno”.

Tale risposta era stata già fornita nell’ambito dell’istruttoria che ha messo capo al giudizio di

parifica del rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2013.

In sostanza, la copertura di una parte dei residui “radiati” e, precisamente, quella collegata a

risorse con destinazione vincolata, sarebbe garantita dal meccanismo delle reiscrizioni vincolate

nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo, che contribuirebbero a costituire la

competenza sui capitoli interessati dalle radiazioni; la copertura degli altri (sostanzialmente

finanziati con risorse regionali autonome) sarebbe, invece, assicurata dal dirigente, al quale è

demandata la responsabilità di ottenere stanziamenti tali da assicurare il pagamento, oltre che

degli impegni dell’esercizio di riferimento, anche di quelli “potenziali”, collegati alla

rivendicazione di crediti da parte di terzi.

Questo “sistema di copertura”, a parte la considerazione che di per sé, con riferimento alla

componente finanziata con risorse regionali, non appare “convincente” - l’entità della copertura

medesima, infatti, è stabilita non a monte e con riferimento al fabbisogno generato dalla

gestione dell’intero bilancio, bensì a valle ed in maniera parcellizzata, a livello delle singole

strutture, ciò rendendo impossibile la costruzione di un dato complessivo in sede di previsione –

né adeguato, in quanto, con ogni probabilità, la concorrenza su uno stesso stanziamento di più

impegni per un importo superiore alla disponibilità sarà risolta semplicemente non pagando

alcuni di essi, merita una analisi più approfondita per quanto riguarda la parte finanziata con

risorse vincolate, la cui copertura sarebbe assicurata dalle reiscrizioni.

In merito, nella scheda allegata alla nota prot. n. 367809 del 15 settembre 2015, la Regione

illustra il meccanismo di copertura, facendo riferimento, a scopo esemplificativo, all’ultimo

esercizio nel quale sono state effettuare radiazioni, ossia il 2013, precisando che siffatto

meccanismo, comunque ed in termini generali, è disciplinato sempre dal comma 3 dell’art. 51, in

forza del quale “i dirigenti delle strutture regionali competenti liquidano le spese relative ai residui
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passivi radiati – ad esempio nel 2013 – previa assunzione, con proprio atto, di un impegno sullo

stanziamento di competenza del bilancio di previsione – ad esempio il 2014 – del capitolo su cui

originariamente è stato assunto l’impegno. Nel caso specifico delle spese finanziate da risorse

vincolate, la disponibilità sullo stanziamento di competenza del bilancio di previsione 2014

necessaria per l’assunzione di tale impegno di spesa, è data dalla reiscrizione della somma

corrispondente all’impegno radiato nel 2013. Tali somme sono incluse nell’insieme dei valori indicati

nell’apposito allegato all’assestamento di bilancio per l’esercizio 2014”; allegando, tra l’altro, un file

di excel che riepiloga, per capitolo di spesa, l’importo degli impegni radiati al 31.12.2013,

finanziati con risorse vincolate.

In sostanza, l’esistenza di una perfetta corrispondenza tra importi radiati in un determinato

esercizio e somme reiscritte nella competenza dell’esercizio successivo, sui medesimi capitoli in

relazione ai quali erano stati assunti gli impegni poi cancellati ai sensi dell’art. 51, 2° comma,

lett. a) e b), della L.R. n. 39/2001, dovrebbe comportare il soddisfacimento delle esigenze di

copertura del debito espunto dal bilancio ma potenzialmente (anche con un alto grado di

probabilità, considerato che la radiazione avviene solo ratione temporis) ancora attuale.

Dovrebbe trovarsi, dunque, piena corrispondenza tra i capitoli interessati dalla cancellazione di

impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti ed i capitoli oggetto di reiscrizioni nel bilancio

di previsione dell’esercizio successivo a quello nel quale la radiazione è stata disposta, oltre che

tra i rispettivi importi, nel senso che quelli oggetto di reiscrizione dovrebbero essere

necessariamente uguali o, al più, maggiori (ciò in quanto le reiscrizioni riguardano anche le

economie su stanziamenti finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, ossia risorse

stanziate e non impegnate nell’esercizio), di quelli oggetto di radiazione.

Compiendo una verifica finalizzata ad accertare tale corrispondenza, tuttavia, sono state

riscontrate alcune incongruenze, che portano a dubitare dell’effettività ed affidabilità del

suesposto meccanismo di copertura.

In primo luogo, confrontando proprio i dati emergenti dall’elenco dei capitoli interessati dalle

radiazioni nell’esercizio 2013, inviato dalla Regione con la nota del 15 settembre, con l’elenco dei

capitoli interessati dalle reiscrizioni vincolate allegato al bilancio di previsione 2014, è emerso

che numerosi capitoli di spesa (nn. 021806, 060209, 100707, 100812, 100869, 100880, 100996,

101065, 101133, 101134, 101136, 101138, 101209, 101397, 101505, 101507, 101582, 101584,

101591, 101593, 101615, 101629, 101630, 101631, 101633, 101648 e 101664) presenti nel primo

allegato (radiazioni 2013) non sono presenti nel secondo (reiscrizioni 2014); inoltre, in alcuni casi

(capitoli nn. 050533, 050537, 100792 e 101590), l’importo radiato è maggiore di quello reiscritto.
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In secondo luogo, effettuando un confronto, più generale, tra l’elenco dei capitoli interessati

dalle reiscrizioni vincolate allegato al bilancio di previsione 2015 con l’elenco dei capitoli cui si

riferiscono i residui radiati e giudicati non quiescenti alla data del 31.12.201420, allegato alla

D.G.R. n. 852 del 13 luglio 2015 e, pertanto, non oggetto di un nuovo impegno finalizzato alla

liquidazione in detto esercizio, è emerso che, in alcuni casi (capitoli nn. 021812, 045785, 060027,

100281, 100296, 100792 e 101556) l’importo radiato è maggiore di quello reiscritto.

Le rilevate incongruenze non consentono di ritenere attendibile quanto riferito dalla Regione in

ordine alla copertura e generano forti dubbi in merito al mantenimento del vincolo sulle risorse

destinate al sostegno di specifiche spese, finanziate dalla U.E. dallo Stato e da altri soggetti

terzi21.

I rilevati problemi di copertura, peraltro, non risultano ovviati, con riferimento all’esercizio

2014 ed agli esercizi precedenti, dalla istituzione di apposito Fondo destinato ad assicurare le

risorse per far fronte alle eventuali rivendicazioni di residui radiati.

Alla specifica domanda posta in sede istruttoria (punto 28 della nota del 2 marzo 2015, avente

ad oggetto la “trasmissione del provvedimento con il quale la Giunta disciplina le modalità di

gestione dei Fondi di cui al comma 1 dell’art. 51 bis della L.R. n. 39/2001”, ossia dei Fondi

previsti dalla Legge di contabilità regionale per la copertura delle spese relative ai residui passivi

eliminati ai sensi del citato comma 2 dell’art. 51), infatti, la Regione ha risposto che: “le

disposizioni di cui all’art. 51 bis della L.R. n. 39/2001 entreranno in vigore con riferimento

all’esercizio 2015 ed avranno quindi riflessi a partire dal consuntivo 2015”.

Nella nota prot. n. 223163 del 28 maggio 2015, la Regione, più diffusamente, riferisce sui Fondi,

precisando che gli stessi “sono stati istituti a partire dal bilancio di previsione per l’esercizio 2015

(comma 7 articolo 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 44 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del

bilancio per l’anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale”)”.

Nel bilancio di previsione 2015, rispettivamente, per la parte corrente e per la parte in conto

capitale, in effetti, risultano iscritti stanziamenti ai capitoli U102221 (Upb U261) e U102222

(Upb 262), per complessivi 43.850.000,00 di euro.

L’importo complessivo dei residui radiati (vedasi tabelle situazione residui radiati al 31.12.2014,

a partire dal 1998) è di gran lunga maggiore, sicché la garanzia offerta dal Fondo appare

palesemente inadeguata.

20 Operazione, quest’ultima (individuazione, da parte dei singoli dirigenti, dei residui radiati, connessi ad
obbligazioni non ancora estinte sul piano civilistico) che sarà esaminata più oltre, nel dettaglio.
21 Sul punto si tornerà più approfonditamente in sede di trattazione degli equilibri di bilancio.
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Ciò soprattutto ove si considerino le risultanze dell’operazione di rivalutazione dei residui

passivi radiati disposta dalla Giunta regionale con la già menzionata deliberazione n. 852 del 13

luglio 2015, la quale ha portato alla “riemersione” – mediante espresso riconoscimento della non

quiescenza – di un debito di complessivi 261.610.349,56 di euro.

L’operazione di rivalutazione sistematica dei residui radiati al 31.12.2013, tra l’altro, presenta,

in sé, profili problematici.

La “riemersione” del suddetto importo è il frutto dell’attività dei singoli dirigenti competenti

che, “sulla base delle disposizioni in merito impartite dal Direttore del Dipartimento Bilancio con

nota prot. 536193 del 15/12/2014”, “analiticamente e con proprio atto di cui all’elenco allegato

(Allegato A)” (così nelle premesse della delibera), hanno determinato “gli impegni di spesa

radiati e relativi importi, a fronte dei quali sono non quiescenti i relativi debiti”22.

L’attività in questione si inscrive in una procedura di verifica più ampia ed articolata, diretta ad

accertare l’effettiva situazione dei debiti e dei crediti allo scopo di adottare le opportune

correzioni ai valori da iscrivere nel conto consuntivo 2014, avviata dalla Direzione Bilancio con

la nota circolare prot. n. 39526 del 22 settembre 2014.

Nella stessa, la Direzione individua: i soggetti competenti23; gli obiettivi, vale a dire “la

rilevazione in contabilità dell’insussistenza di obbligazioni passive, a fronte delle quali sono stati

assunti impegni di spesa, inclusi quelli per i quali sono decorsi i termini di mantenimento a bilancio

(c.d. impegni di spesa “radiati”), con conseguente adozione degli atti di disimpegno/economia di

spesa”24; i criteri e le modalità di svolgimento dell’attività, consistente “nella valutazione da parte

del soggetto responsabile della sussistenza/permanenza dei presupposti amministrativo-contabili sui

quali si è costituita l’obbligazione passiva (debito) registrata in contabilità”, da effettuarsi “sulla

base delle scritture contabili e delle altre informazioni gestionali agli atti d’ufficio – riscontrabili con

quelle del beneficiario – applicandosi in particolare sul rispetto di termini e condizioni eventualmente

apposti”; la necessità di motivare “adeguatamente (…) in relazione agli esiti istruttori e

documentata nel sistema contabile per ciascun impegno di spesa” la declaratoria di insussistenza. Si

precisa, inoltre, che tale attività “assume particolare valenza per gli importi di spesa radiati”,

anche al fine di tener conto delle considerazioni espresse da questa Sezione, in sede di parifica del

rendiconto dell’esercizio 2013, in merito alla necessità di individuare “i residui passivi che pur

22 Così nelle premesse della deliberazione n. 852/2015.
23 Ovvero i dirigenti ai quali spetta la gestione finanziaria specificamente intesa come attività di costituzione ed
estinzione di obbligazioni attive e passive (crediti e debiti). L’attività, dunque, compete: al dirigente di struttura
regionale al quale è attribuita la titolarità della gestione di capitoli di entrata e di spesa nell’esercizio 2014; al
dirigente di struttura regionale che ha assunto l’atto di accertamento e/o impegno (così nella nota del 22 settembre
2014).
24 Nota del 22 settembre cit.
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eliminati dalla contabilità ai sensi dell’articolo 51 dell’ordinamento contabile attuale, sono correlati a

rapporti obbligatori non quiescenti”25.

Nella successiva nota prot. n. 536193 (citata nella D.G.R.) e, soprattutto, in quella prot. n.

162854 del 17 aprile 2015, la Direzione ribadisce e richiama le indicazioni già fornite, fissando il

termine del 30 aprile 2015 per l’assunzione dell’atto di determinazione della sussistenza dei

residui attivi e passivi, inclusi i residui radiati.

Sull’osservanza di tali indicazioni e, dunque, sulla correttezza delle valutazioni espresse in

ordine, tra l’altro, al permanere delle posizioni debitorie in relazione agli impegni cancellati,

tuttavia, non è stato possibile compiere alcuna verifica.

Nell’allegato A alla D.G.R., al quale si rimanda ai fini della individuazione dei singoli importi

radiati negli anni passati ma ritenuti ancora legittimamente rivendicabili, infatti, figura

soltanto l’elenco dei provvedimenti dirigenziali che hanno accertato “la sussistenza

dell’obbligazione”, con accanto l’indicazione della struttura regionale di appartenenza.

Alla specifica richiesta di acquisizione di detti provvedimenti – non consultabili sulla banca dati

della Regione, perché riportati solo nell’intestazione e non anche nel testo – inoltre, la Regione,

dapprima, ha fornito solo un “elenco delle motivazioni” che corredano i singoli provvedimenti26,

riportate in forma sintetica e stereotipata, insufficiente rispetto alle esigenze conoscitive

manifestate con la nota istruttoria; successivamente, ha prodotto un certo numero di

provvedimenti, dalla cui motivazione, anch’essa sintetica e stereotipata, non sono evincibili le

ragioni del riconoscimento della “non quiescenza”.

Allo stato, dunque, non vi sono elementi per valutare la regolarità, sotto il profilo giuridico e

contabile, dell’operazione, con inevitabili riflessi anche sulla valutazione della natura e reale

consistenza del debito così “riattualizzato”.

Di tale “debito”, per il quale non è fornita dalla regione adeguata copertura, attesa la già dedotta

insufficienza dei Fondi istituiti con il bilancio 2015 e le già evidenziate carenze del sistema

adottato, più in generale, per la copertura dei residui radiati, tra l’altro, non è data evidenza nel

conto del bilancio, ma solo nel conto del patrimonio, dove figura come sopravvenienza passiva27.

Tale parziale contabilizzazione non può considerarsi soddisfacente né sul piano formale né su

quello sostanziale.

25 Idem.
26 Allegato 1 (formato excel) alla nota della Regione prot. n. 367809 del 15 settembre 2015.
27 Nel conto del patrimonio, tra le passività, infatti, risulta iscritta la somma di 261.610.349,56 euro relativa ad
“impegni di spesa per i quali – in base alle disposizioni dell’art. 51 della l.r. n. 39/2001 e s.m.i. – sono decorsi i termini
di mantenimento a bilancio (c.d. impegni di spesa radiati) al 31/12/2014”.
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Quanto al primo aspetto, si rileva che, pur determinando l’assenza di impegni, precedentemente

cancellati per effetto della radiazione, l’impossibilità di una imputazione immediata al conto del

bilancio dei residui radiati collegati a crediti ancora attuali per l’esercizio 2014, la stessa non

impedisce, comunque, alla Regione, in sede di assestamento del bilancio 201528, di variare gli

stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli sui quali sono stati assunti gli impegni

cancellati in modo da dare la dovuta evidenza alle risultanze dell’operazione di “riemersione” del

debito extra-bilancio formatosi nel tempo, anche a livello finanziario oltre che patrimoniale, da

un canto, e da assicurarne l’effettiva copertura, dall’altro.

In generale e per gli impegni radiati, stante la stretta analogia tra l’istituto della radiazione –

anch’esso basato esclusivamente sulla “anzianità” dei residui ai fini della cancellazione – e quello

della perenzione, tra l’altro, la Regione avrebbe potuto quanto meno vincolare una quota del

risultato di amministrazione per un importo corrispondente in ossequio al citato art. 60 del

D.lgs. n. 118/2011 (il quale prevede che “una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre

2014 è accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo

almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi

rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità

dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui

perenti”).

Quanto al secondo aspetto, non può sfuggire come la pregressa e reiterata eliminazione dai

bilanci di poste negative dal conto dei residui29, abbia influito sui risultati di amministrazione

dei vari esercizi, non consentendone una rappresentazione veritiera nel conto del bilancio; e non

può sfuggire, del pari, come l’ammontare dei residui radiati connessi ad obbligazioni

riconosciute non quiescenti a seguito di specifico accertamento, vada a peggiorare il c.d.

“disavanzo reale”, pur non trovando una rappresentazione contabile adeguata in sede

finanziaria.

3.3. Problematiche connesse al riaccertamento straordinario

Le problematiche appena analizzate meritano di essere valutate anche in relazione al

concomitante adempimento previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, così come

modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ossia il riaccertamento straordinario dei residui

28 La D.G.R. che prende atto delle risultanze della ricognizione dei radiati è del luglio del 2015, successiva alla legge
di bilancio.
29 In merito si vedano le parte della relazione dedicati al risultato di amministrazione ed agli equilibri di bilancio.
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con riferimento alla data del 1° gennaio 2015, cui sono tenute anche le Regioni contestualmente

all’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2014.

L’operazione, straordinaria, non frazionabile e non ripetibile, com’è noto, è “diretta ad adeguare

lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla nuova configurazione del principio

contabile generale della competenza finanziaria, la c.d. competenza finanziaria potenziata”30,

mediante una serie di attività e, precisamente: eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi

al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate; eliminazione dei residui

attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014, da

reimputare agli esercizi successivi, in base alle relative scadenze; determinazione del Fondo

pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell’entrata dell’esercizio 2015 del bilancio

di previsione 2015-2017; determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, “in

considerazione dell’importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo del fondo pluriennale

vincolato alla stessa data”31; individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del

risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 (con particolare riguardo ai vincoli determinati

dalla eliminazione dei c.d. impegni tecnici e all’accantonamento al fondo crediti di dubbia

esigibilità); variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017; ri-accertamento e

re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2014.

Siffatto “adeguamento” comporta la rivisitazione complessiva del rendiconto relativo

all’esercizio 2014, in funzione del superamento di tutte le criticità contenute nella

rappresentazione contabile derivante dall’applicazione dell’ordinamento pre-vigente.

La ratio della disposizione, dunque, è quella di far emergere in sede di “ripulitura” straordinaria

dei residui – misura, quest’ultima che deve considerarsi asse portante del nuovo sistema

delineato nel decreto - partite contabili che possono determinare ricadute negative sugli equilibri

di bilancio.

In quest’ottica, è evidente che anche in relazione ai residui “radiati”, soprattutto, quelli

considerati ancora attuali per effetto di apposito accertamento, avrebbero dovuto essere

adottate misure contabili finalizzate a soddisfare l’esigenza di una piena e completa “emersione”

dei crediti e dei debiti degli enti; esigenza che sarebbe, di fatto, frustrata non solo da una

incompleta rappresentazione della reale consistenza degli stessi nelle scritture contabili ma

anche dalla predisposizione di strumenti di copertura non idonei.

30 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011), punto 9.3.
31 Idem.
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La “riemersione” dei residui radiati, come si è visto, ha seguito un suo specifico iter, le cui

risultanze, tuttavia, non sono verificabili, e, soprattutto, non è stata accompagnata32 dalla

predisposizione di conseguenti ed adeguati mezzi di copertura.

Dal punto di vista più strettamente formale, i residui radiati oggetto di accertamento non sono

stati reimputati al bilancio della regione.

La relativa procedura, peraltro, non ha avuto punti di intersezione con quella del

riaccertamento straordinario, sulla quale è stata compiuta apposita istruttoria, sia per verificare

eventuali connessioni con l’operazione sui residui radiati sia per accertare eventuali difformità,

rispetto all’accertamento ordinario effettuato in occasione della predisposizione del rendiconto,

nella quantificazione dei residui, attivi e passivi, anche ai fini del calcolo del risultato di

amministrazione.

Dai documenti prodotti dalla regione, è emerso che, con nota prot. n. 468313 del 6 novembre

2014, la Direzione Bilancio, in funzione della entrata in vigore delle regole contabili previste dal

D.lgs. n. 118/2011 e della cessazione dell’efficacia delle regole contabili incompatibili con il

nuovo ordinamento, impartiva alcune direttive, stabilendo che l’attività di riaccertamento

straordinario avrebbe dovuto avere inizio “una volta concluse le operazioni di chiusura

dell’esercizio 2014”, e conclusione “entro il 20 aprile 2015” con adozione, da parte di ciascun

Direttore responsabile, di apposito decreto.

Con successiva nota prot. n. 279211 del 7 luglio 2015, sempre la Direzione Bilancio comunicava

la data di avvio delle operazioni, spostando, ovviamente, in avanti la data di conclusione delle

stesse al 4 settembre 201533.

In ragione di ciò, con nota istruttoria prot. n. 5094 del 7 agosto 2015, il Magistrato istruttore,

“in considerazione della rilevanza che il riaccertamento straordinario dei residui (…) assume ai fini

della esatta determinazione del risultato di amministrazione”, chiedeva alla regione di “trasmettere

tempestivamente”, ossia entro l’8 settembre 2015, “le risultanze del detto riaccertamento

straordinario (ossia l’ammontare dei residui attivi e passivi riaccertati e di quelli, invece, cancellati,

alla data del 1° gennaio 2015”, specificando se, nella procedura di riaccertamento fossero stati

contemplati “anche i residui passivi complessivamente radiati al 31.12.2014”.

32 In questo caso specifico, preceduto, considerato che l’istituzione del Fondo è precedente all’operazione di
accertamento compiuta sui residui radiati, essendo avvenuta con la Legge di approvazione del bilancio di previsione
(aprile 2015), mentre la deliberazione della Giunta n. 852 è del mese di luglio del 2015.
33 Tale nota non è stata acquisita direttamente, ma viene menzionata nell’allegato n. 6 alla nota della regione prot.
n. 303610 del 23 luglio 2015, nel quale si precisa che: “La data di avvio è stata determinata tenendo conto della
previsione della data di approvazione del rendiconto 2014 da parte del Consiglio regionale (momento nel quale verranno
applicate le risultanze del riaccertamento) e del tempo necessario alle strutture per l’esecuzione delle attività”.
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Con nota prot. n. 358604 dell’8 settembre 2015, la regione non ha prodotto le risultanze

richieste, precisando che “si sta dando attuazione alle operazioni necessarie per concludere il

riaccertamento straordinario dei residui in corrispondenza della medesima data in cui verrà

approvato il Rendiconto Generale per l’esercizio 2014 da parte del Consiglio Regionale, così da

consentire alla Giunta Regionale di adottare la deliberazione del definitivo riaccertamento dei residui

in concomitanza della approvazione suddetta”, con l’invito a considerare la data del 4 settembre,

comunicata in precedenza34, “come termine temporale intermedio entro il quale è stato richiesto alle

strutture regionali di concludere la prima parte dell’analisi, prodromica alla definitiva imputazione

dei residui attivi e passivi agli esercizi di competenza”, nulla dicendo in merito all’eventuale

coinvolgimento dei residui passivi radiati.

E’ evidente che la mancata acquisizione delle risultanze suddette non consente di valutare

compiutamente, ovvero nella sua effettività, la consistenza dei residui al 31 dicembre 2014 e, per

l’effetto, del risultato di amministrazione, pur essendo ciò, in un certo, senso fisiologico rispetto

a sistema di passaggio dal vecchio al nuovo regime contabile delineato dal legislatore.

Deve rilevarsi, tuttavia, che, se la normativa non ha previsto termini ulteriori rispetto a quello

finale della presentazione ed approvazione delle risultanze del riaccertamento da parte della

Giunta, coincidenti con l’approvazione, da parte del Consiglio, del rendiconto dell’esercizio 2014,

il principio contabile applicato ha raccomandato di procedervi in maniera concomitante

all’accertamento ordinario35.

C’è anche da dire che i dati rilevanti ai fini suddetti – quelli emergenti dalla semplice verifica dei

residui da eliminare definitivamente, perché non collegati ad obbligazioni giuridicamente

perfezionate, ovvero da reimputare agli esercizi successivi – da quanto emerge dalla nota

regionale da ultimo richiamata, erano disponibili alla data prefissata del 4 settembre e ben

avrebbero potuto essere comunicati, anche con l’avvertenza della non definitività degli stessi,

onde consentire una più consapevole analisi dei risultati della gestione 2014 da parte di questa

Sezione.

Soprattutto, sarebbe stato utile confrontare i suddetti dati con quelli emergenti

dall’accertamento ordinario, con particolare riferimento ai residui eliminati per insussistenza.

34 Con la menzionata nota del 23 luglio.
35 Nel principio, infatti, si legge che: “Mentre si provvede al tradizionale riaccertamento dei residui necessario alla
predisposizione del rendiconto 2014, è bene preparare anche il riaccertamento straordinario dei residui, individuando
per ciascun residuo definito nel rispetto del vecchio ordinamento, quelli non sorretti da alcuna obbligazione giuridica,
destinati ad essere definitivamente cancellati e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, l’esercizio di
scadenza dell’obbligazione”.
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Sul punto, è stata compiuta apposita istruttoria nell’ambito dell’esame del conto del patrimonio

e della consistenza delle poste iscritte a titolo di residui passivi (debiti), dalla quale è emerso che

l’eliminazione di questi ultimi, analogamente a quanto è stato riscontrato per la “riemersione”

dei residui radiati, non costituisce un’operazione ricostruibile sotto il profilo delle ragioni

giuridico-contabili sottostanti.

Ed, infatti, all’esito della richiesta di fornire giustificazione della presenza di sopravvenienze

attive per euro 81.275.505,80, riconducibile al riaccertamento, in diminuzione, di residui passivi

per importo corrispondente36, dopo numerosi solleciti da parte del Magistrato incaricato

dell’istruttoria sul conto del patrimonio37, la Regione ha fornito dapprima un mero un elenco dei

Decreti dirigenziali con i quali è stata accertata l’insussistenza dei residui e, successivamente, un

elenco di “motivazioni”, anch’esse sintetiche e stereotipate38, riferibili a ciascuna declaratoria di

insussistenza.

Non sono stati prodotti, benché sia stato espressamente richiesto, tutti i decreti dirigenziali; in

ogni caso, quelli esaminati, risultano motivati esclusivamente mediante un generico rinvio agli

“atti” o a prospetti allegati, non contenenti, a loro volta, alcuna motivazione.

L’insufficienza della documentazione fornita non consente, oltre che di verificare la correttezza

dell’attività di riaccertamento ordinario dei residui, rivestente, in sé, fondamentale importanza

ai fini della rappresentazione dei risultati della gestione, anche di determinare con esattezza la

consistenza del debito regionale alle soglie del passaggio al nuovo sistema contabile.

Nella memoria prodotta nell’adunanza pubblica del 22 ottobre 2015, fissata per il

contraddittorio, e nella memoria prodotta in data 29 ottobre 2014, entro il termine all’uopo

concesso da questa Sezione all’esito dell’adunanza suddetta, la Regione ha svolto una serie di

considerazioni con riguardo alle contestazioni contenute nella presente relazione:

- sulla dedotta indeterminatezza dell’effettivo ammontare dei residui passivi radiati al

31.12.2014, ha affermato che “la DGR 852 del 13/7/2015 determina l’ammontare del debito non

36 Nota istruttoria prot. n. 5169 del 11 agosto 2015, inviata ai fini della verifica delle poste del conto del patrimonio,
richiamata in questa sede per gli aspetti rilevanti ai fini dell’esame del conto del bilancio e delle sue componenti
finanziarie.
37 Note istruttorie prot. n. 5455 del 20 agosto 2015, prot. n. 5793 del 3 settembre e prot. n. 5913 del 10 settembre
2015.
38 La motivazione, asseritamente “analitica” ed uguale per tutti i provvedimenti, è la seguente: “La somma è
residuata a seguito dell’estinzione dell’obbligazione per intervenuto adempimento e rappresenta, quindi, un risparmio
nella spesa originariamente preventivata”.
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quiescente relativo a residui radiati al 31/12/2014 nell’importo di euro 261.610.349,56. Tale importo

coincide con il valore iscritto nel conto del patrimonio 2014”;

- in ordine al rilievo della inadeguatezza della copertura dei residui radiati, con specifico

riferimento alla riscontrata mancata corrispondenza tra importi radiati nell’esercizio 2013 e

reiscrizioni vincolate nel bilancio di previsione 2014, ha dichiarato che “a fronte dei residui

radiati al 31/12/2013 con vincolo di destinazione, le reiscrizioni effettuate in sede di assestamento

2014 risultano correttamente effettuate per l’importo risultante dai dati consuntivi”. Nella ulteriore

memoria prodotta in data 29 ottobre 2015, entro il termine all’uopo concesso all’esito della

summenzionata adunanza del 22 ottobre 2015, la Regione ha precisato, altresì, che “laddove

l’importo reiscritto è inferiore all’importo del corrispondente impegno radiato con vincolo di

destinazione, quest’ultimo (come è stato riscontrato nel caso dei radiati vincolati afferenti ai capitoli

di spesa 101133 – 101334 – 101505 – 101590 – 101593) è oggetto di conseguente rideterminazione”;

- in merito alla inadeguatezza dello stanziamento sui fondi per la copertura dei residui radiati

(corrente ed investimento), ha concordato “sulla necessità di integrare i suddetti fondi”,

evidenziando che comunque gli stessi “sono chiamati a svolgere una funzione sostanzialmente

“ausiliaria” rispetto agli stanziamenti di competenza dei capitoli originari” e che “il grado di

copertura dei fondi rispetto all’ammontare dei radiati a finanziamento regionale, è superiore al 18%,

andandosi a collocare in una percentuale del 36%”. Infine, ha dichiarato che “intende

intraprendere un percorso di progressivo adeguamento dell’ammontare del fondo alle percentuali

previste dal D.lgs. n. 118/2011”;

- sulla procedura di ricognizione dei residui passivi radiati e sulla esposizione contabile degli

stessi, ha rilevato che, trattandosi, pur sempre, di poste cancellate dal bilancio, a seguito

appunto di radiazione, sarebbe adeguata la sola rappresentazione nel conto del patrimonio,

accompagnata, per quei debiti connessi a risorse vincolate, alla reiscrizioni sugli stanziamenti di

competenza nel bilancio di previsione (assestato), e, per i debiti coperti da risorse regionali,

accompagnata dall’appostamento sugli appositi fondi per “l’eventuale integrazione dei capitoli di

spesa”. In sede di assestamento 2015, si realizzerà la completa reiscrizione delle somme in

questione applicate per il loro ammontare effettivo sulla base delle risultanze del consuntivo

2014. L’imputazione al bilancio, intesa come assunzione di un nuovo impegno di competenza,

prospettata da questa Sezione, invece, secondo la Regione “avverrà in base all’effettiva esigibilità

del debito, attestata dalla liquidazione”;

- in ordine al riaccertamento in diminuzione dei residui passivi, ha rappresentato che “le

registrazioni contabili disposte sulla base della procedura di rilevazione di insussistenza di debiti e
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crediti effettuata a fine esercizio 2014, propedeutica al riaccertamento ordinario, sono state effettuate

applicando il controllo di regolarità contabile previsto dall’ordinamento contabile regionale, in

relazione alle fattispecie dallo stesso regolate (inter alia: art. 42, comma 5; art. 49 comma 7, L.R.

39/2001)”.

CONCLUSIONI

Le censure formulate nella presente relazione rimangono, nella sostanza, inalterate, nel senso

che i chiarimenti e gli elementi offerti dalla Regione in sede di contraddittorio, non ne

consentono il superamento, se non in minima parte.

In primo luogo, la Regione non ha chiarito quale sia l’ammontare complessivo dei residui passivi

radiati al 31/12/2014. Ciò, nonostante la relativa informazione sia stata reiterata durante

l’adunanza del 22 ottobre 2014 e la richiesta del Magistrato istruttore in tal senso sia stata

formalmente verbalizzata in detta occasione. La Regione, infatti, nella memoria, si è limitata a

fornire il dato dell’ammontare, al 31/12/2014, dei residui passivi radiati e riconosciuti “non

quiescenti” all’esito dell’apposita procedura ricognitiva approdata alla D.G.R. n. 852/2014,

omettendo il dato, diverso e sicuramente maggiore, dei residui radiati tout court, già richiesto

espressamente in istruttoria ed indicato in modo ambiguo (cioè in due importi diversi) nelle

summenzionate tabelle, come evidenziato nella presente relazione.

In secondo luogo, quanto alla copertura dei residui radiati, quiescenti e non quiescenti, si

ribadisce che, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 70/2012), poiché

“l’amministrazione debitrice deve essere sempre pronta a pagare secondo i fisiologici andamenti

dell’obbligazione passiva” e poiché la perenzione amministrativa (così come la radiazione di cui

all’art. 51 della L.R. n. 39/2001) “fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione, non produce

però alcun effetto sul diritto del creditore, la cui posizione è assolutamente intangibile da parte dei

procedimenti contabili”, “le somme eliminate, ma correlate a rapporti obbligatori non quiescenti,

devono quindi essere reiscritte nell’esercizio successivo a quello in cui è maturata la perenzione per

onorare i debiti alle relative scadenze”. Tale obbligo di reiscrizione riguarda non soltanto le somme

a destinazione vincolata, ossia quelle che finanziano specifiche spese, ma tutte le somme

eliminate, in generale. La scelta della Regione di non assoggettare al descritto meccanismo di

copertura, finalizzato ad assicurare l’osservanza “dell’indefettibile principio di conservazione delle

risorse necessarie per onorare il debito”, tutte le spese connesse ad impegni cancellati per

radiazione, escludendo quelle finanziate con risorse regionali, dunque, non può considerarsi

legittima sotto il profilo finanziario-contabile, atteso che, peraltro, di tali spese non viene
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assicurata altrimenti la copertura. Per le ragioni già esposte nella relazione, infatti, non possono

ritenersi adeguati i mezzi all’uopo predisposti dalla Regione, quali l’affidamento alla

“responsabilità” del dirigente competente della determinazione, nell’ambito dell’elaborazione

della proposta di budget, di uno stanziamento idoneo a far fronte anche ad eventuali

“rivendicazioni” di crediti originati da residui passivi radiati “non quiescenti” e la costituzione,

solo a partire dal bilancio di previsione 2015, dei Fondi di cui all’art. 51 bis della L.R. n. 39/2001

(ovvero il “Fondo residui radiati – parte corrente” e “Fondo residui radiati – parte conto capitale”),

il cui stanziamento risulta del tutto insufficiente ad assicurare la copertura del debito ancora

esistente e riconosciuto come tale dalla stessa Regione. In quest’ottica, peraltro, costituisce una

criticità, sul fronte delle spese finanziate con risorse derivanti da assegnazioni vincolate, la

reiscrizione solo in assestamento e solo a fine esercizio (22 dicembre 2014) di una parte delle

risorse medesime. Se la finalità del meccanismo è quella di assicurare il pagamento anche dopo la

cancellazione, intervenuta esclusivamente agli effetti contabili, del debito, la predisposizione

“tardiva” dei mezzi per farvi fronte, nel caso di presentazione di legittima richiesta di

adempimento da parte del creditore, all’evidenza, non può che frustrare tale finalità, di fatto,

posticipando ingiustificatamente i pagamenti eventualmente sollecitati all’esercizio successivo.

In merito alla “rappresentazione contabile”, oltre che nel conto del patrimonio, anche nel conto

del bilancio, dell’ammontare del debito connesso a residui passivi radiati dichiarati “non

quiescenti” (e, quindi, ad obbligazioni ancora sussistenti), a seguito dell’espletamento della

procedura ricognitiva conclusa con l’adozione della D.G.R. n. 852/2014, non può considerarsi

soddisfacente il chiarimento offerto dalla Regione. Per la componente di tali residui che afferisce

a risorse derivanti da assegnazioni vincolate, la contabilizzazione può ritenersi assicurata dalla

reiscrizione delle stesse negli stanziamenti dei capitoli di spesa correlati nel bilancio di previsione

dell’esercizio 2014, benché “tardiva” per alcune poste (in quanto effettuata solo in assestamento,

a fine esercizio); la componente che afferisce a risorse di fonte regionale, invece, non è presente

nel conto del bilancio del consuntivo dell’esercizio 2014 (ed, in minima parte, nei limiti

dell’ammontare dei fondi di cui all’art. 51 bis della L.R. n. 39/2001, a partire dall’esercizio 2015),

non potendo considerarsi rilevante, a tal fine, il non dimostrato “appostamento sugli appositi

fondi per l’eventuale integrazione dei capitoli di spesa a finanziamento regionale”, affidato

esclusivamente alla responsabilità dei singoli dirigenti competenti, già prospettato dalla Regione

ai fini della dimostrazione della copertura dei detti capitoli di spesa.

In ordine alla mancanza di trasparenza delle valutazioni giuridico-contabili espresse dai

dirigenti competenti, sottese al riconoscimento della sussistenza del debito connesso ai residui



63

passivi radiati ed alla formulazione del giudizio di “non quiescenza”, non avendo la Regione

dedotto alcunché nelle memorie prodotte in sede di contraddittorio – fatta eccezione per il

profilo della carenza di successivo controllo di tali valutazioni da parte dell’Area Bilancio

(contestazione, quest’ultima, contenuta nella parte della presente relazione dedicata alla

trattazione del Conto del patrimonio, nell’ambito dell’esame della specifica posta passiva ivi

presente) - la censura non può ritenersi superata, permanendo il dubbio sull’effettiva

applicazione dei criteri all’uopo predeterminati, proprio dall’Area Bilancio, nelle note circolari

prot. nn. 39526 del 22 settembre 2014 e 162854 del 17 aprile 2015, ed, in sostanza, sulla

determinazione e quantificazione del suddetto debito, oltre che, per converso, di quello

definitivamente cancellato dalle scritture contabili regionali.

In merito alle risultanze della procedura di riaccertamento ordinario dei residui passivi,

concretizzatesi nella cancellazione di un rilevante ammontare di impegni di spesa ritenuti

insussistenti, del pari, i chiarimenti forniti dalla Regione nelle memorie difensive prodotte non

possono ritenersi soddisfacenti, in quanto concretizzantesi nel mero richiamo di norme della

legge di contabilità regionale (L.R. n. 39/2001), che prevedono e disciplinano i meccanismi di

eliminazione dei residui passivi, nel caso di estinzione parziale dell’obbligazione (art. 42, comma

5), e la destinazione degli importi di budget non utilizzati dai dirigenti titolari del budget

medesimo (art. 49, comma 7), non accompagnato dalla necessaria dimostrazione della effettiva

applicazione delle stesse nel caso di specie e, soprattutto, dalla chiara e completa ostensione delle

valutazioni compiute proprio dai dirigenti ai fini dell’accertamento dell’estinzione delle

obbligazioni sul piano civilistico, quale presupposto principale ed essenziale della declaratoria di

insussistenza dei relativi residui passivi. La opacità dell’iter motivazionale che ha condotto alla

eliminazione dal conto del bilancio (così come dal conto del patrimonio, in relazione al quale

pure viene esaminata la fattispecie, per gli aspetti di competenza) di un importo molto rilevante,

con conseguente miglioramento del saldo della gestione dei residui (comunque negativo

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

una grave criticità, che non consente di accertare pienamente lo stato della finanza della

Regione del Veneto, con conseguenti riflessi sulla decisione di parifica.

4. La gestione della cassa

La gestione di cassa, alla chiusura dell’esercizio 2014, presenta un saldo positivo di circa

1.067,77 mln di euro, dato dal fondo iniziale di cassa (pari a 1.107,13 mln di euro), sommate le
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riscossioni (pari a 13.783,31 mln di euro) e detratti i pagamenti (pari a 13.822,67 mln di euro)

complessivi dell’esercizio.

Nella tabella, sono riportate le risultanze di cassa indicate nel Rendiconto generale della

Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2014.

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

riferimento a riscossioni e pagamenti.

RISCOSSIONI

Dal lato delle entrate, nel 2014, le previsioni iniziali di cassa si attestano sui 19.069,54 mln di

euro circa (15.274,28 mln di euro, al netto delle partite di giro), registrando una riduzione del

12,70% rispetto ai 21.843,01 mln di euro del 2013 e del 17,16% rispetto ai 23.020,16 mln di euro

del 2012.

Anche le previsioni finali di cassa presentano lo stesso andamento, seppur in misura più

contenuta: esse, infatti, ammontano a 20.370,98 mln di euro nel 2014 (16.617,22 mln di euro,

sottraendo le entrate relative alle contabilità speciali). Poiché nel 2013 le stesse erano pari a

22.674,95 mln di euro e nel 2012 a 23.776,46 mln di euro, si registra una riduzione del 10,16%

rispetto all’esercizio precedente e del 14,32% rispetto al biennio.

€ 1.107.127.193,96

Riscossioni in conto residui € 1.952.636.852,13

Riscossioni in conto competenza € 11.830.671.727,84

Totale riscossioni € 13.783.308.579,97

Pagamenti in conto residui € 3.079.785.956,26

Pagamenti in conto competenza € 10.742.879.577,93

Totale pagamenti € 13.822.665.534,19

€ 1.067.770.239,74

FONDO DI CASSA al 31/12/2013

FONDO DI CASSA al 31/12/2014
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TAB. 1 (in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto.

Le riscossioni complessive (competenza + residui), nel 2014, ammontano a 13.783,31 mln di euro

(11.371,15 mln di euro al netto delle partite di giro), di cui 11.830,67 mln di euro riferiti alla

gestione in conto competenza e 1.952,64 mln di euro relativi alle entrate in c/residui

(rispettivamente 9.554,87 mln di euro e 1.816,28 mln di euro, escludendo le partite di giro).

Rispetto all’esercizio precedente, si osserva un brusco calo delle riscossioni (-21,71%) -

ascrivibile quasi interamente al titolo I - tornate ai livelli registrati nel 2012 (+0,32%)39.

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

corso dell’esercizio 2014, fra le previsioni iniziali di cassa e quelle finali (assestate) nonché le

variazioni fra le riscossioni definitive e le previsioni finali di cassa, riferite ai diversi titoli che

compongono le entrate del bilancio regionale.

39 Nel Rendiconto generale della Regione, il decremento delle riscossioni rispetto al 2013 viene imputato al
“meccanismo di recupero statale delle anticipazioni erogate per il finanziamento del fabbisogno del servizio sanitario” (v.
Relazione tecnico-contabile a pag. 118).

PREVISIONI

INIZIALI DI

CASSA

PREVISIONI

FINALI DI

CASSA

RISCOSSIONI

C/COMPETENZA

RISCOSSIONI

C/RESIDUI

RISCOSSIONI

TOTALI

Tit. I - Entrate tributarie 12.367,09 12.625,01 7.509,56 1.418,37 8.927,93

Tit. II - Entrate da trasferimenti di

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

altri sogg.

612,22 1.320,19 993,70 239,87 1.233,57

Tit. III - Entrate extratributarie 101,51 138,23 97,70 15,56 113,25

Tit. IV - Entrate da alienazioni, da

trasformazione di capitale, da

riscossione di crediti e da trasferimenti

in conto capitale

845,46 1.159,89 143,67 142,03 285,70

Tit. V - Entrate da mutui, prestiti o

altre operazioni creditizie
1.348,00 1.373,89 810,25 0,45 810,70

TOTALE ENTRATE (Tit. I-V) 15.274,28 16.617,22 9.554,87 1.816,28 11.371,15

Tit. VI - Partite di giro 3.795,26 3.753,76 2.275,80 136,35 2.412,15

TOTALE ENTRATE REGIONE 19.069,54 20.370,98 11.830,67 1.952,64 13.783,31
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TAB. 2 (in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto.

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

descritte, nel triennio 2012-2014.

TAB. 3 (in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dei Rendiconti generali della Regione del Veneto

Dall’esame dei dati sopra riportati, emerge un rilevante “sovradimensionamento” delle

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

esercizi del triennio considerato. In particolare, si osserva che sono le entrate del titolo I (entrate

tributarie) a registrare, in valori assoluti, il maggior divario fra le riscossioni e le previsioni

assestate (-3.697,08 mln di euro). Le minori riscossioni si sono verificate soprattutto con

Assolute % Assolute %

I Entrate tributarie 257,92 2,09% - 3.697,08 -29,28%

II

Entrate da trasferimenti di parte

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

sogg.

707,97 115,64% 86,62- -6,56%

III Entrate extratributarie 36,73 36,18% 24,98- -18,07%

IV

Entrate da alienazioni, da

trasformazione di capitale, da

riscossione di crediti e da trasferimenti

in conto capitale

314,43 37,19% 874,19- -75,37%

V
Entrate da mutui, prestiti o altre

operazioni creditizie
25,89 1,92% 563,19- -40,99%

1.342,94 8,79% - 5.246,06 -31,57%

VI Partite di giro 41,50- -1,09% 1.341,61- -35,74%

1.301,44 6,82% - 6.587,67 -32,34%

TOTALE TITOLI I-V

TOTALE COMPLESSIVO

Titoli Descrizione

Variazioni previsioni

finali/iniziali

Variazioni riscossioni

/previsioni finali

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Tit. I 16.982,07 14.998,19 12.367,09 16.458,13 14.899,66 12.625,01 9.760,43 12.572,62 8.927,93

Tit. II 591,75 879,49 612,22 1.047,57 1.448,38 1.320,19 495,34 1.319,29 1.233,57

Tit. III 99,27 116,05 101,51 133,70 147,43 138,23 117,47 91,42 113,25

Tit. IV 1.167,45 1.176,84 845,46 1.695,03 1.587,59 1.159,89 266,51 253,15 285,70

Tit. V 500,00 500,00 1.348,00 552,10 1.307,35 1.373,89 21,98 781,46 810,70

Subtot. 19.340,54 17.670,57 15.274,28 19.886,52 19.390,41 16.617,22 10.661,74 15.017,93 11.371,15

Tit. VI 3.679,96 4.172,44 3.795,26 3.889,94 3.284,54 3.753,76 3.077,91 2.588,16 2.412,15

Totale 23.020,50 21.843,01 19.069,54 23.776,46 22.674,95 20.370,98 13.739,65 17.606,10 13.783,31

Titoli
Previsioni iniziali di cassa Previsioni finali di cassa Riscossioni complessive
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riferimento alle entrate relative al capitolo E000621 “Imposta regionale sulle attività produttive

(IRAP) (D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - art. 21, L.R. 09/02/2001, n. 5)” (- 600 mln di euro circa) e

al cap. E000626 “Compartecipazione regionale all' I.V.A. al netto del concorso alla solidarietà

interregionale (artt. 2, 5, D.Lgs. 18/02/2000, n. 56 - D.P.C.M. 17/05/2001 - art. 4, D.L.

18/09/2001, n. 347)” (-2,8 mld di euro).

In proposito, si evidenzia che le previsioni finali di cassa, frutto della manovra di assestamento

intervenuta il 22 dicembre 2014 e, quindi, a fine esercizio, presentano stanziamenti più elevati

rispetto alle previsioni iniziali contenute nel bilancio di previsione – in tutti i titoli eccetto che

per le partite di giro (Tit. VI) – benché il dato delle riscossioni fosse notevolmente inferiore alle

previsioni.

Sul punto, dunque, l’assestamento non ha apportato alcun correttivo alla previsione.

PAGAMENTI

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

seguono (nn. 4, 5 e 6), si evince come le previsioni iniziali di cassa si attestino, nel 2014, sui

20.069,54 mln di euro (13.423,42 mln di euro al netto delle partite di giro), con una diminuzione

del 12,14% rispetto ai 22.843,01 mln di euro del 2013 e del 16,79% rispetto ai 24.120,16 mln di

euro del 2012.

Le previsioni finali di cassa ammontano a circa 21.478,11 mln di euro nel 2014 (14.450,67 mln di

euro al netto delle partite di giro), ossia il 9,94% in meno rispetto ai circa 23.848,46 mln di euro

del 2013 ed il 13,79% in meno dei 24.915,15 mln di euro del 2012. Come osservato per le entrate,

dal confronto con le corrispondenti previsioni iniziali emerge un incremento del 7%

(corrispondente a +1.408,57 mln di euro).

TAB. 4 (in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto.

PREVISIONI

INIZIALI DI

CASSA

PREVISIONI

FINALI DI CASSA

PAGAMENTI

C/COMPETENZA

PAGAMENTI

C/RESIDUI

PAGAMENTI

TOTALI

SPESA CORRENTE 11.411,31 11.864,85 8.973,68 885,00 9.858,68

SPESA D'INVESTIMENTO 1.423,00 1.996,71 1.036,57 455,74 1.492,31

SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 589,11 589,11 89,10 0,00 89,10

Sub Totale 13.423,42 14.450,67 10.099,35 1.340,74 11.440,09

SPESA PER PARTITE DI GIRO 6.646,11 7.027,44 643,53 1.739,05 2.382,58

TOTALE SPESA REGIONE 20.069,54 21.478,11 10.742,88 3.079,79 13.822,67
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I pagamenti totali (competenza + residui) sono pari a 13.822,67 mln di euro, nel 2014, di cui

10.742,88 mln di euro relativi agli impegni assunti nell’esercizio, e 3.079,79 mln di euro riferiti a

pagamenti in conto residui (rispettivamente 10.099,35 mln di euro e 1.340,74 mln di euro,

escluse le partite di giro). Analogamente a quanto registrato per le riscossioni, si osserva un

consistente decremento dei pagamenti effettuati nel 2014 rispetto all’esercizio precedente (-

21,78%), tornati al valore del 2012 (+0,86%).

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

variazioni (in valore assoluto ed in percentuale) intervenute nel corso dell’esercizio 2014, fra le

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

cassa assestate.

TAB. 5 (in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto.

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

pagamenti nel triennio 2012-2014.

TAB. 6 (in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dei Rendiconti generali della Regione del Veneto

Assolute % Assolute %

SPESA CORRENTE 453,53 3,97% -2.006,17 -16,91%

SPESA D'INVESTIMENTO 573,71 40,32% -504,41 -25,26%

SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,00% -500,01 -84,88%

Sub Totale 1.027,24 7,65% -3.010,58 -20,83%

SPESA PER PARTITE DI GIRO 381,33 5,74% -4.644,86 -66,10%

TOTALE SPESA REGIONE 1.408,57 7,02% -7.655,44 -35,64%

Variazioni previsioni

finali/iniziali

Variazioni

pagamenti/previsioni finaliDescrizione

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

SPESA CORRENTE 11.714,30 11.396,50 11.411,31 11.801,38 12.026,27 11.864,85 9.608,22 9.966,86 9.858,68

SPESA D'INVESTIMENTO 572,76 572,46 1.423,00 1.527,42 1.981,29 1.996,71 908,30 1.509,47 1.492,31

SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 576,53 575,28 589,11 576,56 575,28 589,11 76,17 75,28 89,10

Subtot. 12.863,58 12.544,25 13.423,42 13.905,36 14.582,85 14.450,67 10.592,69 11.551,61 11.440,09

SPESA PER PARTITE DI GIRO 11.256,58 10.298,76 6.646,11 11.009,79 9.265,62 7.027,44 3.112,14 6.120,88 2.382,58

TOTALE SPESE REGIONE 24.120,16 22.843,01 20.069,54 24.915,15 23.848,46 21.478,11 13.704,83 17.672,48 13.822,67

Titoli
Previsioni iniziali di cassa Previsioni finali di cassa Pagamenti complessivi
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Come rilevato per le entrate, anche le previsioni finali di cassa (che sono state oggetto di

assestamento alla fine dell’esercizio) presentano stanziamenti più elevati rispetto alle previsioni

iniziali, benché i pagamenti, al 31/12/2014, siano notevolmente inferiori alle previsioni.

Anche in questo caso, risulta che l’assestamento non abbia apportato alcun correttivo alla

previsione, non avendo adeguato, al ribasso, le previsioni di cassa.

4.1 Le anticipazioni di Tesoreria

L’art. 27 della legge di contabilità regionale, prevede che: “la Giunta regionale, per far fronte a

temporanee deficienze di cassa, provvede al ricorso ad anticipazioni di cassa, disponendo con lo stesso

atto le conseguenti variazioni di bilancio. L’importo delle anticipazioni di cassa non può eccedere

l’ammontare bimestrale delle entrate tributarie regionali come desunte dall’ultimo rendiconto

approvato. Le anticipazioni di cassa devono essere estinte entro l’esercizio finanziario nel quale sono

state contratte”.

Nel corso dell’esercizio 2014, com’è già avvenuto negli esercizi precedenti, la Regione del Veneto

non ha fatto ricorso ad anticipazione di cassa ordinaria con il Tesoriere.

La Regione ha fatto ricorso, invece, all’anticipazione di liquidità prevista dall’art. 3 del D.L. n.

35/2013, per un importo complessivo di 810,2 mln di euro40. In merito a tale operazione sono

state svolte approfondite considerazioni in apposito paragrafo.

40 Nel 2014, è stata introitata la II^ tranche della provvista di risorse ex D.L. 35/2013, concessa alla Regione, per un
importo totale di 1.587,48 mln di euro, finalizzata al pagamento dei debiti pregressi delle aziende sanitarie, la cui I^
tranche di 777,23 mln di euro è stata incassata nel 2013.



70

III. IL CONTO DEL TESORIERE

1. Analisi delle risultanze del conto del Tesoriere

Nell’ambito della procedura di parificazione del rendiconto generale della Regione, assumono un

rilievo particolare la verifica del conto di tesoreria e la verifica della concordanza dei risultati

degli altri agenti contabili.

Il conto del tesoriere, che costituisce il conto più importante da allegare al rendiconto generale, è

soggetto ad una pluralità di controlli.

Al pari di ogni altro agente contabile, infatti, il Tesoriere deve rendere il conto annuale della

gestione contabile svolta per conto dell’amministrazione, che, in primo luogo, è soggetto alle

verifiche svolte dall’amministrazione medesima, e, successivamente, diviene oggetto di specifico

controllo da parte della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Ai fini dell’attività di controllo prevista e disciplinata dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 174/2012,

con particolare riferimento alla verifica delle risultanze della gestione di cassa dell’esercizio

finanziario 2014, si è provveduto ad effettuare verifiche attraverso l’analisi della

documentazione acquisita in fase istruttoria (e trasmessa dalla Regione con nota prot. n. 203015

del 14/5/2015), concernente:

a) i dati consuntivi dell’esercizio 2014 resi dal Tesoriere regionale, (riportati in apposita

Appendice del Rendiconto generale della Regione), che si compone di:

- quadro riassuntivo della gestione di cassa;

- situazione dimostrativa del movimento dei depositi cauzionali (per numerario e titoli);

- situazione dei valori di proprietà della Regione del Veneto in custodia e amministrazione

presso il Tesoriere, suddivisa tra Libretti a Risparmio Nominativi e Titoli Azionari;

b) il conto del Tesoriere;

c) il bollettario delle riscossioni;

d) il bollettario di quietanzamento dei mandati pagati;

e) il verbale di verifica di cassa del 31/3/2015 firmato congiuntamente dal Tesoriere regionale e

dal direttore regionale della Sezione Ragioneria;

f) il quadro illustrativo della concordanza tra il conto di Tesoreria e la contabilità speciale di

T.U., datato 7/5/2015;

g) il decreto del direttore della Sezione Ragioneria n. 10 dell’8/5/2015, avente ad oggetto

“Concordanze contabili della situazione di cassa dell’esercizio finanziario 2014”;
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h) i verbali dell’Organo di revisione relativi alle periodiche verifiche di cassa.

1.1 Il Conto del Tesoriere

L’art. 52 della L.R. n. 39/2012 (Legge regionale di contabilità) dispone che, entro i tre mesi

successivi dalla chiusura dell'esercizio, il Tesoriere regionale debba rendere il conto della gestione

del servizio svolto con indicazione di tutti gli elementi necessari per il riscontro sistematico dei

movimenti di cassa nonché dei depositi in titoli e valori, sia cauzionali che di proprietà della

Regione. A tal fine, in data 31/3/2015, il Tesoriere ha trasmesso all’amministrazione regionale la

seguente documentazione:

1) Risultanze contabili contenute nel “Quadro riassuntivo della gestione di cassa”, di seguito

riportato.

2) Prospetto riepilogativo del movimento dei depositi cauzionali, distintamente per titoli e

numerario, che risulta rilasciato dal Tesoriere in data 31/3/2015 e protocollato dalla Regione

il 7/5/2015 (prot. n. 188115), di seguito riportato:

3) Situazione al 31/12/2014 dei titoli azionari di proprietà della Regione in custodia presso il

Tesoriere, attestata da quest’ultimo in data 28/4/2015 e protocollata dall’amministrazione

regionale in data 30/4/2015, di seguito, sinteticamente, rappresentata.

RESIDUI COMPETENZA

1.107.127.193,96

RISCOSSIONI 1.952.636.852,13 11.830.671.727,84 13.783.308.579,97

PAGAMENTI 3.079.785.956,26 10.742.879.577,93 13.822.665.534,19

1.067.770.239,74

CONTO
TOTALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO

nr. euro nr. euro nr. euro

Saldo al 31/12/2013 7.642.794,28 386.437.052,76 394.079.847,04

Costituzione nuovi depositi 1.444 852.474,21 315 62.821.006,72 1.759 63.673.480,93

Svincoli e restituzioni 298 298.454,97 409 73.926.396,23 707 74.224.851,20

Saldo alla chiusura dell'esercizio 2014 8.196.813,52 375.331.663,25 383.528.476,77

Numerario Titoli
TOTALE NUMERARIO E

TITOLI

DEPOSITI CAUZIONALI DEFINITIVI

ESERCIZIO 2014
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4) Situazione al 31/12/2014 dei depositi in custodia e amministrazione presso il Tesoriere dei

libretti di risparmio di proprietà della Regione, suddivisi tra Libretti a Risparmio

Nominativi e Libretti a Risparmio al portatore, registrata dalla Regione medesima in data

7/5/2015 e, di seguito, sinteticamente rappresentata.

1.2 Verifiche del Collegio di revisione sulla Tesoreria

Con L.R. n. 47 del 21 dicembre 2012, è stato istituito il Collegio dei revisori dei conti della

Regione del Veneto, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed

economica della gestione regionale, che, a norma dell’art. 24, comma 1, lett. a), della citata

Legge, deve effettuare verifiche di cassa almeno trimestrali.

Con nota prot. n. 4589 del 13/7/2015, il Magistrato istruttore ha richiesto copia dei verbali, con

relativi allegati, inerenti le periodiche verifiche di cassa effettuate dal Collegio dei revisori con

riferimento all’esercizio 2014. In risposta, la Regione, con nota prot. n. 303610 del 23/7/2015, ha

trasmesso i seguenti verbali, privi, tuttavia, dei relativi allegati:

- verbale di riunione n. 19 del 16 gennaio 2014;

- verbale di riunione n. 19/bis del 21 gennaio 2014;

- verbale di riunione n. 20 del 28 gennaio 2014;

- verbale di riunione n. 26/bis del 14 aprile 2014 – verifica di cassa al 31/3/2014;

- verbale di riunione n. 27 del 18 aprile 2014 – verifica di cassa e della gestione di tesoreria

al 31/3/2014;

- verbale di riunione n. 31 del 15 luglio 2014 – verifica di cassa al 30/6/2014;

Totale al 31.12.2014

n. 5.100 azioni della società VENETO INNOVAZIONE Spa 265.200,00

n. 400.000 azioni della società VENETO ACQUE Spa 40.000.000,00

n. 818 azioni della società COLLEGE VALMARANA MOROSINI Spa 422.464,28

Totale alla chiusura dell'esercizio 2014 40.687.664,28

TITOLI AZIONARI c/o il Tesoriere

Totale al 31.12.2014

Libretti a Risparmio Nominativi 909.523,75

Libretti a Risparmio al Portatore 10.183,69

Totale alla chiusura dell'esercizio 2014 919.707,44

DEPOSITI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE c/o il Tesoriere
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- verbale di riunione n. 33 dell’ 1 settembre 2014 – verifica di cassa al 22/8/2014;

- verbale di riunione n. 45 dell’11 novembre 2014;

- verbale di riunione n. 47 del 4 dicembre 2014 – verifica di cassa al 28/11/2014.

I primi tre verbali si riferiscono alle verifiche di cassa relative alla gestione 2013.

A questi deve aggiungersi il verbale di riunione n. 56 del 19 marzo 2015, relativo alla verifica di

cassa al 13/3/2015, trasmesso dal Presidente del collegio dei revisori in data 2/4/2015, con nota

avente ad oggetto: “invio verbali del collegio dei revisori dei conti relativi al mese di marzo 2015”.

Dai verbali trasmessi periodicamente dal Collegio dei revisori a questa Sezione, si evince che,

con riferimento all’esercizio finanziario 2014, sono state effettuate verifiche di cassa e della

gestione del servizio di tesoreria nelle riunioni del:

- 1° settembre 2014 (verbale di riunione n. 33) – verifica di cassa al 22/8/2014;

- 4 dicembre 2014 (verbale di riunione n. 47) – verifica di cassa al 28/11/2014;

- 19 marzo 2015 (verbale di riunione n. 56) – verifica di cassa al 13/3/2015.

Dagli stessi non paiono emergere criticità.

Occorre, tuttavia, rilevare che, in occasione delle verifiche periodiche di cassa effettuate, il

Collegio dei revisori ha segnalato il valore elevato delle riscossioni da regolarizzare, causato dal

fatto che, nel corso dell’esercizio 2014, in previsione dell’entrata a regime del nuovo sistema

contabile previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, le procedure di regolarizzazione contabile delle

entrate erano in corso di adeguamento, attraverso il coinvolgimento delle strutture di budget

competenti, con inevitabile dilatazione dei tempi. In proposito, il Collegio “valutati gli effetti

conseguenti all’adeguamento al nuovo “modus operandi” ha evidenziato “che le soluzioni operative

da implementare dovranno consentire il rispetto a regime del termine stabilito dalla nuova normativa

di riforma della contabilità per la regolarizzazione dell’incasso”.

E’ stato, inoltre, sollevato un problema circa i libretti di risparmio “dormienti”41. In particolare,

risulta che l’ufficio Ragioneria abbia chiesto specifiche informazioni in merito all’Avvocatura

Regionale, la quale, tuttavia, al 19/3/201542, non aveva ancora dato riscontro. Siffatta

problematica non risulta ancora risolta alla data del 14/7/201543.

Deve evidenziarsi che non risulta essere stata effettuata la dovuta, puntuale conciliazione di

cassa al 31/12/2014 da parte del Collegio dei revisori, sicché non è stato redatto un prospetto di

riepilogo e conciliazione di chiusura dell’esercizio. Dalla verifica di cassa effettuata al 13/3/2015,

tuttavia, è emerso che, a quella data, il conto del Tesoriere riconciliava con il saldo contabile

41 Vedasi verbale n. 47 del 4/12/2014.
42 Data della successiva riunione del Collegio.
43 Verbale n. 68 del Collegio dei revisori, trasmesso alla Sezione in data 12/8/2015.
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della Regione e che non vi sono discordanze e irregolarità degne di rilievo nella gestione del

Servizio di Tesoreria.

Si rileva, in ogni caso, che il Collegio dei revisori ha svolto le verifiche di cassa e della gestione

del servizio di tesoreria con cadenza almeno trimestrale, come previsto dal citato art. 24, comma

1, lett. a), della L.R. n. 47/2012.

1.3 Le verifiche della Sezione regionale di controllo

Dall’esame della documentazione, è emerso che:

- le risultanze del “Quadro riassuntivo della gestione di cassa” del conto del Tesoriere coincide con

le risultanze contabili della gestione finanziaria della Regione riportate nel Rendiconto generale

dell’esercizio 2014. Ciò è attestato anche nel Verbale di verifica di cassa redatto dal Tesoriere in

data 31 marzo 2015 e firmato congiuntamente dal Tesoriere regionale e dal Direttore regionale

della Sezione Ragioneria, di seguito riportato.

- Gli importi complessivi delle reversali incassate e dei mandati pagati sono stati verificati nel

Bollettario delle riscossioni e nel Bollettario di quietanzamento dei mandati, inviati dalla

I. ENTRATA

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013 1.107.127.193,96€

Reversali registrate dal Tesoriere 13.783.308.579,97€

Reversali incassate 13.783.308.579,97€

Reversali da incassare/regolarizzare -€

Entrate da regolarizzare -€

TOTALE ENTRATE 14.890.435.773,93€

II. USCITA

Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013 -€

Mandati registrati dal Tesoriere 13.822.665.534,19€

Mandati pagati 13.822.665.534,19€

Mandati da pagare/regolarizzare -€

Uscite da regolarizzare -€

TOTALE USCITE 13.822.665.534,19€

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio 1.067.770.239,74€

RENDICONTO DI GESTIONE

anno 2014
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Regione. Quanto al Bollettario delle riscossioni, risultano emesse dal Tesoriere n. 28.897 bollette

per complessivi 13.783.308.579,97 euro, mentre dal Bollettario di quietanzamento dei mandati

pagati risultano emessi n. 28.152 mandati per complessivi 13.822.665.534,19 euro.

Con decreto n. 10 dell’8 maggio 2015, il Direttore della Sezione Ragioneria della Regione, ha

preso atto delle risultanze della gestione di cassa dell’esercizio 2014, così come illustrate nel

conto del Tesoriere. In particolare, è stata attestata la concordanza della gestione di cassa, quale

risultante dal Quadro riassuntivo della gestione di cassa44, con la situazione di cassa dell’ente

nonché la concordanza della gestione dei depositi cauzionali con la situazione dei depositi

cauzionali dell’ente.

1.4 Altre verifiche effettuate sul rendiconto generale della Regione

Per quanto concerne le risultanze dei depositi cauzionali definitivi dell’esercizio 2014, come da

prospetto rilasciato dal Tesoriere, il risultato coincide con quanto indicato nel conto del

patrimonio della Regione, alla voce “valori in numerario e titoli di terzi per depositi cauzionali”

delle Attività, ed alla voce “depositanti per cauzioni” delle Passività, per complessivi

383.528.476,77 euro al 31 dicembre 2014.

I valori indicati in relazione ai Titoli azionari presso il Tesoriere, per un valore di 40.687.664,28

euro45, sono stati iscritti, unitamente alle altre partecipazioni della Regione, fra le Attività del

conto del patrimonio, alla voce “Titoli di credito” (valore complessivo di tale posta, al 31

dicembre 2014, 152.953.705,27 euro).

I valori indicati dei depositi in custodia e amministrazione presso il Tesoriere dei libretti a

risparmio nominativi (per 909.523,75 euro) e dei libretti al portatore (per 10.183,69 euro),

inoltre, corrispondono all’importo riportato nel conto del patrimonio della Regione alla voce

“somme di terzi in deposito” delle Attività e alla voce “Terzi loro depositi” delle Passività, per

complessivi 919.707,44 euro. Si evidenzia che nell’ammontare complessivo dei depositi in

custodia, non è compreso l’importo di 941,03 euro, riferito al libretto n. 55328/V emesso dalla

Cassa di Risparmio di Venezia, in quanto si tratta di un “conto dormiente” e, come tale,

riversato nell’apposito Fondo, in ossequio all’art. 1, comma 345, legge 23 dicembre 2005, n. 266-

(Legge Finanziaria 2006).

44 Si veda precedente punto precedente.
45 Sul deposito di tali titoli azionari presso la Tesoreria, sono stati richiesti ulteriori elementi conoscitivi – ed, in
particolare, le ragioni ed il titolo del deposito medesimo - dal Magistrato istruttore, con nota prot. n. 6212 del 30
settembre 2015. In risposta, con nota prot. n. 393907 dell’1/10/2015, la Regione ha precisato che: le azioni presenti
presso la Tesoreria sono una minima parte di quelle di proprietà regionale; le ragioni del deposito devono ricondursi
alla assenza di previsione, negli statuti delle società i cui titoli sono appunto in deposito, della necessità, in
occasione delle assemblee sociali, che gli stessi vengano preventivamente depositati presso la sede della società.
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In relazione all’effettiva composizione della disponibilità di cassa a fine esercizio 2014, si rileva

che, nella relazione tecnico-contabile allegata al Rendiconto generale dell’esercizio 2014, non

viene fatto alcun cenno alle somme in deposito al 31/12/2014 nel conto corrente acceso presso la

Tesoreria Centrale dello Stato46. Analogamente allo scorso esercizio, andrebbe fatto cenno alla

somma iscritta fra i residui attivi riportati al titolo VI° dell’Entrata (Contabilità speciali),

capitolo E009818 “Prelievo somme dal c/c acceso presso la tesoreria centrale dello stato - risorse

comunità europea (L. 29/10/1984, n.720)”, per un importo di 89.402.042,26 euro47 (depositata sul

c/c n. 22920 “Risorse CEE – cofinanziamento nazionale”). Considerando anche tale importo, le

disponibilità di cassa ammontano a 1.157.172.282,00 euro, di cui 1.067.770.239,74 euro quale

fondo di cassa presso il Tesoriere regionale e 89.402.042,26 euro in deposito presso la Tesoreria

Centrale dello Stato.

Nel “Quadro illustrativo della concordanza tra il conto di Tesoreria e la contabilità speciale di

T.U.”, trasmesso dalla Regione con nota prot. n. 203015 del 14 maggio 2015, tuttavia, risulta

una “Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale al 31/12/2014” di euro 1.080.005.962,44. Tale

importo corrisponde a quanto indicato nel prospetto “Disponibilità liquide”, tabella

“Concordanza tra il conto di tesoreria e la contabilità speciale di T.U.”, quale “Saldo c/o contab.

Spec. a fine periodo riferim.” del Rendiconto generale dell’esercizio 201448.

Dalla documentazione acquisita e dalle informazioni contenute nel Rendiconto dell’esercizio

2014, emerge una incongruenza nelle cifre.

Ed, infatti:

 1.157.172.282,0049 - 1.080.005.962,4450 = 77.166319,56.

 1.080.005.962,44 - 1.067.770.239,7451 = 12.235.722,70.

 77.166319,56 + 12.235.722,70 = 89.402.042,26, che costituisce esattamente la somma in

deposito presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Non si riesce a comprendere a cosa si riferiscano i due importi (77.166319,56 euro e

12.235.722,70 euro), certamente significativi considerato che la loro somma origina proprio

l’importo in deposito presso la Tesoreria.

46 Diversamente da quanto avvenuto nel rendiconto dell’esercizio 2013.
47 Importo che, in base alle risultanze istruttorie relative alla gestione delle partite di giro, è depositata sul c/c n.
22920 “Risorse CEE – cofinanziamento nazionale”. In proposito, vedasi considerazioni svolte nella paragrafo
dedicato alle partite di giro in merito alla contabilizzazione delle assegnazioni comunitarie, cofinanziate dallo Stato,
nel Titolo VI, in entrata (cap. E009818) e, nella Funzione F027 (“Partite di giro”), al cap. U091002.
48 Vedasi Schema di Rendiconto generale della Regione, pag. 373.
49 Effettive disponibilità di cassa, calcolate sommando il fondo cassa presso il Tesoriere regionale (euro
1.157.172.282,00) al deposito presso la Tesoreria Centrale dello Stato (euro 89.402.042,26, quali residui attivi finali
al 31/12/2014).
50 Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale.
51 Fondo cassa al 31/12/2014.
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Sempre nella relazione tecnico-contabile allegata allo schema di rendiconto52, con riferimento al

conto corrente di tesoreria53, inoltre, risulta un vincolo su una quota del fondo cassa della

Regione pari ad euro 45.758.295,26.

Tale vincolo non trova spiegazione nella relazione, ingenerando incertezze sulla reale consistenza

del fondo cassa dell’ente ed anche perplessità proprio sulla sussistenza di un “vincolo” sul fondo

cassa medesimo.

Nella memoria prodotta nell’adunanza del 22 ottobre 2015, in sede di contraddittorio, e nella

memoria prodotta in data 29 ottobre 2015, entro il termine all’uopo concesso da questa Sezione

all’esito della suddetta adunanza, la Regione ha svolto le seguenti osservazioni in merito alle

contestazioni formulate:

- con riferimento alla non completa rappresentazione delle effettive disponibilità di cassa al

31/12/2014, per effetto della non inclusione delle somme in giacenza presso la Tesoreria Centrale

dello Stato sul conto n. 22920 (“risorse CEE cofinanziamento regionale”), ha precisato che “le

disponibilità in oggetto non sono state rappresentate nel quadro di concordanza in quanto il conto di

contabilità speciale presso la Tesoreria Centrale dello Stato – Banca d’Italia n. 22920/Regione

Veneto-Ris. CEE-Cof. Naz. non rientra tra quelli in gestione da parte del Tesoriere regionale”,

prendendo atto, “per gli opportuni adeguamenti, dell’indicazione di rappresentare tale elemento

informativo nella relazione tecnico-contabile del conto consuntivo”;

- in ordine “alla rilevata incongruenza delle cifre rappresentate nel conto del Tesoriere nella

“Concordanza tra il conto di tesoreria e la contabilità speciale di T.U.” (di cui a pag. 76 del

referto)” ha affermato che “essa derivi dal fatto che la Corte conteggia tra le disponibilità presso la

Tesoreria Provinciale al 31/12/2014 anche le somme giacenti al 31/12/2014 presso la Tesoreria

Centrale dello Stato”;

- sul vincolo di euro 45.758.295,26, risultante dal prospetto delle disponibilità liquide del SIOPE

alla voce 1450 (“Fondo di cassa dell’Ente alla fine del periodo di riferimento – Quota vincolata”), ha

evidenziato che “l’importo di euro 45.724.417,23 è relativo a somme per contenzioso con Net

Engineering s.p.a. Tale vincolo è stato cancellato dal Tesoriere nel corso del 2015; l’importo di euro

33.878,03 è riferito a vincoli che sussistono già dagli esercizi precedenti”.

52 Pag. 373.
53 Vedasi prospetto precedente.
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CONCLUSIONI

I chiarimenti forniti dalla Regione nelle memorie prodotte nell’ambito del contraddittorio non

consentono di superare tutte le perplessità generate dall’esame delle risultanze del conto del

tesoriere. In particolare:

- la Regione non spiega a cosa si riferisca l’importo di euro 12.235.722,70, costituito dalla

differenza tra il fondo cassa al 31.12.2014, pari ad euro 1.067.770.239,74, e le giacenze presso il

conto della Tesoreria Provinciale dello Stato, sempre al 31/12/2014, pari ad euro

1.080.005.962,44;

- la Regione, inoltre, non fornisce spiegazioni in merito al vincolo sul fondo cassa di euro

33.878,03;

- in ultimo, dall’esame delle tabelle excel e della documentazione presentata dalla Regione in

allegato alle note prot. nn. 442845 del 2/11/2015 e 447533 del 4/11/2015, su specifica richiesta

formulata da parte del Magistrato istruttore incaricato dell’esame della gestione dei Fondi

comunitari sempre nell’ambito del presente giudizio di parifica, sono emerse delle discordanze

nelle registrazioni sul conto del Tesoriere regionale con riferimento all’importo di euro

1.589.412,80, erroneamente accreditato alla Regione sul conto della Tesoreria Centrale dello

Stato n. 22920, in quanto destinato alla Regione Piemonte. In particolare, dagli estratti del

conto della Tesoreria Centrale dello Sato n. 22920 (mese di febbraio 2014), risulta che detto

importo, accreditato sul conto nel 2013, direttamente dal conto n. 23211 intestato al MEF, è

rimasto giacente sul conto della Tesoreria Centrale n. 22920 sino alla restituzione al Ministero,

avvenuta in data 12/2/2014, mediante accreditamento diretto sul conto di quest’ultimo. Nella

contabilità regionale, risultano una serie di “passaggi contabili” ulteriori rispetto a quelli

registrati sul conto della Tesoreria Centrale (sul quale figurano solo l’entrata e la restituzione

della somma), in date incongruenti, ovvero: la riscossione, per l’intera somma, sul capitolo di

entrata di partite di giro n. 9835 nell’esercizio 2013 (reversale di incasso n. 8922/2013); la

riscossione, sempre della stessa somma, sul capitolo di entrata delle partite di giro n. 9818

nell’esercizio 2014 (reversale di incasso n. 5170/2014); mandato di pagamento del detto importo

sul capitolo di spesa n. 91002 a Regione Veneto (mandato n. 26483/2013); mandato di

pagamento sempre della stessa somma sul capitolo di spesa n. 92020 al MEF. Nella lista degli

incassi dell’esercizio 2014 prodotta dal Tesoriere regionale e nel bollettario di quietanzamento

dei mandati pagati dello stesso, inoltre, figurano, rispettivamente ed in pari data (17/12/2014),

un incasso di euro 1.589.412,80, collegato alla reversale n. 5170/2014 sul capitolo n. E9818, a

seguito di “prelievo si somme” dal conto della Tesoreria Centrale dello Stato n. 22920, ed un



79

pagamento per cassa dello stesso importo in favore del MEF sul conto n. 23211, al medesimo

intestato. Le rilevate discordanze, spiegate dalla Regione con l’esigenza di dare rappresentazione

contabile dell’erroneo accreditamento, non si ritengono superabili in ragione del fatto che, in

realtà, l’importo in questione non è mai uscito dal conto della Tesoreria Centrale dello Stato e

che non vi è stata alcuna conseguente movimentazione finanziaria corrispondente alle

movimentazioni contabili sia sui capitoli di bilancio della Regione che sul conto del Tesoriere

regionale.
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IV. ANALISI FINANZIARIA

1. L’indebitamento

1.1 Quadro normativo di riferimento e principi generali

I principi cardine, che regolano l’indebitamento pubblico, e, quindi, anche quello regionale, sono

essenzialmente due.

In primo luogo, il principio della “sostenibilità” del debito, imposto dall’art. 97 della

Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, strettamente

connesso all’obbligo di assicurare l’equilibrio dei bilanci, in coerenza con l’ordinamento

dell’Unione europea.

Siffatto principio si traduce in un vincolo quantitativo, nel senso che implica, da un lato, il

mantenimento del debito contratto dalle pubbliche amministrazioni entro una determinata

soglia, onde garantire la possibilità, per le stesse, di farvi fronte (teoricamente) con l’utilizzo di

entrate proprie e creare, così, un legame tra flussi di cassa ed oneri derivanti dall’indebitamento,

tale da consentirne sistematicamente la copertura; dall’altro, prevede l’adozione di misure

finalizzate alla riduzione dello stock di debito esistente54.

In secondo luogo, il principio del ricorso all’indebitamento per finanziare esclusivamente spese

di investimento, previsto, innanzi tutto, nell’art. 119, comma sesto, della Costituzione, nel

nuovo testo introdotto dall’art. 4, comma 1, lett. b), della citata Legge costituzionale n. 1/2012,

applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario 2014, il quale prevede che i Comuni, le Province,

54 Le regioni più indebitate della media dovranno ridurre lo stock di debito secondo modalità ancora da stabilire.
L’art. 8, comma 2, della L. n. 183/2011 aveva ridotto dal 25% al 20% il limite previsto dall’art. 10, comma 2, del
Legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo cui l’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e
interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell’esercizio considerato” non poteva
superare, nella detta percentuale, “l’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione” ed
a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovassero copertura nell’ambito del bilancio pluriennale della
regione. La norma da ultimo citata è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dalla lett. a) del comma 1
dell’art. 77, del D.lgs. n. 118/2011, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Rimane la
previsione di cui al comma 3 dell’art. 8 cit., che ha superato il vaglio di costituzionalità (sentenza della Corte
costituzionale 11-13 giugno 2014, n. 175, con la quale è stata dichiarata non fondate le questioni di legittimità, per
violazione 118, 119 e 120 della Costituzione, sollevate dalla Valle d’Aosta), in forza della quale “Ai fini della tutela
dell’unità economica della Repubblica a decorrere dall’anno 2013 gli enti territoriali riducono l’entità del debito
pubblico”, secondo modalità stabilite dal Ministro dell’economia e delle finanze in apposito decreto, aventi ad
oggetto, tra l’altro, per regioni, province e comuni, “la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite,
oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l’obbligo di procedere alla riduzione del debito” (lett. a).
L’art. 62 del D.lgs. n. 118/2011, al comma 6, ripropone il vincolo di finanza pubblica già contenuto nell’art. 10 cit.,
abrogato, stabilendo la percentuale del 20% quale limite quantitativo all’indebitamento regionale, fermo restando
quanto previsto dal comma 2 bis della Legge n. 183/2011.
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le Città metropolitane e le Regioni possano “ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di

investimento con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il

complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio.”55.

Il principio in esame è ribadito dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 243, contenente disposizioni per

l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della

Costituzione (applicabile a partire dal 2016), il cui art. 10 afferma la necessità che

l’indebitamento venga ben ponderato sul piano finanziario, nel senso che, come già previsto

dall’art. 119, le relative operazioni debbano essere effettuate solo contestualmente all’adozione

di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei quali

sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri

nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti, in piena coerenza, tra l’altro, con la

disciplina contenuta nel D.lgs. n. 118/2001 ed, in particolare, con il principio della competenza

finanziaria “potenziata”56.

55 Il divieto di finanziare spese correnti mediante il ricorso all’indebitamento era già contenuto nella precedente
versione dell’art. 119, comma 6, Cost., in applicazione del quale l’art. 3, comma 16, della Legge 24 dicembre 2003,
n. 350 ha chiarito che le Regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29
e 172, comma 1, lett. b), del T.U. EE.LL., possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di
investimento. A norma del comma 18 dell’art. 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, costituiscono “investimenti”:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da
fabbricati sia residenziali che non residenziali; b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la
manutenzione straordinaria di opere e impianti; c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-
scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo
pluriennale; e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di
capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; g) i
contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati
specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore
delle pubbliche amministrazioni; h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di
escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti,
di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui
concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro
scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al
comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; i) gli interventi contenuti in programmi generali
relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica
volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.
Deve rilevarsi che, a seguito della modifica introdotta dall’art. 75, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011,
aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del D.lgs. n. 126/2014, alla lett. g) l’attuale formulazione ha sostituito la
seguente “Trasferimenti in conto capitale”.
56 Detta disciplina, com’è noto, infatti, prevede la precisa individuazione degli esercizi nei quali ricadranno gli oneri
dell’indebitamento, in maniera assolutamente funzionale alla pianificazione di un piano di ammortamento delle
rate di un mutuo. Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, al punto 3.17, richiama
l’attenzione degli enti sulla importanza delle scelte di indebitamento e sulla gestione delle stesse, sotto il profilo
degli inevitabili riflessi che esse producono sull’equilibrio economico-finanziario dell’ente ed anche ai fini del
mantenimento dell’equilibrio patrimoniale, raccomandando di commisurare il periodo di ammortamento
dell’indebitamento al presumibile periodo nel quale gli investimenti potranno produrre la loro utilità.
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Proprio nella contabilità finanziaria, a seguito del recente intervento correttivo57, il legame

indissolubile tra indebitamento e spese di investimento è stato disciplinato in diverse

disposizioni. In particolare: l’art. 44, ult. comma, che, in occasione della classificazione delle

entrate del bilancio delle regioni, ancora una volta, chiarisce che, ove esse trovino origine nella

contrazione di un debito, non possono essere utilizzate a copertura della spesa corrente; l’art. 62,

comma 1, prevede espressamente che il ricorso al debito da parte delle Regioni (fatto salvo

quanto previsto dall’art. 40 per i debiti autorizzati e non contratti)58 è ammesso esclusivamente

nel rispetto degli artt. 118 e 119 Cost., dell’art. 3, comma 16, della Legge n. 350/2003, e, a

decorrere dall’esercizio finanziario 2016, dagli artt. 9 e 10 della Legge n. 243/2012, oltre che dalla

legislazione vigente in materia59.

Com’è stato correttamente osservato, la “novità più rilevante contenuta nella disciplina introdotta

dal D.lgs. 126/2014 deve individuarsi nel comma 4 dell’art. 62 che impone una necessaria

correlazione tra stipulazione dell’obbligazione ed accertamento della relativa entrata poiché

espressamente prevede che: le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate

a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate

agli esercizi in cui è prevista l’effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la

spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano

di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale”, diversamente da quanto

stabilito dall’art. 23, comma 4, del D.lgs. n. 76/2000, a norma del quale le entrate da indebitamento,

corrispondenti ad obbligazioni già perfezionate entro il termine dell’esercizio, se non riscosse, si

trasformavano in residui attivi”60.

Correlativamente, il principio contabile applicato, al punto 3.18, prevede che un’entrata

derivante dall’assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di

mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall’ordinamento) o, se disciplinata

57 Ad opera del D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante appunto disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n.
118/2011.
58 C.d. “Mutui a pareggio”, la cui disciplina è contenuta appunto nell’art. 40 e che sarà esaminata nel paragrafo
successivo.
59 La norma prevede anche altre condizioni e modalità ai fini del legittimo ricorso all’indebitamento e cioè:
approvazione, da parte del Consiglio, del rendiconto relativo ai due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo
indebitamento si riferisce; l’autorizzazione all’indebitamento, contenuta nella legge di approvazione del bilancio di
esercizio o nella legge di assestamento al bilancio medesimo, “decade” al termine dell’esercizio cui si riferisce; le
somme iscritte nello stato di previsione dell’entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, se non
perfezionate nel corso dell’esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni; la specificazione, nella
legge regionale che autorizza il ricorso al debito, dell’incidenza dell’operazione sui singoli esercizi finanziari futuri,
nonché la indicazione, nella legge stessa, dei mezzi necessari per la copertura degli oneri e, con riferimento ai prestiti
obbligazionari, che l’effettuazione dell’operazione venga deliberata dalla Giunta regionale, in merito alle condizioni
ed alle modalità.
60 Sezione delle Autonomie, deliberazione n. SEZAUT/29/2014/FRG.
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dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L’accertamento è imputato

all’esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore

rende disponibile le somme oggetto del finanziamento); nel rispetto del principio della

competenza finanziaria, i correlati impegni relativi alle spese di investimento sono imputati

all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. L’inerenza tra l’entrata accertata a

titolo di indebitamento e la relativa spesa finanziata è realizzata attraverso appositi

accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato, che viene definito “come un saldo finanziario,

costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già

impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata” (punto 5.4).

Un ulteriore limite all’indebitamento è quello derivante dal mancato rispetto delle prescrizioni

imposte dal Patto di stabilità interno61.

Quanto alla nozione di indebitamento, deve rilevarsi che la stessa è stata oggetto di modifica

sempre ad opera della disciplina dettata dal D.lgs. n. 118/2011, a seguito dei correttivi introdotti

dal noto D.lgs. n. 126/2014, che è intervenuto sul contenuto del coma 17 dell’art. 3 della Legge

24 dicembre 2003, n. 350.

Sino all’esercizio 201562, pertanto, costituiscono indebitamento, ai sensi dell’art. 119, sesto

comma, Cost., per le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui

agli articoli 2, 20 e 172, comma 1, lett. b), del testo unico di cui al decreto legislativo 267/2000:

l’assunzione di mutui, l’emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi

futuri di entrata63, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l’eventuale somma

incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto

upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito

garantito dall’ente a seguito della definitiva escussione della garanzia o a seguito dell’escussione

61 L’art. 31, comma 26, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, alla lett. c), tra le sanzioni previste nel caso di
inosservanza del patto, infatti, prevede anche il divieto al ricorso all’indebitamento nell’esercizio successivo a quello
nel quale si è verificata la violazione. Tale divieto, peraltro, deve essere rispettato da un punto di vista sostanziale e
non solo formale. L’Ente che ha violato il patto di stabilità non può porre in essere operazioni elusive mediante
particolari fattispecie contrattuali (in tal senso, Sezione regionale di controllo Puglia, deliberazione n.
109/PAR/2015, relativa alla impossibilità, nella specie, per gli Enti locali che hanno violato il patto di stabilità,
nell’esercizio successivo e fino a quando non siano rientrati nei parametri imposti dal patto, di rilasciare
fideiussioni). Si considerano, quindi, a tal fine, anche le operazioni di leasing finanziario, di project financing, e
tutte le forme di indebitamento “sostanziale” individuate dalla giurisprudenza della Corte dei conti.
62 Come previsto dall’art. 80, 1° comma, del D.lgs. n. 118/2011, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del D.lgs. n.
126/2014, le disposizioni contenute nei Titoli I, III, IV e V (compreso, quindi, l’art. 75, che ha modificato l’art. 3
della Legge n. 350/2003) entreranno in vigore “a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei
bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi”.
63 Con riguardo alle operazioni di cartolarizzazione, la definizione di indebitamento è stata adeguata ai nuovi
principi Eurostat, comprendendo tutte le operazioni di cartolarizzazione, a prescindere dal valore del corrispettivo.
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della garanzia per tre annualità consecutive (fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del

debitore garantito).

In base all’art. 3, comma 17, della citata L. n. 350/2003, non sono annoverabili, tra le operazioni

di indebitamento, quelle che “non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro

il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di

effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura in bilancio”.

La disposizione fa riferimento, certamente ed in primo luogo, alle c.d. anticipazioni di cassa,

delle quali si è occupata ripetutamente la Corte costituzionale, fornendone una definizione64 ed

individuandone le caratteristiche specifiche65, in presenza delle quali soltanto può escludersi

l’assunzione di un debito da parte dell’ente che vi faccia ricorso.

La Corte ha ritenuto pienamente conformi al dettato dell’art. 119, sesto comma, Cost., in

particolare, le disposizioni speciali che hanno introdotto, in via eccezionale ed in considerazioni

di peculiari esigenze, la possibilità, per le regioni, di far fronte ai debiti contratti direttamente o

attraverso gli enti del Servizio sanitario nazionale, mediante il ricorso ad anticipazioni di

liquidità, da restituire su un periodo “lungo” (30 anni), non comportanti – di qui la dedotta

conformità alla costituzione – alcun ampliamento della copertura finanziaria in termini di

competenza e, dunque, della capacità di spesa delle regioni medesime; in considerazione di ciò, la

Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme regionali che, in difformità alla

normativa nazionale alla quale avrebbero dovuto dare attuazione, mediante la detta

anticipazione, hanno finanziato anche la copertura di disavanzi e spese di pertinenza degli

esercizi successivi all’entrata in vigore della normativa statale in questione66.

64 Trattasi di un “negozio caratterizzato da una causa giuridica nella quale si combinano la funzione di
finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso
un rapporto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere” (sentenza n. 188/2014).
65 Il legislatore statale, attraverso previsioni specifiche (es. art. 222 T.U. EE.LL.), ha “ha cercato di conciliare (…)
la gestione di particolari contingenze del servizio di tesoreria con il rispetto dei vincoli concordati in sede europea.
Sulla base di tale bilanciamento (…) la causa di finanziamento dell’anticipazione è stata ritenuta compatibile col
divieto di cui all’art. 119, sesto comma, Cost. nei casi in cui l’anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a
limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa (…). In pratica” –
così conclude la Corte - ”sono questi i caratteri che ne fanno un finanziamento non comportante indebitamento”.
(sentenza n. 188/2014, cit.).
Più recentemente, la Corte, con riguardo ad una specifica ipotesi disciplinata da normativa speciale, ossia quella,
prevista dal D.L. n. 35 del 2013, delle anticipazioni di liquidità in favore delle Regioni, erogate per consentire il
pagamento dei debiti scaduti delle pubbliche amministrazioni, ha affermato che anche tali anticipazioni,
nonostante la “più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie“, trovano la loro ratio nell’esigenza di
“riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso un’utilizzazione
limitata al pagamento delle passività pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle
quote di debito inerenti alla restituzione della anticipazione stessa così da rientrare dai disavanzi gradualmente ed
in modo temporalmente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell’anticipazione” (sentenza n.
181/2015).
66 La declaratoria di illegittimità costituzionale ha riguardato, specificamente, gli artt. 1 e 2 della Legge della
regione Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19 (Ulteriori disposizioni finanziarie per l’anno 2013 e pluriennale 2013-2015)
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1.2 Verifiche sull’indebitamento regionale

Venendo alla verifica dello stato dell’indebitamento regionale, sotto lo specifico profilo del

rispetto dei limiti quantitativi, deve rilevarsi, in primo luogo, che, nel corso del 2014, la Regione

non ha contratto nuovi mutui, riducendo l’ammontare del debito in precedenza contratto.

A seguito dell’invio della nota istruttoria prot. n. 1339 del 2 marzo 2015, la stessa ha inviato un

prospetto riepilogativo dell’indebitamento complessivo al 31/12/2014, dal quale risulta un debito

così composto:

a) a carico della Regione, euro 2.765.983.299, di cui euro 1.788.168.297 (comprensivo dei mutui,

dei prestiti obbligazionari e dell’anticipazione di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013), afferente al

settore sanità.

Tale debito è qualitativamente così suddiviso:

- mutui, di importo complessivo pari a 446.947.070 euro, di cui 216.869.567 euro destinati alla

sanità;

- obbligazioni, per 747.737.500 euro;

- anticipazione destinata al settore sanità, ex D.L. n. 35/2013, 1.571.298.730 euro (importo delle

due tranches).

Gli enti creditori nelle operazioni di mutuo a carico regione sono il Ministero dell’Economia e

delle Finanze, Cassa Depositi e Prestiti, e altri per 18.795.315 euro, ed istituti di credito per

428.151.754 di euro.

Il debito complessivo a carico della Regione è a tasso fisso, per 1.885.064.796 euro, ed a tasso

variabile, per 880.918.504 euro.

TAB. 1 (importi in euro)

Fonte: Regione del Veneto

e della Legge della Regione Piemonte n. 16 del 6 agosto 2013 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni 2013/2015) , in parte qua, in quanto, nel loro complesso,
hanno destinato le somme anticipate alla copertura del disavanzo pregresso ed a spese della competenza 2013,
alterando, attraverso la riduzione “artificiosa” del disavanzo, il risultato di amministrazione (sentenza n. 181/2015
cit.).

totale (a) di cui sanità (1) totale (b) di cui sanità (2) totale c = a+b di cui sanità

2014 1.194.684.570 216.869.567 1.571.298.730 1.571.298.730 2.765.983.299 1.788.168.297

*ALTRO: anticipazioni di liquidità concesse ai sensi del D.L. n. 35/2013

INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE

ANNO MUTUI E OBBLIGAZIONI ALTRO *

TOTALE DEBITO A CARICO DELLA

REGIONE
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a) a carico dello Stato, sono stati contratti mutui per 741.215.045 euro, di cui 496.878.177 euro a

beneficio del settore sanità;

Nella sottostante tabella, si riporta la consistenza del debito regionale in serie storica.

TAB 2

Fonte: Regione del Veneto

Deve rilevarsi che, nelle relazioni di accompagnamento alla parifica del rendiconto generale

della regione relativo agli esercizi 2012 e 2013, lo stock del debito è stato indicato escludendo i

mutui con contributo a carico dello Stato.

In considerazione del fatto che i dati desunti dal rendiconto della Regione e inseriti nella

“Relazione sulla gestione finanziaria degli enti territoriali”, relativa all’esercizio 2013, della

Sezione autonomie (Deliberazione n. 29/SEZAUT/2014/FRG), comprendono questa

componente, se ne è tenuto conto nella elaborazione delle su riportate tabelle.

Con riguardo agli oneri di ammortamento per il servizio del debito, sul quale è stata formulata

apposita richiesta istruttoria nella menzionata nota prot. n. 1339 del 2 marzo 2015, la Regione

ha prodotto l’elenco dei prestiti in essere alla data del 31/12/2014, dal quale risulta che l’importo

totale della rata pagata nel 2014, per capitale ed interessi, su mutui, obbligazioni e restituzione

della prima tranche dell’anticipazione di liquidità, è pari a complessivi 126.690.451 euro, di cui

57.033.911 euro relativi al sanità.

I prestiti sono i seguenti:

- 4 prestiti obbligazionari, dei quali 2 assistiti da derivati “collar”, a copertura del rischio di

variazione dei tassi di interesse;

- 43 mutui bancari, dei quali 7 a totale carico della Regione ed i rimanenti con contributo a

carico dello Stato;

- 2 tranche dell’importo oggetto di anticipazione ex art 3 del D.L. n. 35/2013.

Confrontando i dati del predetto elenco con quelli di pre-consuntivo, inviati dalla Regione in

apposito file, tuttavia, è emerso che in quest’ultimo figurano ulteriori 3 capitoli, tutti

movimentati nel 2014, e, precisamente:

anno mutui obbligazioni Totale debito a carico Regione

2012 € 519.205.746 € 820.681.500 € 1.339.887.246

2013 € 481.664.381 € 784.409.500 € 1.266.073.881

2014 € 446.947.070 € 747.737.500 € 1.194.684.570

Evoluzione debito Regione 2012-2014
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- U 86213 (“Interessi passivi sui mutui contratti dalla regione per fronteggiare i danni conseguenti

ad eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi dal 5 al 9/10/98 (ordinanza ministeriale

30/11/1998, n. 2884)”, in relazione al quale risulta un pagamento, nel 2014, di euro 457.510,57;

- U 86613 (“Quota capitale per rimborso mutui contratti dalla regione per fronteggiare i danni

conseguenti ad eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi dal 5 al 9/10/1998 (ordinanza

ministeriale 30/11/1998, n.2884)”, in relazione al quale risulta un pagamento, sempre nel 2014,

di euro 1.531.168,49;

- U 101309 (“Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati (art.

26, c. 6, L.R. 29/11/2001, n.39 - art. 41, l. 28/12/2001, n.448 - d.m. 01/12/2003, n.389)”, in

relazione al quale risulta pagato, nel 2014, l’importo di 10.306.372,29 euro.

Non si comprendono le ragioni della mancata inclusione di tali capitoli nell’elenco. Ciò anche per

l’ultimo (cap. n. 101309), destinato alla copertura dei flussi differenziali prodotti da strumenti

derivati, considerato che, secondo la giurisprudenza contabile, il saldo negativo dei detti flussi

costituisce un vero e proprio “costo del debito”, da includere anche nel calcolo dei limiti

quantitativi all’indebitamento67.

In ordine alla capacità di indebitamento, in ottemperanza alla specifica richiesta istruttoria

contenuta nella citata nota del 2 marzo, la Regione ha prodotto apposite tabelle dimostrative

del rispetto del limite di cui al comma 4 dell’art. 25 della L.R. 39/2001 (Legge di contabilità

regionale), a norma del quale: “L’importo complessivo delle annualità di ammortamento a carico

della Regione per l’indebitamento in estinzione nell’esercizio di riferimento non può superare il venti

per cento dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, a

condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura nell’ambito delle previsioni del bilancio

annuale e riscontro di copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale, in corrispondenza degli

esercizi di riferimento”.

Trattasi, in realtà, delle tabelle allegate al questionario sul bilancio di previsione 2014 (tab.3 e

tab. 4), già compilate dalla Regione nell’ambito del controllo finanziario di cui al comma 3,

67 In tal senso, Sezione regionale per il Piemonte, deliberazione n. 473/2012/PAR, secondo cui i derivati, per gli enti
territoriali, costituiscono “nient’altro che uno strumento attraverso cui si realizzano concretamente le operazioni
debitorie di base”, di tal che “non possono non rientrare (con i loro costi impliciti) e non essere valutati ai fini della
convenienza economica delle operazioni stesse e degli obiettivi con essa perseguiti (cfr., in questi termini, Consiglio
di Stato, 7 settembre 2011, n. 5032), così non possono non essere considerati ai fini della sostenibilità complessiva
dell’indebitamento dell’ente”, in quanto strettamente finalizzati alla “riduzione del costo finale del debito
unitariamente inteso, alla riduzione dell’esposizione ai rischi di mercato e al contenimento dei rischi di credito
assunti” e accessori rispetto a passività effettivamente dovute, con esclusione di qualsiasi intento speculativo”).
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dell’art. 1, del D.L. n. 174/201268, nelle quali sono stati inseriti i valori risultanti a consuntivo,

attestanti il rispetto del limite del 20% prescritto dalla richiamata norma regionale.

TAB. 3 (importi in euro)

Fonte: Regione del Veneto

Tale tabella riporta il calcolo della capacità di indebitamento effettuato con i dati del rendiconto

2014. Il dettaglio delle entrate tributarie, vincolate e non, è contenuto nella successiva tabella 5,

sempre inviata dalla Regione.

L’importo di 46.690.375 euro, di cui alla lettera E), viene esplicitato nella successiva tabella 4:

68In forza del quale “Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti
consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure
di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi
annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo
119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di
pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali
e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti dai presidenti delle regioni con propria relazione”.

Quota capitale e quota

interesse dei mutui in

ammortamento

Entrate

A) Entrata tributarie 9.794.766.435

B) Entrate tributarie vincolate 8.480.210.809

C) ammontare delle entrate tributarie libere

su cui calcolare l'indebitamento (entrate

tributarie nette)

1.314.555.626

D) rata massima destinabile ad

ammortamento di mutui (20% delle entrate

tributarie nette)

262.911.125

E) totale mutui e prestiti in ammortamento

(annualità)
46.690.375

F) totale mutui e prestiti autorizzati con il

bilancio d'esercizio

somma disponibile per ammortamento nuovi

mutui
216.220.750

Rendiconto esercizio 2014
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TAB. 4 (importi in euro)

Fonte: Regione del Veneto

La tabella riporta l’importo dell’annualità di mutui e dei prestiti ai fini del calcolo del limite di

indebitamento: dalla rata complessiva di ammortamento (126.690.451 di euro, indicata dalla

Regione69) sono stati esclusi rimborsi per 80.000.075 euro, attinenti alla sanità (ivi compresa

l’anticipazione di liquidità, ex art. 3 D.L. n. 35/2013), ai trasporti ed alla protezione civile.

Di seguito, si riporta il dettaglio dei capitoli inclusi ed esclusi dal calcolo della annualità di

ammortamento nel 2014, ai fini del calcolo della capacità di indebitamento.

69 Comunicata dalla Regione con i dati di pre-consutivo, in risposta alla specifica richiesta di indicazione degli oneri
per il servizio del debito.

Importo

126.690.451

80.000.075

Motivazione

Finanziamenti con contributo

a carico dello Stato
11.801.421

Finanziamenti regionali in

materia sanità (L. 67/93 e L.

39/99) e "Fondo anticipazione

di liquidità" (art. 3 DL 35/13)

57.033.911

Rata sostitutiva dei tagli ai

contributi statali (art. 14 c. 2

L. 122/10)

11.164.743

46.690.375Totale mutui e prestiti per limite di indebitamento

Rimborso prestiti in materia di trasporti

Rimborso prestiti in materia di sanità

Totale mutui e prestiti

Rendiconto esercizio 2014

Eventuale importo escluso dalla Regione dal calcolo

Descrizione

Rimborso prestiti in materia di protezione civile,

trasporti e tutela ambientale
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TAB. 5 (importi in euro)

Bilancio di

previsione 2014
Rendiconto 2014

Differenza

(Rend.-Prev.)

Previsione Esercizio

2015

Previsione

Esercizio 2016

66.387.000 46.690.375 -19.696.625 175.056.000 178.712.000

Capitolo Descrizione capitolo completa UPB Fonte finanziamento 2015 2016

086100

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

CONTRATTI DALLA REGIONE PER

FINANZIAMENTO DI INTERVENTI

DIVERSI (ARTT. 25, 26, L.R. 29/11/2001,

N.39)

RIMBORSO PRESTITI FINANZIAMENTO

REGIONALE

4.779.000 2.004.648 -2.774.352 38.078.500 38.556.500

086600

QUOTE DI CAPITALE COMPRESE

NELLE ANNUALITA' DI

AMMORTAMENTO DI MUTUI PER IL

FINANZIAMENTO DI INTERVENTI

DIVERSI (ARTT. 25, 26, L.R. 29/11/2001,

N.39)

RIMBORSO PRESTITI FINANZIAMENTO

REGIONALE

4.692.000 4.691.847 -153 25.074.000 25.250.000

100770

RIMBORSO QUOTA CAPITALE

PRESTITI OBBLIGAZIONARI (ART. 26,

L.R. 29/11/2001, N.39)

RIMBORSO PRESTITI FINANZIAMENTO

REGIONALE

36.675.000 36.672.000 -3.000 57.195.000 57.567.000

100771

RIMBORSO QUOTA INTERESSE

PRESTITI OBBLIGAZIONARI (ART. 26,

L.R. 29/11/2001, N.39)

RIMBORSO PRESTITI FINANZIAMENTO

REGIONALE

20.241.000 3.321.880 -16.919.120 54.708.500 57.338.500

Totale mutui e prestiti per limite di indebitamento

2014
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Bilancio di

previsione 2014
Rendiconto 2014

Previsione

Esercizio 2015

Previsione

Esercizio 2016

11.801.423 11.801.421 11.801.423 10.122.938

Capitolo Descrizione capitolo completa UPB

Fonte

finanziame

nto

2015 2016

086217

INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO CONTRATTO

DALLA REGIONE PER FRONTEGGIARE I DANNI

CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI E

DISSESTI IDROGEOLOGICI VERIFICATI NEL MESE

DI OTTOBRE 2000 (ORDINANZA MINISTERIALE

27/10/2000, N.3092)

RIMBORSO

PRESTITI IN

MATERIA DI

PROTEZIONE

CIVILE

FINANZIAM

ENTO

STATALE
86.281 86.281 37.960 0

086219

INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO CONTRATTO

DALLA REGIONE PER IL PROSEGUIMENTO DEGLI

INTERVENTI DI SUPERAMENTO

DELL'EMERGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI

ALLUVIONALI E DISSESTI IDROGEOLOGICI

VERIFICATISI NEL MESE DI OTTOBRE 2000

(ORDINANZA MINISTERIALE 02/07/2001, N.3141)

RIMBORSO

PRESTITI IN

MATERIA DI

PROTEZIONE

CIVILE

FINANZIAM

ENTO

STATALE

63.096 63.096 27.690 0

086220

INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO CONTRATTO

DALLA REGIONE PER IL PROSEGUIMENTO DEGLI

INTERVENTI DI SUPERAMENTO

DELL'EMERGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI

ALLUVIONALI E DISSESTI IDROGEOLOGICI

VERIFICATISI NEL MESE DI OTTOBRE 2000

(ORDINANZA MINISTERIALE 10/05/2001, N.3135)

RIMBORSO

PRESTITI IN

MATERIA DI

PROTEZIONE

CIVILE

FINANZIAM

ENTO

STATALE

253.107 253.107 190.098 123.899

086617

QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO MUTUO

CONTRATTO DALLA REGIONE PER

FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI

EVENTI ALLUVIONALI E DISSESTI

IDROGEOLOGICI VERIFICATI NEL MESE DI

OTTOBRE 2000 (ORDINANZA MINISTERIALE

27/10/2000, N.3092)

RIMBORSO

PRESTITI IN

MATERIA DI

PROTEZIONE

CIVILE

FINANZIAM

ENTO

STATALE

843.341 843.341 891.663 0

086619

QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO MUTUO

CONTRATTO DALLA REGIONE PER IL

PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI DI

SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA A SEGUITO

DEGLI EVENTI ALLUVIONALI E DISSESTI

IDROGEOLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI

OTTOBRE 2000 (ORDINANZA MINISTERIALE

02/07/2001, N.3141)

RIMBORSO

PRESTITI IN

MATERIA DI

PROTEZIONE

CIVILE

FINANZIAM

ENTO

STATALE

685.767 685.767 721.173 0

086620

QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO MUTUO

CONTRATTO DALLA REGIONE PER IL

PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI DI

SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA A SEGUITO

DEGLI EVENTI ALLUVIONALI E DISSESTI

IDROGEOLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI

OTTOBRE 2000 (ORDINANZA MINISTERIALE

10/05/2001, N.3135)

RIMBORSO

PRESTITI IN

MATERIA DI

PROTEZIONE

CIVILE

FINANZIAM

ENTO

STATALE

1.244.618 1.244.618 1.307.627 1.373.826

100255

INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO CONTRATTO

DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI URGENTI

PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

VERIFICATASI A SEGUITO DEGLI EVENTI

ALLUVIONALI DELL'ANNO 2000 - I. LIMITE

(ORDINANZA MINISTERIALE 28/03/2002, N.3192)

RIMBORSO

PRESTITI IN

MATERIA DI

PROTEZIONE

CIVILE

FINANZIAM

ENTO

STATALE

270.655 270.655 217.913 162.986

100256

INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO CONTRATTO

DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI URGENTI

PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

VERIFICATASI A SEGUITO DEGLI EVENTI

ALLUVIONALI DELL'ANNO 2000 - II. LIMITE

(ORDINANZA MINISTERIALE 28/03/2002, N.3192)

RIMBORSO

PRESTITI IN

MATERIA DI

PROTEZIONE

CIVILE

FINANZIAM

ENTO

STATALE

330.431 330.431 266.040 198.982

100257

INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO CONTRATTO

DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI URGENTI

PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

VERIFICATASI A SEGUITO DEGLI EVENTI

ALLUVIONALI DELL'ANNO 2000 - III. LIMITE

(ORDINANZA MINISTERIALE 28/03/2002, N.3192)

RIMBORSO

PRESTITI IN

MATERIA DI

PROTEZIONE

CIVILE

FINANZIAM

ENTO

STATALE

59.776 59.776 48.127 35.996

100258

QUOTA CAPITALE PER IL RIMBORSO MUTUO

CONTRATTO DALLA REGIONE PER GLI

INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO

DELL'EMERGENZA VERIFICATASI A SEGUITO

DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'ANNO 2000 - I.

LIMITE (ORDINANZA MINISTERIALE 28/03/2002,

N.3192)

RIMBORSO

PRESTITI IN

MATERIA DI

PROTEZIONE

CIVILE

FINANZIAM

ENTO

STATALE

1.273.345 1.273.345 1.326.087 1.381.014

100259

QUOTA CAPITALE PER IL RIMBORSO MUTUO

CONTRATTO DALLA REGIONE PER GLI

INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO

DELL'EMERGENZA VERIFICATASI A SEGUITO

DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'ANNO 2000 -

II. LIMITE (ORDINANZA MINISTERIALE 28/03/2002,

N.3192)

RIMBORSO

PRESTITI IN

MATERIA DI

PROTEZIONE

CIVILE

FINANZIAM

ENTO

STATALE

1.554.569 1.554.569 1.618.960 1.686.018

100260

QUOTA CAPITALE PER IL RIMBORSO MUTUO

CONTRATTO DALLA REGIONE PER GLI

INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO

DELL'EMERGENZA VERIFICATASI A SEGUITO

DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'ANNO 2000 -

III. LIMITE (ORDINANZA MINISTERIALE

28/03/2002, N.3192)

RIMBORSO

PRESTITI IN

MATERIA DI

PROTEZIONE

CIVILE

FINANZIAM

ENTO

STATALE

281.225 281.225 292.873 305.004

6.946.210 6.946.210 6.946.210 5.267.725Rimborso prestiti in materia di protezione civile

2014

Eventuale importo escluso dalla Regione dal calcolo

Descrizione Motivazione

Rimborso prestiti in materia di protezione civile, trasporti e tutela

ambientale

Finanziamenti con

contributo a carico dello

Stato
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Capitolo Descrizione capitolo completa UPB

Fonte

finanziame

nto

2015 2016

100350

QUOTA CAPITALE SU MUTUO PER GLI

INVESTIMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI

TRASPORTO FERROVIARIO NON IN

CONCESSIONE ALLE FERROVIE DELLO STATO

S.P.A. (II^ LIMITE) (D.LGS. 19/11/1997, N.422 - D.M.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 07/05/2001, N.72T)

RIMBORSO

PRESTITI IN

MATERIA DI

TRASPORTI

FINANZIAM

ENTO

STATALE

1.088.979 1.088.979 1.136.286 1.185.648

100351

QUOTA CAPITALE SU MUTUO PER GLI

INVESTIMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI

TRASPORTO FERROVIARIO NON IN

CONCESSIONE ALLE FERROVIE DELLO STATO

S.P.A. (III^ LIMITE) (D.LGS. 19/11/1997, N.422 - D.M.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 07/05/2001, N.73T)

RIMBORSO

PRESTITI IN

MATERIA DI

TRASPORTI

FINANZIAM

ENTO

STATALE

611.574 611.574 638.142 665.864

100352

INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER GLI

INVESTIMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI

TRASPORTO FERROVIARIO NON IN

CONCESSIONE ALLE FERROVIE DELLO STATO

S.P.A. (II^ LIMITE) (D.LGS. 19/11/1997, N.422 - D.M.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 07/05/2001, N.72T)

RIMBORSO

PRESTITI IN

MATERIA DI

TRASPORTI

FINANZIAM

ENTO

STATALE

135.024 135.024 87.717 38.355

100353

INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER GLI

INVESTIMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI

TRASPORTO FERROVIARIO NON IN

CONCESSIONE ALLE FERROVIE DELLO STATO

S.P.A. (III^ LIMITE) (D.LGS. 19/11/1997, N.422 - D.M.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 07/05/2001, N.73T)

RIMBORSO

PRESTITI IN

MATERIA DI

TRASPORTI

FINANZIAM

ENTO

STATALE

75.831 75.830 49.263 21.541

1.911.408 1.911.407 1.911.408 1.911.408

2014

Rimborso prestiti in materia di trasporti

Capitolo Descrizione capitolo completa UPB

Fonte

finanziame

nto

2015 2016

100372

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER

L'ATTIVAZIONE DEI FINANZIAMENTI PREVISTI

DAL PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E

RIPRISTINO AMBIENTALE RELATIVO AL SITO DI

PORTO MARGHERA (D.M. 18/09/2001, N.468)

RIMBORSO DI

PRESTITI IN

MATERIA DI

TUTELA

AMBIENTALE

FINANZIAM

ENTO

STATALE 1.024.155 1.024.154 938.486 848.888

100373

QUOTA CAPITALE SU MUTUI PER L'ATTIVAZIONE

DEI FINANZIAMENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA

NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO

AMBIENTALE RELATIVO AL SITO DI PORTO

MARGHERA (D.M. 18/09/2001, N.468)

RIMBORSO DI

PRESTITI IN

MATERIA DI

TUTELA

AMBIENTALE

FINANZIAM

ENTO

STATALE 1.868.004 1.868.004 1.953.673 2.043.270

100374

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IL

FINANZIAMENTO PREVISTO DAL PROGRAMMA

NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO

AMBIENTALE RELATIVO AI SITI DI MARDIMAGO

E CEREGNANO (D.M. 18/09/2001, N.468)

RIMBORSO DI

PRESTITI IN

MATERIA DI

TUTELA

AMBIENTALE

FINANZIAM

ENTO

STATALE
18.289 18.288 16.759 15.159

100375

QUOTA CAPITALE SU MUTUI PER IL

FINANZIAMENTO PREVISTO DAL PROGRAMMA

NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO

AMBIENTALE RELATIVO AI SITI DI MARDIMAGO

E CEREGNANO (D.M. 18/09/2001, N.468)

RIMBORSO DI

PRESTITI IN

MATERIA DI

TUTELA

AMBIENTALE

FINANZIAM

ENTO

STATALE
33.357 33.357 34.887 36.487

2.943.805 2.943.804 2.943.805 2.943.805Rimborso prestiti in materia di tutela ambientale

2014
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Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Si tratta di prestiti con contributo a carico dello Stato, contratti in deroga ai vincoli in materia

di indebitamento.

Deve osservarsi che anche la rata dell’annualità comunicata dalla Regione (euro 126.690.451)

non comprende i 3 capitoli segnalati in precedenza.

In particolare, il capitolo U 101309: (“Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di

strumenti finanziari derivati (art. 26, c. 6, l.r. 29/11/2001, n.39 - art. 41, l. 28/12/2001, n.448 -

Bilancio di

previsione 2014
Rendiconto 2014

Previsione Esercizio

2015

Previsione

Esercizio 2016

57.082.000 57.033.911 106.849.000 99.348.000

Capitolo Descrizione capitolo completa UPB Fonte finanziamento 2015 2016

086105

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

CONTRATTI DALLA REGIONE A

PARZIALE RIPIANO DEL DISAVANZO

1991 DELLE U.L.S. (L. 18/03/1993, N.67)

RIMBORSO PRESTITI

IN MATERIA DI

SANITA'

FINANZIAMENTO

REGIONALE

1.711.000 1.710.456 1.663.000 1.612.000

086108

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

CONTRATTI DALLA REGIONE A

PARZIALE RIPIANO DEI DISAVANZI

DELLE U.L.S.S. (L.R. 12/02/2004, N.3)

RIMBORSO PRESTITI

IN MATERIA DI

SANITA'

FINANZIAMENTO

REGIONALE
8.073.000 8.028.700 7.798.000 7.563.000

086605

QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO

MUTUI CONTRATTI DALLA REGIONE

A PARZIALE RIPIANO DEL

DISAVANZO 1991 DELLE U.L.S.S. (L.

18/03/1993, N.67)

RIMBORSO PRESTITI

IN MATERIA DI

SANITA'

FINANZIAMENTO

REGIONALE

1.089.000 1.088.894 1.138.000 1.188.000

086618

QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO

MUTUI CONTRATTI DALLA REGIONE

A PARZIALE RIPIANO DEI DISAVANZI

DELLE U.L.S.S. (L.R. 12/02/2004, N.3)

RIMBORSO PRESTITI

IN MATERIA DI

SANITA'

FINANZIAMENTO

REGIONALE

9.181.000 9.180.320 5.292.000 5.527.000

101889

INTERESSI PASSIVI PER LE

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'

DALLO STATO A VALERE SUL "FONDO

ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI

CUI ALL'ART. 3 DEL D.L. N. 35 DEL

2013"

RIMBORSO PRESTITI

IN MATERIA DI

SANITA'

FINANZIAMENTO

REGIONALE

20.846.000 20.844.271 56.281.000 47.771.000

101890

RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI

LIQUIDITA' DALLO STATO A VALERE

SUL "FONDO ANTICIPAZIONE DI

LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 3 DEL

D.L. N. 35 DEL 2013"

RIMBORSO PRESTITI

IN MATERIA DI

SANITA'

FINANZIAMENTO

REGIONALE

16.182.000 16.181.270 34.677.000 35.687.000

57.082.000 57.033.911 106.849.000 99.348.000Rimborso prestiti in materia di sanità

Eventuale importo escluso dalla Regione dal calcolo

Descrizione Motivazione

Rimborso prestiti in materia di sanità

Finanziamenti regionali in materia sanità

(L. 67/93 e L. 39/99) e "Fondo anticipazione

di liquidità" (art. 3 DL 35/13)

2014

Bilancio di

previsione 2014
Rendiconto 2014

Previsione

Esercizio 2015

Previsione

Esercizio 2016

11.472.000 11.164.743 11.475.000 9.009.000

Capitolo Descrizione capitolo completa UPB Fonte finanziamento 2015 2016

101634

INTEGRAZIONE REGIONALE DELLA

QUOTA INTERESSI PER RIMBORSO

MUTUI CONTRATTI DALLO STATO

PER FINANZIARE INVESTIMENTI NEL

SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO

LOCALE (ART. 2, C. 5, L. 18/06/1998,

N.194 - ART. 54, C. 1, L. 23/12/1999, N.488 -

ART. 144, C. 1, L. 23/12/2000, N.388 - ART.

13, C. 2, L. 01/08/2002, N.166)

RIMBORSO PRESTITI

IN MATERIA DI

TRASPORTI

FINANZIAMENTO

REGIONALE

1.200.000 893.272 901.000 585.000

101635

INTEGRAZIONE REGIONALE DELLA

QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO

MUTUI CONTRATTI DALLO STATO

PER FINANZIARE INVESTIMENTI NEL

SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO

LOCALE (ART. 2, C. 5, L. 18/06/1998,

N.194 - ART. 54, C. 1, L. 23/12/1999, N.488 -

ART. 144, C. 1, L. 23/12/2000, N.388 - ART.

13, C. 2, L. 01/08/2002, N.166)

RIMBORSO PRESTITI

IN MATERIA DI

TRASPORTI

FINANZIAMENTO

REGIONALE

10.272.000 10.271.471 10.574.000 8.424.000

11.472.000 11.164.743 11.475.000 9.009.000Rimborso prestiti in materia di trasporti

Eventuale importo escluso dalla Regione dal calcolo

Descrizione Motivazione

Rimborso prestiti in materia di trasporti
Rata sostitutiva dei tagli ai contributi statali

(art. 14 c. 2 L. 122/10)

2014
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d.m. 01/12/2003, n.389)” registra mandati di competenza, nel 2014, per complessivi

10.306.372,29 di euro.

E’ da considerare però che, includendo gli importi di tutti i capitoli esclusi dalla regione,

sommati agli importi di quelli dianzi segnalati, il limite quantitativo risulta comunque

rispettato (€ 126.690.451 + € 10.306.372,29+ € 1.531.168,49 + € 457.510,57 = € 138.985.502,35

euro, ampiamente entro il limite di 262.911.125 euro, di cui alla Tab. 3).

Di seguito, nella tabella 6, si riporta il totale dei mutui e dei prestiti, con riferimento ai diversi

capitoli interessati, con confronto tra previsioni e consuntivo.

TAB. 6

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

Con riguardo al capitolo n. U100771, che è stato oggetto di due variazioni negative (di

competenza e di cassa, rispettivamente, la n. 4670 e la n. 4871), in particolare, è evidente una

notevole differenza tra previsione e dato finale, a rendiconto.

70 In merito, vedasi paragrafo sulle variazioni al bilancio di previsione.
71 Con la Legge di assestamento. Anche in relazione a quest’ultima, vedasi paragrafo sulle variazioni al bilancio di
previsione.

Bilancio di

previsione 2014
Rendiconto 2014

66.387.000 46.690.375

Capitolo Descrizione capitolo completa UPB Fonte finanziamento

86100

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

CONTRATTI DALLA REGIONE PER

FINANZIAMENTO DI INTERVENTI

DIVERSI (ARTT. 25, 26, L.R. 29/11/2001,

N.39)

RIMBORSO PRESTITI FINANZIAMENTO

REGIONALE

4.779.000 2.004.648

086600

QUOTE DI CAPITALE COMPRESE

NELLE ANNUALITA' DI

AMMORTAMENTO DI MUTUI PER IL

FINANZIAMENTO DI INTERVENTI

DIVERSI (ARTT. 25, 26, L.R. 29/11/2001,

N.39)

RIMBORSO PRESTITI FINANZIAMENTO

REGIONALE

4.692.000 4.691.847

100770

RIMBORSO QUOTA CAPITALE

PRESTITI OBBLIGAZIONARI (ART. 26,

L.R. 29/11/2001, N.39)

RIMBORSO PRESTITI FINANZIAMENTO

REGIONALE

36.675.000 36.672.000

100771

RIMBORSO QUOTA INTERESSE

PRESTITI OBBLIGAZIONARI (ART. 26,

L.R. 29/11/2001, N.39)

RIMBORSO PRESTITI FINANZIAMENTO

REGIONALE

20.241.000 3.321.880

Totale mutui e prestiti per limite di indebitamento

2014
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La Regione, peraltro, nel corso dell’istruttoria, ha prodotto anche una tabella di dettaglio

(Tabella 7), di seguito riportata, finalizzata ad integrare ed esplicitare i valori contenuti nella

tabella 3 ed, in particolare: le entrate tributarie complessive (di cui sono indicati i capitoli), alle

quali sono sommate le entrate del capitolo E100638 (“Assegnazione statale a valere sul fondo

nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche

ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario – art. 1, comma 301, L. 24/12/2012, n. 228”)72, così

come previsto dall’art. 10 comma 2 della L. 281/1970, e le entrate vincolate da detrarre. Sulla

differenza è calcolato il limite del 20% inserito poi nella Tab. 3 (pari a euro 262.911.125).

72 Così come previsto dall’art. 10 comma 2 della L. 281/1970 (abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, dalla
lett. a), del comma 1), dell’art. 77, del D.lgs. n. 118/2001, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del D.lgs. n.
126/2014), così come sostituito dall’art. 23, del D.lgs. n. 76/2000 e poi dal comma 2 dell’art. 8, L. n. 183/2011, a
norma del quale “L’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e altre
forme di indebitamento in estinzione nell’esercizio considerato deve essere compatibile con i vincoli di cui al comma
1 e non può comunque superare il 20 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate
della ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell’ambito del bilancio pluriennale
della regione stessa. Nell’ammontare complessivo delle entrate da considerare ai fini del calcolo del limite
dell’indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all’art. 16 – bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito
derivante dalle accise”.
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TAB. 7

Fonte: Regione del Veneto

DESCRIZIONE (milioni di euro)

Capitoli E

Entrate Tributarie (Titolo I)
Rendiconto 2014

Accertamenti

000621 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)* 2.474.239.601,14

100235 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - quota a libera destinazione 22.207.646,66

100439 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) : recupero imponibile evaso 80.997.869,41

100233 GETTITO NETTO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE SULL'IRAP 42.358.662,40

000622 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE * 793.164.528,90

100588
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE : recupero imponibile

evaso
10.723.713,09

000626
COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO DELL'IVA (al netto del concorso alla solidarietà interregionale) -

quota vincolata alla sanità*
5.189.989.969,84

000629 COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO DELL'IVA - quota libera 32.640.945,00

000160 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE 598.107.188,10

100289 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE: recupero imponibile evaso 38.194.423,86

100343 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'ACCISA SUL GAS METANO 76.669.007,05

000196 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI 5.476.811,53

000184 TASSE DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE 184.733,83

000186 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 16.000.000,00

000150 TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI 558.828,57

000152 TASSE DI CONCESSIONE REGIONALE IN MATERIA VENATORIA 4.177.501,53

000154 TASSE DI CONCESSIONE REGIONALE IN MATERIA DI PESCA 2.195.583,13

000110 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI BENI DEL DEMANIO E DEL PATR. IND. 60.952,26

100027 IMPOSTA SULLE CONCESSIONI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO 192.876,78

100638 FONDO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE** 406.625.591,51

TOTALE Entrate Tributarie e Fondo Trasporto Pubblico Locale (a) 9.794.766.434,59

a sottrarre entrate tributarie vincolate (art. 23 D. Lgs. 76/2000)

STIMA FABBISOGNO FINANZIARIO SERVIZIO SANITARIO CORRENTE in attesa proposta CIPE DI RIPARTO

(IRAP*+ADD. IRPEF*+ COMP. I.V.A vinc.)
8.457.394.099,88

QUOTA VINCOLATA TRIBUTO RIFIUTI (28%) 1.533.507,23

QUOTA VINCOLATA TASSA DIRITTO ALLO STUDIO (100%) 16.000.000,00

QUOTA VINCOLATA TASSA DI ABILITAZIONE PROF.LE (100%) 184.733,83

QUOTA VINCOLATA TASSE CONC. REG.LE IN MATERIA VENATORIA (80%) 3.342.001,22

QUOTA VINCOLATA TASSE CONC. REG.LE IN MATERIA DI PESCA (80%) 1.756.466,50

TOTALE entrate tributarie VINCOLATE (b) 8.480.210.808,67

Entrate Tributarie a libera destinazione (c=a-b) 1.314.555.625,92

20% della base di riferimento (c*20%) 262.911.125,18

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO DELLA REGIONE VENETO

* destinate alla copertura del fabbisogno sanitario
**ai sensi del comma 528, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha modificato l'articolo 10, comma

2 della Legge 16 maggio 1970, n. 281
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1.3 I c.d. “mutui a pareggio”

Un’analisi particolare merita senz’altro il ricorso ai mutui finalizzato a garantire l’equilibrio di

bilancio, ancora consentito nell’esercizio di riferimento73.

Sul punto, la Sezione delle Autonomie, al pari di molte sezioni regionali di controllo proprio in

sede di parificazione del rendiconto generale regionale e, ancor prima in sede di referto ex art. 3,

commi 5 e 6, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, ha richiamato l’attenzione delle Regioni “sulle

spese finanziate con i mutui a pareggio”74.

Trattasi di mutui che, anche se previsti nel bilancio di previsione, allo scopo di “pareggiare” il

saldo finanziario negativo costituito dalla differenza tra le spese delle quali si autorizza

l’impegno e le entrate delle quali si prevede l’accertamento nel corso dell’esercizio, nonché per

coprire il disavanzo rinveniente dall’esercizio precedente75, non vengono, poi, contratti.

Tale “comportamento” – ossia la mancata contrazione del mutuo – com’è stato opportunamente

evidenziato76, in sé considerato, costituisce null’altro che la messa in pratica di un principio di

sana gestione finanziaria, che subordina “l’effettiva contrazione dei finanziamenti all’esistenza di

reali esigenze di cassa”77; tuttavia, è altrettanto vero che, onde poter considerare correttamente

autorizzati, sul piano finanziario e contabile, “impegni di spesa in misura superiore al totale delle

entrate occorre verificare la sostenibilità prospettica del mutuo a pareggio cioè la capacità della

Regione di pagare, in futuro, tutte le spese assunte in disavanzo e coperte con entrate da

indebitamento solo stanziate” e ciò, “al fine di evitare che attraverso l’istituto del mutuo a pareggio

venga rappresentata una situazione solo formale di equilibrio dei conti”78.

E’ stato osservato, ancora, che “nell’ipotesi di autorizzazione al debito non seguita da una

corrispondente stipulazione dei contratti di finanziamento, si concretizza un comportamento

73 A decorrere dal 1° gennaio 2016, infatti, le regioni non potranno più finanziare le spese con tali mutui, come si
dirà meglio oltre.
74 Da ultimo, deliberazione n. 29/2014/FRG. In sede di audizione tenutasi in data 29 maggio 2014, dinanzi alla
Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, la Sezione delle Autonomie, inoltre, aveva
auspicato l’abbandono, per effetto delle nuove regole contabili, di “pratiche di appesantimento delle
rappresentazioni contabili (quali, ad es., le coperture di spese in sede di bilancio di previsione attraverso il sistema
dei c.d. mutui a pareggio) a favore di una maggiore trasparenza dei conti”. Già in precedenza, la detta Sezione
aveva affrontato il tema (vedasi relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni per gli esercizi 2008-2009,
approvata con deliberazione n. 17/SEZAUT/2010/FRG.
75 Ovviamente, ciò con la legge di assestamento del bilancio.
76 Deliberazione n. 17/SEZAUT/2010/FRG, cit.
77 “Aumentare, pur se consentito, l’esposizione debitoria dell’ente in presenza di una sufficiente dotazione di cassa
imporrebbe inutili e dannosi oneri per il servizio del debito.” (così deliberazione n. 17/2010, cit.). Nella medesima
delibera, la Sezione osserva, inoltre, che “L’effetto principale della mancata contrazione, in tutto o in parte, dei
finanziamenti a livello contabile non si riverbera solo sul piano della cassa, per cui in chiusura d’esercizio, le
riscossioni complessive risulterebbero inferiori rispetto alle previsioni, ma anche e soprattutto sul piano della
competenza, in quanto la minore assunzione di finanziamenti o la loro totale assenza rispetto all’importo
autorizzato a copertura del disavanzo d’esercizio, comporta un ridotto accertamento in entrata, anziché la
formazione di residui attivi”.
78 Deliberazione di questa Sezione regionale n. 751/2014/PARI.
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contabile che, sostanzialmente, produce effetti negativi sugli equilibri di bilancio degli esercizi

futuri, giacché non può non riflettersi in senso peggiorativo sia sul piano della cassa, sia in

termini di competenza, incidendo quindi sul risultato finale di amministrazione”79.

Anche la Regione del Veneto, da tempo risalente, ricorre all’istituto dei mutui a pareggio,

evitando sistematicamente di contrarli nel corso dell’esercizio.

La legge regionale di contabilità (L.R. n. 39/2001), al pari di molte altre, infatti, all’art. 14

(Equilibrio del bilancio di previsione annuale), al comma 1, lett. a), sulla scorta dell’art. 23,

comma 2, del D.lgs. n. 76/2000, prevede che: “Il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno

può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio,

purché il relativo saldo negativo sia coperto da mutui o da prestiti obbligazionari”.

Il successivo art. 25 (Ricorso all’indebitamento), nel combinato tra comma 1 e comma 2,

prevede che detto indebitamento è consentito solo per provvedere a spese di investimento ed

all’assunzione di partecipazioni in società finanziarie regionali.

In conformità a quanto previsto dall’art. 23, comma 5, del D.lgs. n. 76/2000, l’art. 26 (Mutui e

prestiti obbligazionari), al comma 4, infine, prevede che: “Costituiscono minori entrate le somme

corrispondenti a mutui autorizzati ma non stipulati e a titoli di prestiti obbligazionari non collocati

entro il termine dell’esercizio”.

L’ordinamento contabile della Regione del Veneto, dunque, ha recepito la previsione del su

richiamato art. 26, che impedisce di considerare gli importi dei mutui autorizzati e non

contratti, come residui attivi, evitando, sotto questo profilo, la creazione del c.d. debito

potenziale80 ed ha ribadito la necessaria correlazione, di matrice costituzionale, tra

indebitamento e spese di investimento.

Anche i mutui c.d. “a pareggio”, al pari di qualsiasi altra forma di indebitamento, infatti,

soggiacciono al divieto di contrarre debiti per spese correnti, imposto dall’art. 119, sesto comma,

Cost.

Sempre la Sezione delle Autonomie ha rilevato, tra l’altro, che “l’autorizzazione di nuovi mutui

diretti a finanziare spese di investimento sostenute in passato dalla regione con risorse proprie si

porrebbe in contrasto con gli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost. nella misura in cui la

legge regionale non fornisse il dettaglio delle tipologie di investimento in concreto programmate” (cfr.,

in tal senso, Corte Cost. sentenza n. 70/2012).81

79 In tal senso, Sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione n. 36/2014/PARI.
80 Ravvisabile, tuttavia, sotto un altro aspetto che si specificherà più oltre.
81 Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 14/SEZAUT/2012/FRG.
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Ai fini di un sostanziale rispetto dei menzionati principi, è necessario che “il bilancio annuale sia

integrato da un documento che ponga in precisa connessione l’indebitamento autorizzato a pareggio

con le spese di investimento previste, spese che dovranno corrispondere alle tipologie individuate

dall’art. 3, comma 18, della l. 24 dicembre 2003, n. 350”82.

Ove ciò non avvenga o anche soltanto non risulti con immediata evidenza, in sede di bilancio e/o

di assestamento, la diretta riferibilità dei mutui alle spese di investimento impegnate negli anni

precedenti, dovrebbe dirsi violato il summenzionato divieto83 e sarebbe configurabile un impatto

negativo dell’operazione sul risultato della gestione di competenza e, di conseguenza, sul

risultato di amministrazione.

Il descritto sistema, in ogni caso, potrà dirsi superato per effetto dell’applicazione, a decorrere

dal 1° gennaio 201684, del capo IV della Legge n. 243/2012.

Alla luce delle suesposte indicazioni, tuttavia, occorre comunque valutare l’utilizzo, in concreto,

nell’esercizio in esame, dei mutui a pareggio da parte della Regione del Veneto.

In primo luogo, deve considerarsi l’effetto che la prassi, già da tempo seguita, di autorizzare

spese ulteriori rispetto a quelle sostenibili, in termini di competenza e di cassa, dal bilancio

regionale, mediante entrate “virtuali”, non accertate né, tanto meno, riscosse, ha prodotto sulla

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

bilancio.

In secondo luogo, occorre verificare se effettivamente le spese così finanziate abbiano natura di

investimento e se, comunque, della connessione tra le stesse e le entrate derivanti dai mutui a

pareggio, sia stata data sufficiente evidenza nel bilancio e nella legge di assestamento.

Il primo aspetto sarà oggetto di specifica trattazione nel paragrafo dedicato agli equilibri di

bilancio.

Sotto il secondo aspetto, occorre valutare se la Regione, nei prospetti allegati al bilancio di

previsione ed alla Legge di assestamento, abbia fornito sufficiente evidenza la connessione tra

l’indebitamento autorizzato a pareggio con le spese di investimento previste.

82 Deliberazione n. 14/2012 cit.
83 Siffatta violazione, secondo la giurisprudenza della Corte dei conti, infatti, sussiste anche nel caso di
indeterminatezza ed indeterminabilità delle spese cui l’indebitamento è finalizzato (sul punto, Sezione di controllo
per il Piemonte, deliberazione n. 284/2011, la quale ha osservato che: “il calcolo dei finanziamenti non contratti
ovvero l’importo massimo che d’indebitamento che le leggi regionali di assestamento possono autorizzare a
copertura finanziaria dei disavanzi derivanti dagli esercizi precedenti non può prescindere dall’evoluzione contabile
della spesa di investimento strettamente correlata agli stessi)”.
84 Quando troverà applicazione il capo IV della Legge n. 243/2012. L’art. 40, comma 1, del D.lgs. n. 126/2014, in
ossequio al principio del pareggio finanziario di competenza, dispone che, nelle more dell’applicazione dei detto
capo IV della Legge n. 243/2012, e, quindi, nell’esercizio 2015, il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno può
essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo
disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio
nel rispetto delle normativa in materia di indebitamento dettata dal su richiamato articolo 62.
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Alla Legge regionale n. 12/2014 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e

pluriennale 2014-2016) sono allegati due prospetti: il primo denominato “Quadro dimostrativo

del rispetto del vincolo di indebitamento autorizzato (art. 13, c. 2, lett. b), L.R. 29/11/2001, n.

39)”; il secondo denominato “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi

precedenti al 2014 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento a

fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”.

Dall’esame di questi prospetti nonché della dichiarazione attestante il rispetto del limite

previsto dal art. 25 comma 2 della L.R. 39/2001, sono merso alcune incongruenze.

In particolare, il primo prospetto, destinato ad attestare il rispetto del vincolo suddetto, fornisce

un elenco delle Upb (relative a spese di investimento), per le quali si autorizza la contrazione di

nuovo indebitamento nell’esercizio 2014, per complessivi euro 252.500.000,00, ma non viene

riportato il dettaglio dei singoli capitoli che la regione ha stabilito di coprire mediante i mutui.

La rilevata mancanza, di fatto, impedisce di verificare la natura effettiva della relativa spesa, se

effettivamente di solo investimento o anche di parte corrente, con inevitabili riflessi sulla

valenza dimostrativa della suddetta Tabella.

In merito, devono valutarsi ulteriori elementi.

Nell’ambito del controllo finanziario ex art. 1 c. 166 e ss. della Legge 266/2005 etc.. sul bilancio

di previsione 2014 della Regione Veneto, in risposta alla richiesta, avanzata con nota prot. n.

3175 del 13/05/2015, di “un dettagliato elenco dei capitoli relativi alle spese di investimento da

finanziarsi con ricorso all’indebitamento, autorizzate nell’esercizio 2014”, il Collegio dei revisori

della Regione ha inviato un elenco di 47 capitoli relativi a spese di investimento, autorizzate nel

2014 con legge di bilancio (L.R. n. 12 del 02/04/2014), da finanziarsi con indebitamento,

indicando per ciascuno di essi la competenza iniziale e finale, l’indebitamento iniziale e finale, gli

impegni, i mandati in conto competenza ed in conto residui.

Mettendo a confronto i dati del prospetto con quelli dell’elenco, è emerso che le Upb destinate ad

essere finanziate con indebitamento, così come previsto dal bilancio, erano 19, mentre

nell’elenco ne figurano 23; le 4 UPB che mancano nel prospetto sono le U096, U106, U130 e

U133, per complessivi 5 capitoli (i quali, ad eccezione di quello n. U100696, hanno stanziamento

iniziale, sia di competenza che di cassa, pari a zero, poi incrementati con successive variazioni sì

da presentare stanziamenti di competenza e cassa finali), di seguito elencati:

1) capitolo U007012 (Upb n. 130 - “Interventi strutturali nel settore dei trasporti”): (Spese

per studi e progettazioni di nuove opere in materia di trasporti e di lavori pubblici (L.R. 28/01/1982,
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n.8 - l.r. 16/08/1984, n.42), con riferimento al quale l’indebitamento finale è pari ad euro

356.896,25;

2) capitolo U053010 (Upb n. 106 – “Interventi regionali di prevenzione, soccorso e pronto

intervento per calamita' naturali (L.R. 09/01/1975, n.1 - L.R. 27/11/1984, n.58))” il cui

indebitamento finale è pari ad euro 4.455.440,00;

3) capitolo U100696 (Upb n. 096 – “Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fito-sanitaria;

di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva (artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, art. 20,

c. 1, lett. a, artt. 22, 31, L.R. 13/09/1978, n.52))” il cui indebitamento finale è pari ad euro

4.800.000,00;

4) capitolo U100823 (Upb n. 133 – “Interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento

infrastrutturale del sistema ferroviario metropolitano regionale (sfmr) (art. 22, L.R. 03/02/2006,

n.2))” il cui indebitamento finale è pari ad euro 5.300,00;

5) capitolo U101051 (Upb n. 133 – “Interventi per la realizzazione del secondo stralcio del

sistema ferroviario metropolitano regionale (sfmr) (ART. 45, L.R. 27/02/2008, N.1))” il cui

indebitamento finale è pari ad euro € 19.531.000,00.

L’esame di quest’ultimo capitolo ha rivelato che lo stesso, nel 2014, aveva residui iniziali pari a

euro 15.998.958,79, competenza e cassa iniziali pari a zero, incrementate con successive

variazioni di competenza (n. 3) e di cassa (n. 4), per euro 40.094.240,00, per la competenza, ed

euro 43.848.274,72, per la cassa.

A seguito di consultazione del sistema di contabilità regionale (Finanziario 2000), sono risultati

impegni per un importo complessivo di euro 39.993.316,23 e pagamenti, in conto competenza,

per euro 39.967.087,78.

Nel prospetto dei capitoli finanziati con indebitamento, allegato al bilancio, la Regione,

tuttavia, riporta, quale impegno già esistente sul capitolo, la stessa cifra relativa al

finanziamento con indebitamento, pari ad euro 19.531.000,00.

Ed, infatti, da un esame ulteriore, effettuato sui dati di pre-consuntivo forniti dalla stessa

Regione, è emerso che la somma degli impegni sui 47 capitoli è pari ad euro 279.139.162,67

mentre dalla tabella inviata in allegato al bilancio di previsione 2014 risultano impegni per euro

235.169.213,00, con una differenza, quindi, di euro 43.969.949,67, come evidenzia la tabella 8 di

seguito riportata.
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TAB. 8

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

CAPITOLO

IMPEGNI NETTI

RENDICONTO 2014

(1)

IMPEGNI NETTI DA

TABELLA INVIATA REGIONE

PER BIL PREV 2014 (2)

DIFFERENZA

(2-1)

007012 0,00 0,00 0,00

010040 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

031109 167.570,00 167.570,00 0,00

045284 350.000,00 350.000,00 0,00

045288 212.560,00 212.560,00 0,00

045322 500.406,78 500.000,00 -406,78

052023 12.228,57 12.228,57 0,00

053010 4.455.405,62 4.455.405,62 0,00

053020 1.437.008,90 1.437.008,90 0,00

053022 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

060018 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00

071020 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00

100104 135.238,00 135.238,00 0,00

100105 954.137,70 764.000,00 -190.137,70

100138 1.676.713,78 1.676.713,78 0,00

100219 4.273,61 4.273,61 0,00

100330 500.000,00 500.000,00 0,00

100565 0,00 0,00 0,00

100675 13.932.228,58 11.932.228,58 -2.000.000,00

100696 21.763.877,28 3.786.119,72 -17.977.757,56

100823 0,00 0,00 0,00

100927 0,00 0,00 0,00

101051 39.993.316,23 19.531.000,00 -20.462.316,23

101083 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00

101254 0,00 0,00 0,00

101257 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

101395 5.136.917,92 5.136.917,92 0,00

101665 21.216.389,67 21.216.389,67 0,00

101745 949.721,05 949.721,05 0,00

101829 26.139.833,58 23.999.833,00 -2.140.000,58

101859 3.440.000,00 3.440.000,00 0,00

102072 0,00 0,00 0,00

102080 6.932.430,00 6.232.430,00 -700.000,00

102090 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

102094 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00

102104 4.297.465,95 4.297.465,95 0,00

102113 11.133.249,00 11.133.249,00 0,00

102114 4.999.331,00 4.500.000,00 -499.331,00

102121 5.492.976,97 5.492.976,97 0,00

102122 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

102123 0,00 0,00 0,00

102124 0,00 0,00 0,00

102195 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00

102196 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

102212 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

102330 16.770.000,00 16.770.000,00 0,00

102335 8.785.882,48 8.785.882,48 0,00

TOTALE 279.139.162,67 235.169.212,82 -43.969.949,85
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Il secondo prospetto, contenente il riscontro degli impegni assunti negli esercizi precedenti per

spese di investimento da finanziarsi mediante indebitamento, poi non contratto, in realtà,

riporta dei meri aggregati numerici, indicanti, per i vari periodi considerati: l’ammontare

complessivo dei mutui autorizzati (a), le spese di investimento considerate (b), la parte di queste

eliminate per economie e/o radiazioni (c), le spese di investimento finanziabili con indebitamento

(d), il mutuo accertato a copertura del disavanzo dell’esercizio (e), i riaccertamenti per

insussistenza (f), il mutuo potenziale (quale risultante della differenza tra le spese finanziabili

mediante indebitamento e la somma del mutuo a copertura del disavanzo e le risultanze del

riaccertamento per insussistenza) (g), il mutuo accertato a copertura del disavanzo degli esercizi

precedenti (h), la differenza tra impegnato ed accertato (i) ed, infine, l’ammontare del mutuo

autorizzato con la legge di bilancio 2014 (m).

Tale rappresentazione, all’evidenza, non contiene “il dettaglio delle tipologie di investimento in

concreto programmate”85, necessario al fine di fugare ogni dubbio di potenziale contrasto

dell’autorizzazione di nuovi mutui diretti a finanziare spese di investimento sostenute in passato

dalla regione con gli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della costituzione.

Inoltre, dalla stessa non sono evincibili le modalità di calcolo degli impegni complessivamente

assunti negli esercizi precedenti, tanto più che il dato aggregato non corrisponde a quello

riportato nella analoga tabella F allegata alla Legge di assestamento (L.R. n. 41/2014), con una

differenza di euro 215.252.996,20, inspiegabile considerato che il dato degli impegni assunti negli

esercizi precedenti non può essere mutato tra l’adozione del previsionale e l’intervento

dell’assestamento. In particolare, risulta difforme proprio l’ammontare del mutuo accertato a

copertura del disavanzo degli esercizi precedenti (pari a 180 mln di euro nel bilancio e a 530 mln

di euro in assestamento).

Ancora, il dato storico relativo ad alcuni degli aggregati presenti nel prospetto risulta difforme

da quello riportato nella analoga tabella (Riscontro degli impegni assunti negli esercizi

precedenti per spese di investimento da finanziarsi mediante indebitamento, poi non contratto)

allegata al bilancio di previsione per l’esercizio 2015, in quanto l’ammontare degli impegni

eliminati per economie e/o radiazioni, tra il bilancio/assestamento 2014 ed il bilancio 2015, è

diverso86, nonostante nell’esercizio 2014 non siano state radiazioni.

85 Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella già menzionata deliberazione n. 14/SEZAUT/2012/FRG.
86 Lo stesso, infatti, nella Tabella “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2015
per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla
contrazione dei relativi prestiti autorizzati”, allegata al Bilancio di previsione 2015, risulta maggiore rispetto a quello
riportato nella Tabella F, allegata alla legge di assestamento 2014, contenente, del pari, il “Riscontro degli impegni
complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2014 per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso ad
indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”.
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Anche la verifica delle indicazioni contenute nella tabella E (“Impegni assunti negli esercizi

precedenti al 2014 per spese di investimento da finanziari mediante ricorso all’indebitamento”),

allegata alla Legge di assestamento del bilancio 2014, ha rivelato delle incongruenze sotto il

profilo informativo, tali da inficiarne l’attendibilità:

- con riferimento al capitolo U100022, risultano impegni per 40.217.000,00 euro, nel periodo

2002-2007, e per 1.000.000,00 euro nel 2008. Nel programma di contabilità regionale (e, quindi,

in quelle che possono ritenersi le scritture contabili della regione) emerge che l’impegnato

relativo al periodo 2002-2007 è stato in gran parte pagato (ossia per euro 30.164.837,14) e che

l’impegnato relativo al 2008 è stato pagato, proprio nel 2014, per euro 32.786,43;

- con riferimento al capitolo U100023, risultano impegni per euro 63.663.122,81, nel periodo

2002-2007. Nel programma di contabilità regionale (e, quindi, in quelle che possono ritenersi le

scritture contabili della regione) emerge che l’impegnato relativo al periodo 2002-2007 è stato in

gran parte pagato per euro 55.547.139,12, che sono stati radiati 7.750.320,31 di euro e che

rimangono residui per euro 365.663,38;

- con riferimento al capitolo U100104, risultano impegni per euro 13.495.360,09, nel periodo

2002-2007, per euro 1.460.000,00 nel 2009, per euro 65.000,00 nel 2009 e per euro 3.000.000,00

nel 2010. Nel programma di contabilità regionale (e, quindi, in quelle che possono ritenersi le

scritture contabili della regione) emerge che l’impegnato relativo al periodo 2002-2007 è stato

pagato per euro 10.399.302,00, per euro 608.228,06 nel 2008, per euro 65.000,00 nel 2009 e per

euro 256.709,81 nel 2010;
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- con riferimento al capitolo U100104, da controllo sul programma di contabilità, risulta:

TAB. 9

Anni Impegnato da Tab. E Pagato sull’impegno

2002-2007 € 13.495.360,09 € 10.399.302

2008 €1.460.000,00 € 608.228,06

2009 € 65.000,00 € 65.000,00

2010 €3.000.000,00 € 256.709,81.

TOTALE € 18.020.360,09 € 11.329.239,87

Fonte: elaborazione Corte dei conti

- con riferimento al capitolo U100061, nel periodo 2002-2007, risultano impegni per

1.699.819,99. Nel programma di contabilità regionale emerge che l’impegnato è pari ad euro

2.162.035,99, interamente pagato;

- con riferimento al capitolo U100087, nel periodo 2002-2007, risultano impegni per euro

37.444.604,00. Nel programma di contabilità regionale emerge che l’impegnato è pari ad euro

82.403.776,83, pagato per euro 79.988.961,14;

- con riferimento al capitolo U100107, nel periodo 2002-2007, risultano impegni per euro

828.116,53. Nel programma di contabilità regionale emerge che l’impegnato è pari ad euro

17.861.609,92, pagato per euro 17.385.727,92;

- con riferimento al capitolo U100221, nel periodo 2002-2007, risultano impegni per

3.999.999,40. Nel programma di contabilità regionale emerge che l’impegnato è pari ad euro

8.726.993,43, interamente pagato;

- con riferimento al capitolo U100232, nel periodo 2002-2007, risultano impegni per 794.989,85.

Nel programma di contabilità regionale emerge che l’impegnato è pari ad euro 2.616.309,93,

interamente pagato.

- con riferimento al capitolo U100269, nel periodo 2002-2007, risultano impegni per

33.966.024,63. Nel programma di contabilità regionale emerge che l’impegnato è pari ad euro

48.329.496,19, pagato per euro 47.680.290,80;

- con riferimento al capitolo U003112, dal programma di contabilità regionale, risulta87:

87 La differenza che risulta tra impegnato e pagato è pari alla modifica in diminuzione dell’impegno originario.
Pertanto, sicché, in realtà, risulta tutto pagato. Il capitolo, dopo il 2010, non ha più avuto stanziamenti ma solo
pagamenti in conto residui.
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TAB. 10

Anni Impegnato come da Tab. E Pagato sull’impegno

2002-2007 € 5.836.973,39 € 5.648.621,40

2008 € 1.440.000,00 € 1.205.115,72

2009 € 1.467.297,33 € 1.442.973,63

2010 € 1.000.000,00 € 756.974,71

TOTALE € 9.744.270,72 € 9.053.685,46

Fonte: elaborazione Corte dei conti

- con riferimento al capitolo U013032, nel periodo 2002-2007, risultano impegni per

31.666.872,40 e, nel 2008, per euro 746.430,21. Nel programma di contabilità regionale emerge

che l’impegnato è pari ad euro 31.352.796,38, in relazione al periodo 2002-2007, di cui euro

29.855.285,56 pagati, e pari ad euro 622.102,38, nel 2008, di cui euro 442.801,00, pagati;

- con riferimento al capitolo U021016, nel periodo 2002-2007, risultano impegni per

10.028.848,06. Nel programma di contabilità regionale emerge che l’impegnato, nello stesso

periodo, è pari ad euro 17.991.016,12, di cui euro 17.979.155,12 pagati;

- con riferimento al capitolo U031106, nel periodo 2002-2007, risultano impegni per

16.100.000,00. Nel programma di contabilità regionale emerge che l’impegnato, nello stesso

periodo, è pari ad euro 19.200.000,00, interamente pagati.

Inoltre, nella tabella E figurano numerosi capitoli non più presenti in bilancio88, che di seguito si

riportano in apposita tabella.

88 Tale verifica è stata compiuta mettendo a confronto i capitoli riportati nella Tabella contenente gli “Impegni
assunti negli esercizi precedenti al 2014 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento
con quelli riportati nel programma di contabilità finanziaria (Finanziario 2000) e con quelli contenuti nella tabella
formato excel (elenco dei capitoli di spesa) fornita, quale dato di pre-consuntivo, dalla regione medesima.
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TAB. 11

CAPITOLI DA

TABELLA E

IMPEGNATO 2002-2007

come risulta da Tab. E

IMPEGNATO 2008

come risulta da Tab. E

IMPEGNATO 2009

come risulta da Tab. E

IMPEGNATO 2010

come risulta da Tab. E

IMPEGNATO 2011

come risulta da Tab. E

IMPEGNATO 2012

come risulta da Tab. E
TOTALE

100031 1.155.546,54€ 1.155.546,54€

100055 1.100.000,00€ 1.100.000,00€

100056 6.600.000,00€ 6.600.000,00€

100106 3.092.217,40€ 3.092.217,40€

100139 6.000.000,00€ 6.000.000,00€

100143 1.475.000,00€ 1.475.000,00€

100145 197.576,93€ 197.576,93€

100153 7.000.000,00€ 7.000.000,00€

100190 1.000.000,00€ 1.000.000,00€

100205 600.000,00€ 600.000,00€

100206 300.000,00€ 300.000,00€

100209 400.000,00€ 400.000,00€

100211 1.500.000,00€ 1.500.000,00€

100212 1.000.000,00€ 1.000.000,00€

100213 1.486.285,78€ 1.486.285,78€

100214 1.000.000,00€ 1.000.000,00€

100215 300.000,00€ 300.000,00€

100217 750.000,00€ 750.000,00€

100220 1.450.000,00€ 1.450.000,00€

100223 900.000,00€ 900.000,00€

100224 1.000.000,00€ 1.000.000,00€

003102 2.000.000,00€ 2.000.000,00€

005102 7.036.299,46€ 7.036.299,46€

005104 25.235.799,30€ 25.235.799,30€

005112 19.788,37€ 19.788,37€

005170 1.667.918,67€ 482.000,00€ 203.575,00€ 100.000,00€ 2.453.493,67€

007804 283.010,53€ 283.010,53€

011574 795.456,00€ 795.456,00€

011586 700.000,00€ 700.000,00€

011602 2.696.892,50€ 2.696.892,50€

011872 103.310.325,94€ 103.310.325,94€

011876 10.500.000,00€ 10.500.000,00€

011878 37.402.313,61€ 37.402.313,61€

011884 11.003.871,26€ 11.003.871,26€

012210 180.000,00€ 180.000,00€

012562 18.000,00€ 18.000,00€

012610 100.000,00€ 100.000,00€

013018 12.200.000,00€ 960.000,00€ 1.000.000,00€ 14.160.000,00€

013020 311.622,37€ 311.622,37€

013036 7.805.887,40€ 7.805.887,40€

013052 800.000,00€ 96.000,00€ 120.000,00€ 1.016.000,00€

014230 4.756.235,76€ 960.000,00€ 1.000.000,00€ 6.716.235,76€

020004 486.775,22€ 486.775,22€

020006 609.200,00€ 609.200,00€

020010 3.000.000,00€ 3.000.000,00€

020020 3.607.650,00€ 3.607.650,00€

020080 7.501.200,00€ 7.501.200,00€

021280 2.500.317,75€ 2.500.317,75€

021420 5.408.000,00€ 5.408.000,00€

022115 128.904,01€ 128.904,01€

023006 169.054,97€ 169.054,97€

023012 6.772.015,46€ 6.772.015,46€

023022 3.060.397,02€ 3.060.397,02€

031094 720.000,00€ 720.000,00€

031096 602.000,00€ 602.000,00€

031104 1.000.000,00€ 1.000.000,00€

031806 203.586,73€ 203.586,73€

032022 775.000,00€ 775.000,00€

032028 8.970.703,06€ 8.970.703,06€

040002 2.413.399,10€ 2.413.399,10€

044018 3.000.000,00€ 3.000.000,00€

044024 283.380,00€ 283.380,00€

045140 500.000,00€ 500.000,00€

045294 263.407,47€ 38.614,36€ 302.021,83€

050266 2.580.000,00€ 2.580.000,00€

052202 63.577,42€ 63.577,42€

053038 6.769.558,48€ 6.769.558,48€

060108 87.947,28€ 87.947,28€
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Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati contenuti nella Legge di assestamento 2014 e su dati

presenti sul programma di contabilità della Regione.

Trattasi di 128 capitoli inesistenti su un totale di 131, per un importo complessivo di euro

571.843.982,76.

Quanto evidenziato, soprattutto in considerazione della numerosità dei capitoli inesistenti,

solleva forti dubbi sull’attendibilità delle menzionate Tabelle e sulla valenza dimostrativa del

rispetto del vincolo con la spesa di investimento della copertura assicurata dai mutui dalle stesse

svolta, con inevitabili riflessi sulla valutazione della sussistenza, sia in sede di previsione che in

CAPITOLI DA

TABELLA E

IMPEGNATO 2002-2007

come risulta da Tab. E

IMPEGNATO 2008

come risulta da Tab. E

IMPEGNATO 2009

come risulta da Tab. E

IMPEGNATO 2010

come risulta da Tab. E

IMPEGNATO 2011

come risulta da Tab. E

IMPEGNATO 2012

come risulta da Tab. E
TOTALE

061060 11.733.000,00€ 1.000.000,00€ 1.614.386,66€ 1.000.000,00€ 15.347.386,66€

061070 3.033.000,00€ 3.033.000,00€

061354 153.500,00€ 153.500,00€

061398 1.582.500,00€ 1.582.500,00€

061454 13.196.656,00€ 13.196.656,00€

070011 766.000,00€ 766.000,00€

070178 4.496.574,00€ 4.496.574,00€

070180 239.389,79€ 239.389,79€

070250 775.000,00€ 775.000,00€

083800 894.365,23€ 894.365,23€

083840 5.128.405,12€ 5.128.405,12€

084930 49.747.958,84€ 49.747.958,84€

100001 10.500.000,00€ 1.824.000,00€ 1.900.000,00€ 14.224.000,00€

100004 28.384.939,50€ 28.384.939,50€

100270 993.204,33€ 57.829,80€ 18.099,33€ 1.069.133,46€

100286 522.039,25€ 522.039,25€

100331 1.000.000,00€ 1.000.000,00€

100333 399.000,00€ 399.000,00€

100335 100.000,00€ 100.000,00€

100341 1.000.000,00€ 1.000.000,00€

100345 8.700.000,00€ 8.700.000,00€

100347 1.002.547,00€ 1.002.547,00€

100406 100.000,00€ 100.000,00€

100427 1.000.000,00€ 1.000.000,00€

100428 150.000,00€ 150.000,00€

100430 1.000.000,00€ 1.000.000,00€

100433 650.000,00€ 650.000,00€

100434 1.000.000,00€ 1.000.000,00€

100442 700.000,00€ 700.000,00€

100443 350.000,00€ 350.000,00€

100444 600.000,00€ 600.000,00€

100452 15.000.000,00€ 15.000.000,00€

100517 1.000.000,00€ 1.000.000,00€

100526 593.118,54€ 593.118,54€

100538 150.000,00€ 150.000,00€

100568 10.000.000,00€ 10.000.000,00€

100608 -€ 25.000,00€ 25.000,00€

100621 65.000,00€ 48.000,00€ 113.000,00€

100624 66,00€ 140.000,00€ -€ 24.195,41€ 164.261,41€

100701 4.999.977,77€ 1.440.000,00€ 6.439.977,77€

100704 1.543.158,00€ 1.543.158,00€

100726 93.000,00€ 1.498,10€ 94.498,10€

100741 649.537,31€ 383.550,00€ 300.000,00€ 300.000,00€ 1.633.087,31€

100743 994.000,00€ 994.000,00€

100801 650.000,00€ 650.000,00€

100815 500.000,00€ 500.000,00€

100824 1.044.268,00€ 150.000,00€ 84.523,44€ 1.278.791,44€

100825 490.000,00€ 490.000,00€

100851 6.000.000,00€ 6.000.000,00€

100879 1.503.950,44€ 1.503.950,44€

100936 -€ 1.000.000,00€ 1.000.000,00€

100949 10.000.000,00€ 6.247.278,02€ 16.247.278,02€

100981 -€ 5.520.000,00€ 5.520.000,00€

100992 999.965,58€ 999.965,58€

101038 75.190,15€ 75.190,15€

101072 -€ 2.500.000,00€ 2.500.000,00€ 2.500.000,00€ 7.500.000,00€

101099 -€ 500.000,00€ 500.000,00€

101100 -€ 250.000,00€ 250.000,00€

101234 -€ -€ 500.000,00€ 500.000,00€

101253 200.000,00€ 200.000,00€

TOTALE 534.791.855,22€ 23.622.272,18€ 9.505.659,95€ 3.924.195,41€ -€ -€ 571.843.982,76€
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sede di assestamento, del rispetto della destinazione dell’indebitamento programmato

esclusivamente a finalità di investimento, in ossequio all’art. 119, sesto comma Cost., nonché

dell’equilibrio di bilancio e della parificazione delle entrate e delle spese, in ossequio all’art. 81,

quarto comma, Cost.

L’incertezza sull’effettiva osservanza del vincolo di destinazione a spese di investimento dei

mutui “a pareggio” autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio di previsione 2014 (L.R.

n. 12/2014), peraltro, trova origine anche in altre considerazioni.

La citata legge, all’art. 6, accerta e dichiara, ai sensi del comma 1, lett. a), dell’art. 14 della L.R.

n. 39/2001, l’ammontare del “disavanzo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza

l’impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio”, quantificandolo in

euro 1.529.687.164,57.

Il comma 1, lett. a), dell’art. 14 della Legge di contabilità regionale, a sua volta, prevede che “il

totale delle spese di cui si autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate che si

prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo saldo negativo sia coperto da

mutui o da prestiti obbligazionari”.

Il successivo art. 25, sempre della Legge di contabilità regionale, a proposito della copertura del

disavanzo tra spese ed entrate dell’esercizio, al comma 2, evidentemente in conformità al sesto

comma dell’art. 119 Cost., circoscrive e limita l’indebitamento ad “un importo non superiore al

totale cumulato delle spese d’investimento e delle spese per l’assunzione di partecipazioni a

società finanziarie regionali”, purché non siano “finanziate con entrate a destinazione

vincolata”.

Ancora, il comma 2 del menzionato art. 14, del pari, esclude dal calcolo del saldo negativo da

finanziarsi con mutui o altre forme di indebitamento le “spese correlate ad assegnazioni statali e

comunitarie o all’utilizzazione di fondi speciali, qualora le stesse siano imputate all’esercizio

successivo a quello in cui ha avuto luogo l’iscrizione delle corrispondenti entrate, fino a quando

non sia stato approvato il rendiconto di quest’ultimo esercizio”.

L’art. 7 della legge di bilancio regionale, al comma 1, dispone che “Per far fronte al saldo

finanziario negativo presunto dell’esercizio 2013, così come determinato all’articolo 5, e al

disavanzo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno e il totale delle entrate

che si prevede di accertare nell’esercizio, così come determinato dall’articolo 6, è autorizzata per

l’anno 2014 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre

forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non

superiore a euro 2.029.687.164, 57 (upb E0137, E0174)”.



110

Tale importo è costituito, quindi, dalla somma del disavanzo relativo all’esercizio corrente

accertato in previsione, pari ad euro 1.529687.164,57 (art. 6 legge di bilancio), ed euro

500.000.000,00, che l’art. 5 delle medesima legge di bilancio accerta quale “saldo finanziario

negativo presunto risultante dalla gestione dell’esercizio 2013”.

Ancora l’art. 7, sempre al comma 1, offre il riscontro dell’ammontare dell’indebitamento

autorizzato nei seguenti termini: euro 252.500.000,00, oggetto di specifico riscontro nel “Quadro

dimostrativo di cui al comma 2, lettera b) dell’art. 13 della legge regionale 29 novembre 2001, n.

39”, allegato al bilancio di previsione; euro 1.777.187.164,57, oggetto, invece, di

rappresentazione analitica nella tabella, sempre allegata al bilancio di previsione, contenente il

“Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2014 per spese

d’investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento, a fronte dei quali non si è

proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”.

L’aggregato di cui all’art. 6, ossia il disavanzo che, secondo l’art. 25, 2° comma della legge di

contabilità regionale, può essere coperto e che, in forza dell’art. 7 della legge di bilancio, in sede

di previsione, viene coperto (ne viene autorizzata la copertura) mediante ricorso

all’indebitamento, costituisce null’altro che il differenziale tra il totale delle entrate, al netto dei

mutui autorizzati, pari ad euro 15.316.988.843,86, ed il totale delle spese autorizzate, sempre

senza tener conto dell’importo coperto con detti mutui, pari ad euro 16.846.587.008,43.

Questi importi complessivi sono stati tratti, rispettivamente, dal Quadro generale riassuntivo

dell’entrata e della spesa del bilancio 2014, senza operare alcuna altra detrazione, oltre quella

suindicata.

Essendo ricavati dal Quadro generale riassuntivo, contenente tutte le entrate e tutte le spese

della regione, senza distinzioni o limitazioni di sorta, l’importo differenziale ricavato deve

ritenersi, con certezza, comprensivo, oltre che di spese di investimento, anche di spese correnti

nonché delle c.d. reiscrizioni vincolate, che, pure, a norma degli artt. 14, comma 2, e 25, comma

2, della legge di contabilità regionale, avrebbero dovuto essere escluse dall’importo finanziato

con indebitamento.

Che il disavanzo di cui all’art. 6 comprenda anche le reiscrizioni vincolate si evince anche dal

fatto che, sottraendo allo stesso il relativo importo (pari ad euro 1.277.187.164,57, così come

accertato dall’art. 4 della legge di bilancio), residua esattamente l’ammontare complessivo di cui

al “Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b) dell’art. 13 della legge regionale 29

novembre 2001, n. 39”, riportato dall’art. 7, comma 1, della medesima legge, ossia euro

252.500.000,00, corrispondente ai nuovi investimenti dell’esercizio e che, sommati agli impegni
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preesistenti di cui al “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi

precedenti al 2014 per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento, a

fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”, corrisponde

all’ammontare complessivo del debito autorizzato a pareggio.

L’ammontare di cui alla tabella relativa al “riscontro” degli impegni pregressi, allegata al

bilancio, pari euro 1.777.187.164,57, che dovrebbe corrispondere ai vecchi investimenti, ancora,

costituisce null’altro che la somma delle reiscrizioni e del disavanzo presunto (euro

1.277.187.164,57 + 500.000.000,00 = 1.777.187.164,57).

Aggiungasi che il capitolo di entrata al quale è stata imputata la suddetta somma (E009602),

ha, quale oggetto, l’“Assunzione di mutui per il finanziamento del disavanzo finanziario”89.

Le rilevate coincidenze, al centesimo, degli importi suddetti, da un canto, sembrerebbero

confermare la presenza delle reiscrizioni all’esercizio 2014 delle spese correlate ad assegnazioni

vincolate rinvenienti dall’esercizio 2013, prima dell’approvazione del rendiconto di tale ultimo

esercizio (intervenuta a dicembre 2014), tra quelle finanziate con mutuo, in contrasto con gli

artt. 14, 2° comma, e 25, 2° comma, L.R. n. 39/2001, e, dall’altro, sembrerebbero rivelare

l’assenza di copertura delle spese in questione e, quindi, la violazione del vincolo di destinazione

garantito proprio dal meccanismo delle reiscrizioni90.

1.4 Le forme di indebitamento occulte

Nel calcolo destinato ad accertare il rispetto, da parte della Regione del Veneto, dei limiti e dei

vincoli in materia di indebitamento dovrebbero essere computate anche due fattispecie che

risultano assimilabili ad operazioni di contrazione di debito.

Già da tempo, la giurisprudenza contabile ha individuato alcune fattispecie che, pur se

formalmente non qualificate come tali, nella sostanza, sono riconducibili all’indebitamento e

devono essere contabilizzate conseguenzialmente.

Ci si riferisce, in primo luogo, al “contributo, di complessivi euro 254.000.000,00 distribuito in

un massimo di trent’anni”, erogato dalla Giunta regionale alla Sistemi Territoriali SPA (società

controllata interamente dalla Veneto Sviluppo Spa, Società Finanziaria della regione,

89 Vedasi lo Stato di previsione dell’entrata, allegato al bilancio di previsione, nel quale figura il capitolo
summenzionato.
90 Di questo si parlerà più diffusamente nella parte dedicata al risultato di amministrazione ed agli equilibri di
bilancio.
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partecipata, da quest’ultima, per il 51%) e previsto dall’art. 86, commi 3, 3-bis e 3 ter91, della

L.R. 27 febbraio 2008, n. 1 (Legge finanziaria per il 2008).

Trattasi di erogazioni disposte per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 dell’art. 3 cit.

(attuazione dell’art. 18 del D.l.gs. 422/1997, disciplinante il conferimento alla regioni ed agli

EE.LL. di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale), prevedenti l’acquisto di

nuovo materiale rotabile destinato a tale trasporto, da mettere a disposizione del “gestore del

servizio aggiudicatario delle procedure concorsuali per l’espletamento dei servizi ferroviari di

interesse regionale e locale”92; acquisto che, in base al meccanismo individuato dalla legge

regionale, non viene effettuato direttamente dalla Regione, bensì dalla società che gestisce il

servizio di trasporto pubblico locale e la rete, con il sostegno della Regione medesima.

In particolare, il comma 3 ha previsto che “Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la società Sistemi

Territoriali SPA è autorizzata a contrarre operazioni di leasing finanziario, anche nella forma del

sale and lease back”. Il successivo comma 3 bis, poi, ha previsto che “Allo scopo di consentire alla

società Sistemi Territoriali SPA di sostenere l’onere economico e finanziario riconducibile al

pagamento dei canoni e, ove applicabile, dell’indennizzo per scadenza anticipata relativo alle

operazioni di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere a Sistemi Territoriali

SPA un contributo di complessivi euro 254.000.000,00 distribuito in un massimo di trent’anni, nei

termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale stessa”. Il comma ter, infine, ha disposto

che “Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 4.200.000,00 per

ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0128

“Trasporto su rotaia e SFMR” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011”.

In attuazione delle richiamate disposizioni, la Giunta regionale, con D.G.R. n. 2410 del 4 agosto

2009, ha assegnato alla Società il contributo, definendo termini e modalità di corresponsione

dello stesso, sicché quest’ultima, dopo aver espletato due procedure di gara – una per il servizio

di fornitura “chiavi in mano” di n. 22 convogli ferroviari di nuova costruzione, aggiudicata al

raggruppamento Temporaneo di Imprese Stadler Bussnang AG e Ansaldo Breda S.p.A., per un

importo complessivo di euro 123.040.000,00, oltre IVA; l’altra per il servizio di locazione

finanziaria, aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo di Impresa tra La Banca

Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. e Unicredit Leasing S.p.A. – ha proceduto alla

91 Commi sostituti (il primo) ed aggiunti (gli altri due) dall’art. 22, comma 1, della L.R. 12 gennaio 2009 n. 1 (Legge
finanziaria per il 2009). In origine, nel vecchio testo, era previsto un intervento di “ricapitalizzazione” della Sistemi
Territoriali SPA, mediante la Veneto Sviluppo SPA, per un importo di euro 200.000.000,00, in vent’anni, con
contabilizzazione del flusso in uscita nella Upb U0065 (“Partecipazione al capitale sociale”).
92 Art. 86, comma 2, cit.
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stipulazione di due distinti contratti ed, in particolare, del contratto di locazione finanziaria

nella forma di scrittura privata autenticata del 24 marzo 2010.

Tale contratto prevede una durata della locazione finanziaria, per ciascun Lotto93, pari a

vent’anni (art. 1.2), il diritto, per l’Utilizzatore (ossia la Sistemi Territoriali S.p.a.), di riscattare

i beni alla scadenza, ossia alla data di pagamento del canone finale, mediante pagamento di un

prezzo di riscatto (art. 17.1), pari al 5% del valore complessivo di ciascun lotto, al netto

dell’IVA (art. 1.2), la costituzione di un pegno sul contributo concesso dalla Regione in favore

del Concedente (RTI aggiudicataria), a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni

assunte con la stipulazione del contratto medesimo da parte dell’Utilizzatore (art. 16.1 e 16.2),

l’accollo da parte della Sistemi Territoriali S.p.a. di tutti i rischi relativi ai beni94, a partire dal

momento della consegna da parte del fornitore, “anche per caso fortuito o forza maggiore”95.

Dal tenore delle clausole appena richiamate, emerge che, al di là del nomen iuris,96 si tratti di un

contratto di leasing finanziario, se non altro (ossia senza considerare la ripartizione dei rischi, la

durata del contratto che copre la maggior parte della vita economica del bene, la previsione di

una opzione di acquisto del bene ad un prezzo sufficientemente inferiore al fair value, di tal che

all’inizio del leasing è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata, la natura così particolare

dei beni che di per sé, evidenziano la finalità di finanziamento del leasing)97 sulla base della

constatazione che i canoni non costituiscono “soltanto il corrispettivo dell’utilizzazione del bene nel

periodo, ma incorporano parte del prezzo del bene stesso”98 e che l’importo del prezzo previsto, ai

fini del trasferimento della proprietà al termine della locazione, è, in proporzione all’ammontare

93 Intendendosi per tale “uno o più convogli aventi la medesima data di scadenza” (Art. 1.2 del contratto).
94 Sia i rischi connessi all’impossibilità, totale o parziale, di utilizzare i beni, a causa di vizi o della perdita parziale
dei convogli (art. 7.11) sia quelli derivanti dall’utilizzo (art. 11.6), sia, ancora, quelli derivanti dalla manutenzione
ordinaria e straordinaria dei beni medesimi (art. 12.6).
95 Art. 13.1 del contratto.
96 Il contratto è espressamente denominato “Locazione finanziaria”.
97 Situazioni, queste, che individualmente o congiuntamente consentono di classificare un contratto di leasing come
finanziario secondo lo IAS 17, paragrafo 10, opportunamente richiamato dal Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria, che, al punto 3.25, si occupa delle operazioni di leasing finanziario,
qualificandole come operazioni di finanziamento che consentono ad un soggetto, in generale (comprese le
amministrazioni pubbliche)”di avere la disponibilità di un bene durevole, mobile o immobile, strumentale
all’esercizio della propria attività, in cambio di un canone periodico, con la facoltà, una volta che sia scaduto il
termine previsto dal contratto , di esercitare l’opzione di riscatto del medesimo acquistandone la relativa proprietà.
Nell’operazione di leasing finanziario sono coinvolti i seguenti soggetti: l’utilizzatore, che è colui che sceglie ed
utilizza il bene e può riscattarlo alla fine del contratto, il finanziatore dell’operazione, che acquista materialmente il
bene scelto dall’utilizzatore, conservandone la proprietà sino al momento dell’eventuale riscatto ed il fornitore, che
vende alla società di leasing il bene scelto dall’utilizzatore”.
98 Sempre punto 3.25 del Principio, che richiama espressamente l’orientamento della Suprema Corte in merito alla
distinzione rispetto al leasing operativo (SS.UU., n. 65/1993). Quest’ultimo non prevede l’opzione finale di acquisto,
a differenza del leasing finanziario, nel quale il riscatto è elemento essenziale, il relativo canone periodico include sia
la componente finanziaria dell’utilizzo sia quella relativa ai servizi accessori, normalmente assente (quest’ultima)
nei contratti di leasing finanziario.
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delle rate corrisposte e, soprattutto, al valore complessivo del bene, tale da vincolare

l’utilizzatore all’acquisto formale del bene.

Non a caso, come si evince dallo stesso coma 3 dell’art. 86 della Finanziaria regionale, il leasing è

stato autorizzato “per le finalità di cui ai commi 1 e 2” ovvero per consentire alla Sistemi

Territoriali di dare corso “all’acquisto di nuovo materiale rotabile”.

Il leasing finanziario, pacificamente, è un contratto atipico di finanziamento, nell’ambito del

quale il canone è considerato non tanto come corrispettivo per la locazione del bene quanto

piuttosto come una modalità per la restituzione del finanziamento.

L’operazione in esame, riconducibile alla figura del leasing finanziario in base alle considerazioni

dianzi svolte, avendo pertanto natura di finanziamento, influisce anche sulla qualificazione

giuridica e finanziaria del contributo regionale erogato al soggetto utilizzatore.

Ciò in quanto la stessa risulta, sostanzialmente, imputabile alla Regione.

Il predetto contributo, infatti, è destinato a creare la provvista finanziaria per far fronte al

pagamento dei canoni di locazione e, quindi, per quanto appena rilevato, al rimborso di un

finanziamento.

Siffatto meccanismo – ossia la messa a disposizione di un altro soggetto dei mezzi necessari ad

onorare un debito – emergente dalla specifica destinazione del “contributo” al sostegno

dell’onere finanziario ed economico del finanziamento, configurano una sostanziale assunzione

di tale onere, tanto più evidente se si considera la sussistenza di un interesse proprio e diretto

della Regione nell’operazione.

Il rimborso è finalizzato ad acquisire la disponibilità di beni strumentali all’espletamento di un

servizio di competenza regionale, sia pure concesso in affidamento alla società ed è funzionale

all’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale conferite alle

regioni dall’art. 18, comma 2, del D.lgs. n. 422/1997, i cui costi sono a carico del bilancio

regionale (art. 4, comma 4, lett. a), della L. n. 59/1997).

Non a caso, l’acquisizione del materiale rotabile è avvenuta “al di fuori” delle previsioni del

contratto di servizio stipulato con la Sistemi Territoriali s.p.a.99, mero gestore (fino al 2014, con

99 Contratto relativo alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale e la gestione delle reti e dei beni del 16
aprile 2010 ed Atti modificativi del 27 maggio 2013 e del 8 ottobre 2014, dai quali si evince che alla società compete,
oltre all’esercizio del trasporto pubblico ferroviario sulla direttrice di traffico Adria-Mestre, la manutenzione
ordinaria del parco rotabile necessario a tale scopo nonché il mantenimento in efficienza dell’infrastruttura
ferroviaria, la manutenzione ordinaria del materiale rotabile non compreso nel menzionato parco e la manutenzione
straordinaria (mediante l’impego delle risorse del “Fondo comune per rinnovo impianti fissi e materiale rotabile”, di
cui alla Legge n. 297/1978 (art. 2), dette risorse, a norma dell’art. 14, vengono erogate dalla regione “per interventi
di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e del materiale rotabile”, e non anche per l’acquisto (cosa diversa
dalla manutenzione quand’anche straordinaria) di materiale rotabile.
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proroga di altri 6 anni) dei beni necessari all’esercizio dell’attività di trasporto pubblico e, come

tale, legittimato a disporne nei limiti delle esigenze del servizio.

La società, come si evince sempre dall’art. 86 cit., è stata “autorizzata” a stipulare il contratto

di leasing.

La stessa, inoltre, ha ricevuto “in assegnazione” i beni oggetto della locazione finanziaria, via

via che gli stessi sono stati consegnati dal Costruttore, in forza di apposite Deliberazioni della

Giunta regionale, che li ha, poi, destinati ad altro soggetto, disponendone la concessione in

comodato100.

Il contributo, come si evince dallo schema del rendiconto generale della Regione101, è coperto da

un “finanziamento regionale autonomo”, ossia da risorse della regionali.

Da quanto sopra evidenziato, quella acquisita dalla società non si configura come una vera e

propria disponibilità dei beni, la cui destinazione ed il cui utilizzo sono nel controllo della

Regione cui è riferibile, nella sostanza, l’operazione di finanziamento.

L’intero importo erogato, pertanto, dovrebbe essere considerato quale indebitamento della

Regione e computato, come tale, ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti in materia.

In secondo luogo, occorre considerare l’operazione di “copertura”, da parte della Regione, degli

oneri finanziari derivanti dalla accensione, ad opera della Finanziaria regionale (Veneto

Sviluppo S.p.a.), con la Banca Europea degli Investimenti (B.E.I.), di una provvista finanziaria

finalizzata al cofinanziamento delle iniziative agevolate a valere sui Fondi di rotazione regionali

dalla stessa gestiti.

Le suddette iniziative agevolate si inscrivono nella previsione di cui all’art. 7, della L.R. n.

2/2007 (Legge finanziaria per l’esercizio 2007)102 e sono destinate al sostegno degli investimenti

produttivi e della ricerca delle piccole e medie imprese venete, “anche tramite Veneto Sviluppo

s.p.a.”, in favore della quale, in particolare, il successivo comma 7 bis, riconosce, per il tramite

della Giunta, autorizzata ad effettuare l’erogazione, un contributo di complessivi 18.000.000,00

di euro, in otto anni (vale a dire 2.250.000,00 all’anno). In attuazione di tale ultima disposizione,

la L.R. n. 4/2013 (Bilancio di previsione per l’esercizio 2013), ha stanziato l’importo di euro

1.100.000,00, a copertura degli interessi e oneri finanziari corrisposti dalla società per l’utilizzo

100 D.G.R. n. 1588 del 10 settembre 2013, che richiama l’art. 5.3 del contratto di leasing finanziario, laddove si
prevede che l’Utilizzatore possa, in qualsiasi momento, mettere a disposizione del soggetto terzo individuato dalla
Regione per il servizio di trasporto ferroviario regionale nonché l’art. 3 dell’Atto modificativo del contratto di
servizio, secondo cui “Il materiale rotabile messo a disposizione dalla regione, di cui allo stesso Allegato 10 del
C.d.S., sarà concesso a Trenitalia in comodato d’uso per il servizio ferroviario regionale veneto”. Nella specie, si
tratta di Trenitalia s.p.a, con la quale Sistemi Territoriali S.p.a. è stata “autorizzata” a stipulare il contratto di
comodato.
101 Conto consuntivo della spesa (pag. 344).
102 Così come modificata dalla L.R. n. 21/2007.
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della provvista creata presso la B.E.I.; importo il cui impegno è stato disposto con D.G.R. n.

2218 del 3 dicembre 2013, a valere sul capitolo U100906 (“Agevolazioni regionali a sostegno

degli investimenti produttivi e della ricerca delle PMI Venete”) del bilancio di previsione

dell’esercizio finanziario 2013.

Anche per l’esercizio 2014, risulta stanziato l’importo di euro 1.100.000,00103 sul medesimo

capitolo.

Con D.G.R. n. 2851 del 29 dicembre 2014, la Giunta regionale ha confermato il contributo

regionale sul contratto di provvista finanziaria, ha determinato in euro 1.100.000,00 “l’importo

massimo delle obbligazioni di spesa in favore di Veneto Sviluppo s.p.a. (…) disponendo la

copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100906” ed ha subordinato la

liquidazione del predetto importo al “previo accertamento della disponibilità di cassa ed

avvenuta presentazione di apposita documentazione”, contenente la rendicontazione per l’arco

temporale di riferimento finalizzata a determinare l’importo complessivo a titolo di interessi ed

oneri104, da parte della società.

Il riconoscimento del contributo, diretto ad assicurare la copertura degli oneri finanziari

prodotti dal prestito accesso dalla Finanziaria della Regione per cofinanziare le operazioni di

credito agevolato in favore delle PMI del Veneto, sostenute finanziariamente dagli appositi

fondi di rotazione regionali, sostanziandosi nell’assunzione degli oneri medesimi, costituisce

un’operazione rilevante sotto il profilo dell’indebitamento.

Ancora una volta, si tratta di un finanziamento che, se pur contratto da un soggetto terzo,

comunque controllato dalla Regione105, è finalizzato a cofinanziare, unitamente alle risorse

provenienti direttamente dal bilancio regionale (fondi di rotazione), che contribuiscono in

103 Nello stato di previsione della spesa allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2014, con riferimento alla
Upb U0227, risulta uno stanziamento complessivo, di competenza e di cassa, di euro 3.088.425,12, oltre a residui
(relativi alla tranche di contributo assegnata nell’anno 2013, impegnata e non pagata) per 1.102.000,00; nel conto
consuntivo contenuto nello schema del rendiconto generale per l’esercizio 2014, conformemente ai dati di pre-
consuntivo della spesa inviati dalla Regione in sede di istruttoria, emerge che, con riferimento allo specifico capitolo
di spesa U100906, lo stanziamento di competenza è pari ad euro 1.100.000,00, impegnati e non pagati nell’esercizio.
Non è possibile individuare il capitolo di entrata collegato, riportando il predetto conto solo la dicitura
“Finanziamento autonomo regionale”, né nel programma di contabilità regionale risulta un capitolo di entrata
collegato a quello in esame.
104 Nelle premesse della deliberazione, si dà atto che: Veneto Sviluppo S.p.A. ha esercitato negli anni 2011 e 2012
l’opzione di rimborso anticipato prevista dal contratto BEI per un importo complessivo pari ad euro 25.579.605,84;
Pertanto l’attuale residuo capitale da rimborsare è costituito da due tranche in scadenza il 31 dicembre 2015 per un
importo pari ad euro 20.000.000,00 e dalla rimanente parte di una terza tranche in scadenza il 29 giugno 2018 per
un importo pari ad euro 4.420.394,16, per un totale complessivo da restituire pari a d euro 24.420.394,16; di questi,
alla data del 15 dicembre 2014, da una ricognizione effettuata sul sistema gestionale della società risultano in essere
finanziamenti agevolati con provvista B.E.I. (Quota “Fondo”) alle PMI per un importo totale di euro 9.818.069,21.
Ancora, sempre dalle premesse, emerge che, a seguito della produzione della documentazione prevista da parte della
società, con riferimento all’arco temporale compreso tra il secondo semestre 2013 ed il primo semestre 2014,
l’importo complessivo di interessi ed oneri sarebbe pari ad euro 1.042.762,37.
105 La Regione del Veneto detiene una partecipazione del 51% al capitale sociale di Veneto Sviluppo.
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misura assolutamente preponderante, alcune misure di agevolazione a favore delle imprese, di

competenza della regione medesima, così come previsto dalla citata L.R. 2/2007.

La provvista presso la B.E.I. è stata accesa per consentire lo svolgimento di un intervento, già

coperto da risorse regionali – quindi, a completamento di tale copertura – dalla società che

gestisce i fondi dai quali queste risorse provengono, allo scopo di dare corso ed attuazione alle

politiche regionali di aiuto al settore produttivo ed agli investimenti sul territorio regionale e,

quindi, nell’interesse della Regione.

La sussistenza di siffatto interesse costituisce la ragione esclusiva dell’accollo dei costi (interessi,

oneri e commissioni di garanzia) della concessione del credito, previsto per tutto il tempo di

utilizzo della provvista, in un ammontare massimo (comunque congruo rispetto all’entità della

somma messa a disposizione dalla Banca Europea) erogato in quote annuali sulla base

dell’utilizzo della provvista da parte della società.

Trattasi, quindi, del rimborso di un prestito, contratto dalla società per effetto dell’utilizzo della

provvista, cui provvede la Regione con risorse del proprio bilancio.

Nelle memorie prodotte nell’adunanza del 22 ottobre 2015, in sede di contraddittorio, ed in data

29 ottobre 2015, nel termine all’uopo concesso da questa Sezione all’esito della suddetta

adunanza, con riguardo alle contestazioni formulate, la Regione ha espresso le seguenti

considerazioni:

- in ordine all’anticipazione destinata al settore della sanità, ex D.L. n. 35/2013, ha precisato che

l’importo di euro 1.571.298.730 “non si riferisce alla seconda tranche attivata nel 2014 ma è il totale

del debito residuo al 31 dicembre 2014 delle due tranche”;

- in merito alla rilevata assenza, nell’elenco del prestiti al 31/12/2014, prodotto dalla Regione, di

3 capitoli, invece, presenti nei dati di pre-consuntivo trasmessi sempre dalla Regione,

quest’ultima ha precisato che i capitoli U86213 ed U86613 si riferiscono entrambi al mutuo, con

contributo a carico dello Stato, contratto ai sensi della O.P.C.M. n. 2884 del 30.11.1998, sicché

non rientrano nel calcolo della capacità di indebitamento. Per quanto riguarda il capitolo

U101309, ha rilevato che, in forza della Circolare del MEF- Dip. Del Tesoro del 22 giugno 2007,

“gli strumenti derivati non sono configurabili come operazioni di indebitamento”, come confermato

dall’art. 75 del D.lgs. n. 118/2011, che ha modificato il comma 17 dell’art. 17 della L. n.

350/2003, non ricomprendendo i derivati nell’elenco delle operazioni di indebitamento;

- sulle forme di indebitamento occulto, con riguardo alla operazione di leasing finanziario della

Sistemi Territoriali s.p.a., finanziata con risorse regionali, ha richiamato ancora una volta l’art.

17 della L. n. 350/2003, a norma del quale costituiscono indebitamento le operazioni di leasing
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finanziario stipulate a partire dal 1° gennaio 2015, sottolineando, peraltro, la circostanza che il

leasing è stato stipulato dalla società. Con riguardo, invece, al mutuo stipulato dalla Veneto

Sviluppo s.p.a. con la BEI, i cui oneri sono stati assunti dalla Regione, ha dichiarato che il

debito della società è garantito, mediante fideiussione, da un pool di banche “cosicché tale

indebitamento non grava in alcun modo sul bilancio regionale”, limitandosi la Regione medesima a

trasferire alla società “un contributo in conto interessi”.

CONCLUSIONI

Le argomentazioni svolte dalla Regione consentono di superare solo in parte i rilievi formulati

nella presente relazione.

In particolare, persistono le criticità evidenziate con riferimento alle forme di indebitamento

occulto ed ai mutui a pareggio (per la quale si rimanda alle conclusioni rassegnate nella parte

dedicata agli equilibri di bilancio).

In merito ai flussi finanziari considerati rilevanti ai fini del rispetto dei limiti quantitativi ed

anche qualitativi dell’indebitamento, in quanto riconducibili sostanzialmente alla assunzione di

indebitamento da parte della Regione, con specifico riferimento al leasing finanziario stipulato

dalla Sistemi Territoriali s.p.a., questa Sezione non ritiene decisivo il richiamo 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 dalla 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 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. In

particolare, in considerazione delle ragioni economico-finanziarie dell’operazione, laddove essa si

concretizzi nell’acquisizione di un bene mediante finanziamento, è stato affermato che la

corretta contabilizzazione nei bilanci delle pubbliche amministrazioni sia quella che segue il c.d.

metodo finanziario, previsto dallo IAS 17, il quale, nei casi di leasing finanziario (ricorrenti
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laddove, al di là del nomen iuris, siano riscontrabili l’assunzione, da parte dell’utilizzatore, dei

rischi inerenti ai beni, la durata del contratto estesa alla maggior parte della vita economica dei

beni, la previsione di un’opzione di acquisto dei beni ad un prezzo sufficientemente inferiore al

fair value, di modo che, all’inizio del leasing, sia ragionevolmente certo che sarà esercitata, la

natura molto particolare dei beni tale da consentirne un utilizzo ristretto) consente di

rappresentare che, sostanzialmente, l’ente di sta indebitando per acquisire un bene.

Ciò a prescindere dalla assenza, in passato, di norme giuridiche cogenti in materia di contabilità

pubblica, che imponessero modalità specifiche di contabilizzazione del leasing, in generale, e del

leasing finanziario, in particolare. 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 (nel testo in vigore nell’esercizio 2014), tra le

operazioni finanziarie che costituiscono indebitamento, considerando non aderente alla ratio

della norma “una interpretazione formale sulla base del tenore meramente letterale” della stessa.

Diversamente opinando, del resto, si avrebbe un paradosso: la stessa operazione, con le

medesime caratteristiche sostanziali, se stipulata dal 1° gennaio 2015 in avanti, infatti,

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,

agli effetti finanziari e contabili, 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 un mutuo, consentendo agli stessi di

eludere impunemente 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 essere che quella per cui le fattispecie anteriori all’entrata in
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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. Nel

caso di specie, in ragione degli elementi riscontrati a seguito dell’esame della fattispecie concreta

(accollo di tutti i rischi relativi ai beni, anche per caso fortuito o forza maggiore, da parte della

Sistemi Territoriali s.p.a., previsione di una opzione finale di acquisto dei beni, esistenza di una

garanzia per il puntuale adempimento dei canoni, durata del contratto e natura dei beni),

questa Sezione ritiene che il leasing finanziario stipulato dalla Sistemi Territoriali s.p.a,

nell’esclusivo interesse della Regione e con impiego, altrettanto esclusivo, di risorse di

quest’ultima, costituisca una operazione di indebitamento imputabile alla Regione medesima,

anche in considerazione della circostanza che i beni, sia per quanto riguarda la destinazione sia

per quanto riguarda l’utilizzo, risultano nel controllo e, quindi, anche nella sostanziale

disponibilità di quest’ultima (come ampiamente argomentato nella presente relazione). In ogni

caso, la Regione, mediante il riconoscimento, in favore della società, di una provvista finanziaria

destinata ad essere impiegata per far fronte al costo dell’operazione, attraverso la corresponsione

dei canoni, ha assunto il debito derivante dal leasing. Tale conclusione comporta riflessi

immediati sulla decisione di parifica, in quanto incidente sulla qualificazione, agli effetti

finanziari e contabili, ai fini della verifica del rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi fissati

inderogabilmente dall’ordinamento in materia di indebitamento, del flusso finanziario destinato

a consentire alla società il pagamento dei canoni ossia delle rate del finanziamento, e, quindi, di

una specifica posta del conto del bilancio, gravemente irregolare.

Quanto all’assunzione degli oneri finanziari del mutuo contratto con la BEI, nelle memorie

difensive, la Regione si è limitata a precisare che tale mutuo è garantito da fideiussione, sicché

esso non graverebbe sul bilancio regionale e che si tratterebbe solo del trasferimento di un

contributo in conto interessi, lasciando intendere l’estraneità dell’ente rispetto all’operazione,

imputabile solo alla società. In proposito, questa Sezione osserva che, al contrario,

sostanziandosi l’apporto regionale nell’assunzione del costo del finanziamento, ossia degli

interessi sul mutuo, contratto nell’interesse della Regione, per le ragioni evidenziate nella

presente relazione, l’operazione non può che imputarsi alla Regione medesima, che avrebbe

dovuto computare gli interessi regolarmente ed integralmente corrisposti alla società ai fini del

calcolo dei limiti quantitativi dell’indebitamento. Ed, infatti, si tratta 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
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politiche regionali di aiuto al settore produttivo ed agli investimenti. E’ solo in ragione di questo

interesse che la Regione si è accollata (riconoscendo un diritto al contributo in favore della

società ed il correlato obbligo ad erogarlo in capo a se stessa) i costi della concessione del credito

e, quindi, in sostanza, il debito della società. Né rileva, in senso contrario, la presenza di una

garanzia nel caso di mancata restituzione del prestito; questa, infatti, non muta la sostanza

dell’operazione, concretizzantesi nell’impiego di risorse regionali per pagare gli oneri finanziari

di un mutuo, 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. Le operazioni finanziarie in derivati

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Già l’art. 62 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, aveva vietato alle Regioni,

alle Province autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali di stipulare contratti relativi a

strumenti finanziari derivati, nonché di ricorrere all’indebitamento attraverso contratti che non

prevedevano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale ed

interessi, fino all’entrata in vigore di un regolamento del MEF che doveva individuare la

tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati consentiti per tali enti e,

comunque, per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Tale disposizione è stata recentemente modifica dalla Legge di stabilità per il 2014 (Legge

147/2013), che ha eliminato la previsione relativa all’entrata in vigore del regolamento del MEF,

attribuendo natura permanente al divieto di stipulare i suddetti contratti ed, in particolare,

quelli relativi agli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 3, del T.U. delle disposizioni in

materia di intermediazione finanziaria (D.lgs. n. 58/1998), ha posto il divieto di rinegoziazione

dei contratti già in essere alla data di entrata in vigore della legge di stabilità e di stipulare

contratti di finanziamento che includono componenti derivate, ampliando il novero dei soggetti

destinatari di tali divieti, con inclusione di tutti gli enti locali di cui all’art. 2 del TUEL

(Comuni, Province, Città Metropolitane, Comunità Montane, Comunità Isolane ed Unioni di

Comuni).
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I summenzionati divieti subiscono alcune eccezioni, quali le estinzioni anticipate, la

riassegnazione dei contratti a controparti diverse dalle originarie (novazioni soggettive), le

ristrutturazioni rese necessarie dalla modifica delle passività alle quali i contratti sono riferiti,

nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso

a variabile o viceversa, aventi la precipua finalità di mantenere la corrispondenza tra la

passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura ed i contratti di finanziamento che

includono l’acquisto di cap da parte dell’ente106. Ancora, eccezioni sono previste con riguardo

alla cancellazione, dai contratti in essere, di eventuali clausole di risoluzione anticipata o di

componenti opzionali diverse da quelle cap, dei quali gli enti siano acquirenti, mediante

regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento del relativo saldo.

Anche la legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) è intervenuta sulla disciplina dei

derivati, modificando il comma 2 del citato art. 62, prevedendo, solo per gli EE.LL., che la

durata delle operazioni di rinegoziazione non possa essere superiore a trent’anni dalla data del

loro perfezionamento.

Al fine di migliorare la trasparenza di tali contratti ed attenuarne i rischi, tra l’altro, è

intervenuto anche un Regolamento dell’Unione Europea (n. 648/2012 EMIR), il quale prevede

che tutte le transazioni finanziarie eseguite su prodotti derivati107 debbano essere segnalate a

repertori di dati centrali certificati dall’Autorità di Vigilanza Europea sui Mercati Finanziari

(ESMA).

In merito, occorre tener conto della disciplina in tema di armonizzazione contabile ed, in

particolare, di quanto previsto dal principio contabile concernente la contabilità finanziaria,

allegato al D.lgs. n. 118/2011.

Al punto 3.23, vi sono importanti indicazioni in ordine alla rilevazione dei flussi dei derivati, in

entrata ed in uscita, alla sottoscrizione di contratti derivati da ammortamento di debiti con

unica scadenza ed alle estinzioni anticipate.

Sotto il primo profilo, il principio detta una serie di regole per la contabilizzazione dei flussi.

In ossequio al principio dell’integrità del bilancio, occorre distinguere tra flussi riguardanti il

debito originario e flussi differenziali, attivi o passivi, prodotti dai contratti derivati, da

contabilizzare separatamente. Ciò anche al fine di rendere palesi all’ente, ad ogni scadenza nella

quale il derivato genera un differenziale, i risultati finanziari prodotti dalla decisione inziale di

ristrutturare il debito (c.d. effetto memoria).

106 Commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, introdotti sempre dalla legge di stabilità 2014.
107 Sia OTC (Over the Counter) che quotate sui mercati regolamentati (Exchange Trade Derivatives).
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La regolazione annuale dei flussi che hanno natura di soli interessi è rilevata, per l’entrata, nel

Titolo III, e, per la spesa, nel Titolo I del bilancio. L’eventuale differenza positiva costituisce

una quota vincolata dell’avanzo di amministrazione, destinata, nell’ordine, a garantire i rischi

futuri del contratto, alla riduzione del debito sottostante in caso di estinzione anticipata ed al

finanziamento di investimenti.

I flussi una tantum, conseguenti alla rimodulazione temporale o alla ridefinizione delle

condizioni di ammortamento di un debito sottostante108, se previsti, devono essere contabilizzati

nel titolo VI dell’entrata, come “accensioni di prestiti”.

Gli altri flussi riguardanti contratti di derivati, diversi dagli interessi, che prevedono

l’ammortamento di un finanziamento, sono contabilizzati al titolo III della spesa, come spese

per incremento di attività finanziarie.

Nel caso di estinzione anticipata del derivato, la somma ricevuta o pagata, corrispondente al

valore di mercato, positivo o negativo che il derivato presenta al momento della risoluzione (cd.

mark to market), ha la stessa natura dei flussi netti originati periodicamente dallo stesso e,

pertanto, è imputata, in caso di valore positivo, nel Titolo III delle entrate, come entrata extra-

tributaria109 ed, in caso di valore negativo, nel Titolo I delle spese, come spesa corrente.

108 Gli “up front” derivanti dalle operazioni previste dall’art. 3, lettera f) del D.M. 389/2003, assimilati
all’indebitamento dall’art. 3, comma 17, della L. n. 350/2003. Ove il derivato sia sorto con un up front, una quota
del flusso annuale della spesa è imputato a rimborso di prestiti. Il principio porta, come esempio, quello di derivati
“bullet/amortizing”, diretti a costituire forme di ammortamento graduale del debito a fronte di buoni obbligazionari emessi
in formato “bullet”, che prevedono il rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza. Con riferimento ad essi
possono presentarsi tre distinti flussi finanziari: entrate per interessi attivi sui derivati o spese per interessi passivi sui
derivati; spese per interessi passivi sul debito originale (destinati ai sottoscrittori del titolo obbligazionario); spese per
l’ammortamento del bullet (ovvero per costituire un capitale alla scadenza del bullet, da utilizzare per il rimborso di tale
debito, ad esempio attraverso l’acquisto di titoli da parte dell’istituto finanziario che gestisce il fondo). Le operazioni di
cui ai punti 1) e 2) sono contabilizzate nel rispetto del principio dell’integrità del bilancio, dando separata
contabilizzazione ai flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi
riguardanti il contratto derivato. Le operazioni di cui al punto 3) sono registrate nel titolo terzo della spesa, come “Spese
derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento”. Nell’ipotesi, invece, di sottoscrizione di un contratto
concernente un derivato da ammortamento (bullet/amortizing) diretto a costituire forme di ammortamento
graduale di un debito che presenta una scadenza unica ( “bullet”), l’ente dovrebbe provvedere a: accertare l’entrata
derivante dal diritto di ricevere risorse di importo pari al debito sottostante il derivato, nel titolo 5 dell’entrata, tra
le entrate per riduzioni di attività finanziarie, come “Entrate derivanti dalla chiusura di un derivato di
ammortamento” con imputazione all’esercizio di scadenza di tale debito; impegnare la spesa relativa ai versamenti
annuali che l’ente si è impegnato ad effettuare, con imputazione ai singoli esercizi in cui i pagamenti devono essere
effettuati, nel titolo terzo della spesa come “Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento”.
Nel caso di derivati che prevedono lo scambio di flussi di interesse calcolati su nozionale “bullet/ammortizing”,
entrambi a tasso fisso, non essendo presente un rischio reale di futuri oneri a carico del bilancio derivanti dai
reciproci pagamenti periodici, non è obbligatorio l’accantonamento del differenziale dei flussi di interesse.

109 Nel caso di mark to market positivo, occorre stanziare, tra le spese, un accantonamento di valore corrispondente
alle entrate accertate, con riferimento al quale non è possibile impegnare e pagare. La conseguente economia di
bilancio costituisce una quota vincolata del risultato di amministrazione, fino a completa estinzione di tutti i
derivati contratti dall’ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri, e fino a completa estinzione di
tutti i debiti coperti da derivati. In alternativa, il mark to market positivo deve utilizzarsi per estinguere
prioritariamente il debito relativo al mutuo o al buono obbligazionario a copertura del quale era stato perfezionato
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E’ evidente come “l’impostazione accolta dal nuovo principio contabile” sia “diretta ad

impedire che eventuali valori positivi conseguiti all’atto dell’estinzione dei contratti di finanza

derivata siano finalizzati a spesa corrente”110.

2.1 Analisi contratti derivati stipulati dalla Regione del Veneto

Come emerge dalla nota informativa allegata allo schema del rendiconto generale della regione

del Veneto, quest’ultima ha all’attivo due contrati derivati, del tipo collar, stipulati nel 2006,

nell’ambito di una operazione di ristrutturazione del debito – nella specie due prestiti

obbligazionari denominati “Regione del Veneto 2003” e “Regione del Veneto 2005” – che hanno

generato, anche nell’esercizio finanziario 2014, flussi negativi.

Preliminarmente, occorre rilevare che il contenuto della suddetta nota, al pari di quella allegata

al bilancio di previsione 2014, non appare sufficiente rispetto alle esigenze informative che è

destinato a soddisfare.

L’art. 62, comma 8, del già menzionato D.L. n. 112/2008 impone l’obbligo di allegare al bilancio

di previsione ed al conto consuntivo una nota che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, non

solo quelli sostenuti, ma anche quelli stimati, derivanti dai contratti del genere in esame.

Tale obbligo è stato oggetto di specifica disamina da parte della Corte costituzionale, la quale ha

evidenziato che lo stesso non può dirsi assolto mediante “un’indicazione sommaria e sintetica dei

derivati stipulati dall’ente pubblico”, essendo necessaria “l’analitica definizione degli oneri già

affrontati e la stima di quelli sopravvenuti sulla base di clausole matematiche in concreto adottate con

riferimento all’andamento dei mercati finanziari. In questa prospettiva, la salvaguardia degli

equilibri di bilancio ex art. 81, quarto comma, Cost. (parametro invocato) risulta inscindibilmente

connessa al coordinamento della finanza pubblica perché, da un lato, i richiesti elementi, di carattere

non solo finanziario ma anche economico (valore del contratto nel suo complesso), costituiscono

indefettibili informazioni al fine della definizione dell’indebitamento pubblico in ambito nazionale;

dall’altro (…) sono finalizzati a verificare che l’impostazione e la gestione del bilancio siano

conformi alle regole di sana amministrazione”111.

La nota, rivestendo una notevole rilevanza ai fini della valutazione dell’impatto delle operazioni

in derivati poste in essere dall’ente sugli equilibri di bilancio (finanziari e patrimoniali), deve,

pertanto, contenere tutte le informazioni necessarie a tal fine. In particolare, è stato rilevato

il derivato oggetto di estinzione anticipata. Qualora residui una quota positiva, questa è destinata alla riduzione
dell’indebitamento generale dell’ente.

110 Come opportunamente segnalato dalla Sezione delle Autonomie in sede di referto sulla finanza regionale
(Deliberazione n. 29/2014/FRG cit.).
111 Sentenza n. 70/2012.
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che: “l’indicazione in tale nota dei soli flussi attesi e/o conseguiti con riferimento all’esercizio in

esame vanifica in gran parte l’efficacia informativa dell’allegato in argomento, in netto

contrasto con il principio di trasparenza, impedendo al Consiglio regionale di assumere il ruolo di

parte attiva nelle scelte di pianificazione strategica immediate e future”112.

E’ indispensabile, dunque, “una prospettazione completa degli effetti delle operazioni sui conti della

Regione anche con riferimento al bilancio pluriennale ove si richiami il valore stimato di estinzione al

momento della redazione del predetto documento contabile (c.d. mark to market)”113 e, comunque,

ogni elemento utile per l’esame dei contrati di finanza derivata conclusi dalle Regioni ed

all’individuazione, oltre che dei saldi differenziali, anche di eventuali criticità.

Nella specie, la nota redatta dalla Regione non contiene gli elementi necessari a consentire la

valutazione prospettica degli effetti finanziari prodotti dai contratti derivati e contiene,

peraltro, una descrizione molto sintetica e, sostanzialmente, insufficiente dei contratti medesimi.

Si menziona la tipologia di contratto – si tratta di due collar di tasso di interesse, applicati ad un

prestito sottostante, in base ai quali “all’acquirente (Regione) viene garantito un livello di taso di

interesse da corrispondere, oscillante all’interno di una banda formata da un minimo (floor) e un

massimo (cap) prestabiliti” – i cui flussi differenziali possono manifestarsi alle scadenze

contrattuali “nel caso in cui i tassi di interesse Euribor a 6 mesi di riferimento fossero risultati

esterni alla banda di oscillazione fissata per il rispettivo semestre per ciascun strumento derivato”114.

L’unica altra informazione offerta è la quantificazione dei flussi, negativi prodottisi nel corso

dell’esercizio 2014, con distinzione per semestre e con la precisazione che “il tasso medio pagato

sui due prestiti obbligazionari e sulle loro coperture con strumenti finanziari derivati è

complessivamente pari a 4,1% e risulta pertanto inferiore al tasso medio che sarebbe stato corrisposto

se i due prestiti fossero stati convertiti a tasso fisso anziché coperti con due strumenti finanziari

derivati, pari al 4,4%”.

Manca una descrizione analitica ed esaustiva dei singoli contratti derivati, la quantificazione

del debito residuo derivante dall’indebitamento sottostante, l’indicazione del costo complessivo

delle operazioni strutturate con tali contratti, con la quantificazione degli oneri sostenuti per

ciascuno dei due prestiti obbligazionari e, soprattutto, il c.d. mark to market (MtM), consistente

112 Deliberazione Sezione delle Autonomie cit., che, a sua volta, riporta il contenuto della relazione della Sezione
regionale di controllo per l’Umbria allegata alla decisione di parifica (deliberazione n. 54/PARI/2014).
113 Ciò era stato già rimarcato da questa Sezione nella relazione allegata alla decisione di parifica n. 751/2014/PARI.
114 Così nella nota.
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nella stima del valore attuale dei flussi differenziali futuri attesi, proiettati sino alla scadenza dei

contratti115.

Conseguentemente, dall’esame della nota e dei documenti del sistema di bilancio dell’esercizio, è

possibile valutare esclusivamente l’impatto sulla gestione 2014.

In sede istruttoria, con nota prot. 1339 del 2.3.2015 è stato chiesto alla Regione di indicare lo

stato dei contratti in essere, del saldo dei flussi e del valore del mark to market per ciascuno di

essi; è stata, inoltre, formulata apposita richiesta circa l’eventuale effettuazione della

rinegoziazione prevista dall’art. 45 della Legge 89/2014116, con la stima dettagliata degli oneri

sopravvenienti sulla base delle clausole adottate con riferimento all’andamento dei mercati

finanziari.

La Regione ha inviato una breve relazione in merito, dichiarando di non aver effettuato la

rinegoziazione prevista dall’art. 45 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla L. 89/2014, non

specificandone, tuttavia, le ragioni; nella stessa si indicano, inoltre, l’anno della stipula, la

finalità (di copertura), il collegamento con i due prestiti obbligazionari, la durata residua degli

stessi (al 2036, “Regione del Veneto 2003, ad al 2016, “Regione Veneto 2005” ed il nozionale

(debito residuo) al 31/12/2014, rispettivamente di euro 114.967.500 ed euro 145.670.000.

Con riguardo al primo Collar, collegato al sottostante “Regione Veneto 2003”, la Regione ha

rappresentato l’andamento dei flussi collegati al tasso di interesse, di seguito riportata.

115 L’MtM viene, di norma, utilizzato per stimare il “costo di sostituzione”, ossia il corrispettivo al quale un terzo
indipendente subentrerebbe nella posizione di una delle parti del contratto derivato. Sullo stesso l’ente dovrebbe
effettuare un costante monitoraggio, funzionale sia alla valutazione della convenienza dell’uscita dall’operazione sia
alle esigenze di trasparenza informativa circa la consistenza effettiva del debito ed i risultati della gestione, nei
confronti degli organi di controllo e, più in generale, della collettività.
116 Il comma 13 dell’art. 45 prevede che: “Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione”, di
cui ai commi precedenti, “rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, la regione provvede alla
contestuale chiusura anticipata degli stessi”.
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TAB. 1

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

Come emerge dalla stessa, per effetto del ribasso del tasso di interesse di mercato oltre il livello

del floor del derivato, dal 2009, e, quindi, eccetto che per i primi due anni, lo stesso ha generato

flussi differenziali negativi di notevole ammontare, che si sono tradotti in corrispondenti flussi

in uscita dal bilancio regionale, per un esborso complessivo, in particolare nel 2014, pari a euro

4.437.641,66, suddiviso nei due semestri (2.185.397,71, nel primo, e 2.252.243,95, nel secondo).

Con riguardo al secondo Collar, collegato al sottostante prestito obbligazionario “Regione

Veneto 2005, la Regione ha rappresentato l’andamento dei flussi collegati al tasso di interesse, di

seguito riportata.

Flussi del collar sul BOR “Regione del Veneto 2003”

Data

flusso

Data rilevazione

tasso

Tasso rilevato

(p.p.a.)

Floor

(p.p.a.)
Cap (p.p.a.)

Flusso

(€)

30/06/2007 28/12/2006 3,851 3,20 5,48 0

31/12/2007 28/06/2007 4,313 3,30 5,48 0

30/06/2008 27/12/2007 4,768 3,45 5,48 0

31/12/2008 26/06/2008 5,121 3,55 5,48 0

30/06/2009 29/12/2008 3,037 3,75 5,48 -453.266,40

31/12/2009 26/06/2009 1,334 3,90 5,48 -1.647.979,29

30/06/2010 29/12/2009 0,993 3,95 5,48 -1.856.043,35

31/12/2010 28/06/2010 1,035 4,10 5,48 -1.942.536,72

30/06/2011 29/12/2010 1,238 4,10 5,48 -1.771.764,75

30/12/2011 28/06/2011 1,770 4,10 5,48 -1.447.682,88

29/06/2012 28/12/2011 1,640 4,10 5,48 -1.508.499,26

31/12/2012 27/06/2012 0,926 4,10 5,48 -1.962.658,11

28/06/2013 27/12/2012 0,319 4,10 5,48 -2.243.391,29

31/12/2013 26/06/2013 0,343 4,10 5,48 -2.296.234,26

30/06/2014 27/12/2013 0,392 4,10 5,48 -2.185.397,71

31/12/2014 26/06/2014 0,305 4,10 5,48 -2.252.243,95
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TAB. 2

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

Anche in questo caso, a causa del ribasso del tasso di interesse di mercato oltre il livello del floor

del derivato, sempre dal 2009, lo stesso ha prodotto flussi differenziali negativi di notevole

ammontare, tradottisi in corrispondenti flussi in uscita dal bilancio regionale, per un esborso

complessivo, nel 2014, di euro 5.868.730,63, suddiviso nei due semestri (2.935.936,49, nel primo,

e 2.932.741,14, nel secondo).

Complessivamente, con riferimento ad entrambi gli strumenti derivati, il flussso negativo

prodotto nel 2014 è pari a euro 10.306.372,00.

La rata pagata nel 2014 per i due prestiti coperti con i Collar, invece, è pari a euro

15.991.514,00, per un totale, quindi, di euro 26.297.886,00.

La Regione, infine, fornisce il dato del mark to market, al 31.12.2014, che è pari: per il primo

collar, a euro 45.182.552, 00 e, per il secondo, a euro 30.715.470,64.

Sempre nella relazione, la Regione, inoltre, ha affermato che: “Tramite la ristrutturazione

dell’anno 2006, la composizione del debito in termini di tasso è stata ripartita in modo più

Flussi del collar sul BOR “Regione del Veneto 2005”

Data

pagamento

flusso

Data

rilevazione

tasso

Tasso rilevato

(p.p.a.)

Floor

(p.p.a.)
Cap (p.p.a.)

Flusso

(€)

30/06/2007 28/12/2006 3,851 2,90 5,35 0

31/12/2007 28/06/2007 4,313 3,20 5,35 0

30/06/2008 27/12/2007 4,768 3,30 5,35 0

31/12/2008 26/06/2008 5,121 3,45 5,35 0

30/06/2009 29/12/2008 3,037 3,55 5,35 -502.953,76

31/12/2009 26/06/2009 1,334 3,75 5,35 -2.395.598,22

30/06/2010 29/12/2009 0,993 3,90 5,35 -2.820.839,75

31/12/2010 28/06/2010 1,035 3,95 5,35 -2.860.586,67

30/06/2011 29/12/2010 1,238 4,08 5,35 -2.729.188,39

30/12/2011 28/06/2011 1,770 4,08 5,35 -2.243.266,66

29/06/2012 29/12/2011 1,625 4,08 5,35 -2.279.574,97

31/12/2012 28/06/2012 0,929 4,08 5,35 -2.855.983,77

28/06/2013 27/12/2012 0,319 4,08 5,35 -3.233.557,57

31/12/2013 27/06/2013 0,337 4,08 5,35 -3.150.245,21

30/06/2014 27/12/2013 0,392 4,08 5,35 -2.935.936,49

31/12/2014 26/06/2014 0,305 4,08 5,35 -2.932.794,14
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prudenziale tra fisso, variabile e variabile con copertura tramite strumenti finanziari derivati,

perseguendo una strategia di diversificazione e di diminuzione dell’esposizione ai rischi di tasso di

mercato delle uscite di bilancio relative al servizio del debito; contemporaneamente è stata allungata la

vita media residua del debito regionale, in precedenza eccessivamente breve.”

Tale affermazione, tuttavia, non risulta accompagnata da alcuna dimostrazione della

perdurante convenienza, nel tempo, dell’operazione di ristrutturazione, attraverso l’analisi degli

effetti della stessa, sul piano finanziario e patrimoniale, conti regionali e sui futuri equilibri di

bilancio e ciò fino alla scadenza e non solo con riguardo all’esercizio di riferimento.

L’assenza, sul punto, di elementi che solo la Regione può fornire, rende di ancor più difficile

comprensione la scelta di non effettuare la rinegoziazione di cui all’art. 45 del D.L. n. 66/2014,

considerato, peraltro, che il collar è uno strumento piuttosto “sofisticato” e, dunque,

maggiormente rischioso.

Né appare di alcuna utilità, nell’ottica di questa specifica esigenza conoscitiva, l’altra

affermazione contenuta nella nota informativa, in merito alla maggiore entità del tasso fisso

attuale rispetto a quello medio pagato sui due prestiti obbligazionari per effetto della

stipulazione dei due contratti derivati (4,1% anziché 4,4%), che confermerebbe la convenienza

della scelta a suo tempo operata. La dedotta convenienza, come si è detto, può essere valutata

solo sul lungo periodo e non limitatamente al singolo esercizio; l’affermazione, inoltre, non

elimina i dubbi in merito alla convenienza delle scelte alternative, sia al momento della

ristrutturazione che al momento attuale ed in prospettiva.

Nella memoria prodotta nell’adunanza del 22 ottobre 2015, in sede di contraddittorio, e nella

memoria trasmessa in data 29 ottobre 2015, entro il termine all’uopo concesso da questa Sezione

all’esito della predetta adunanza, con riguardo alle contestazioni formulate, la Regione ha

espresso le seguenti considerazioni:

- in merito al contenuto della nota informativa di cui all’art. 62, comma 8, del D.L. n. 112/2008,

ha osservato che la norma impone l’obbligo di evidenziare, in previsione ed a consuntivo, gli

oneri e gli impegni finanziari, “rispettivamente”, stimati e sostenuti, derivanti dai contratti

relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una

componente derivata, di tal che, nella previsione, debbano essere rappresentanti gli oneri

stimati ed a consuntivo gli oneri sostenuti in relazione al “solo esercizio di riferimento”, svolgendo

la suddetta nota “una funzione di chiarimento rispetto all’indicazione delle mere voci di bilancio”;

ha rilevato, inoltre, che la citata norma “non richieda altre informazioni rispetto a quanto sopra

esposto” e che, ciò nonostante, vengono indicati nella nota “l’anno della stipula, la tipologia di
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strumento, le finalità, il debito residuo dei prestiti sottostanti, i tassi applicati con relative date di

rilevazione, i cap e i floor di riferimento con distinzione per singola operazione, relativa ad un

precisato prestito sottostante, e per singola scadenza semestrale”. La stessa, inoltre, avrebbe inviato,

come ogni anno, una relazione specifica, contenente “informazioni aggiuntive”, ivi compresi dati

sul mark to market, “presenti inoltre anche nelle procedure ConTe e SIQUEL, gestite dalla Corte

dei Conti”;

- sul contenuto delle operazioni in derivati, richiama il contenuto del referto relativo all’esercizio

2006, predisposto da questa Sezione, ed, in particolare, le valutazioni “positive” allora espresse

sull’operazione di ristrutturazione dei due prestiti obbligazionari mediante gli strumenti

finanziari derivati in esame;

- in merito alla possibilità di rinegoziazione offerta dall’art. 45 del D.L. n. 66/2014, ha precisato

di non poterne usufruire a causa del “valore nominale dei titoli obbligazionari sottostanti”.

CONCLUSIONI

Le considerazioni contenute nelle memorie difensive non consentono di superare le contestazioni

formulate nella presente relazione, che persistono tutte.

In ordine al contenuto della nota informativa, questa Sezione non condivide l’interpretazione

che la Regione fornisce dell’art. 62, comma 8, del D.L. n. 112/208, conv. nella L. n. 133/2008, in

quanto l’avverbio “rispettivamente” lascia intendere chiaramente che l’indicazione degli “oneri

stimati” e degli “impegni sostenuti” nella nota in questione debba essere presente in previsione

così come a consuntivo. In ogni caso, deve trattarsi degli oneri stimati non limitatamente

all’esercizio di riferimento, in quanto, se fosse altrimenti, sarebbe sufficiente, al fine di soddisfare

una così circoscritta esigenza informativa, il semplice stanziamento, di competenza e di cassa,

sul capitolo di spesa pertinente delle risorse a copertura dei flussi negativi ovvero analogo

stanziamento su un capitolo di entrata, nel caso di flussi positivi. In ogni caso, l’unica altra

fonte di informazione, a parte la nota in esame, è costituita dalla nota di risposta all’istruttoria

effettuata nel presente procedimento – e non, come affermato dalla Regione, da una relazione

inviata annualmente in previsione del giudizio di parifica – che, comunque, al di là del fatto che

non potrebbe sanare le carenze della nota informativa ex post, non fornisce, comunque, gli

elementi necessari, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, ai fini

dell’assolvimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa in vigore. Analogo discorso

deve farsi per le informazioni presenti nelle procedure ConTe e SIQUEL. Sul merito

dell’operazione di ristrutturazione del debito, si osserva che la presenza di un precedente
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giudizio positivo espresso da questa Sezione, risalente al 2006, non può certo costituire ostacolo

alla formulazione di nuove valutazioni, alla luce delle informazioni acquisite successivamente e

tenuto conto dell’inevitabile evoluzione dell’operazione medesima, in dipendenza dei diversi e

variabili fattori che incidono sulla convenienza della stessa. Tali nuove valutazioni riguardano

anche la decisione di non usufruire della possibilità di rinegoziazione offerta dall’art. 45 del D.L.

n. 66/2014, sulla quale, del pari, la Regione non fornisce sufficienti chiarimenti, limitandosi a

riportare il testo della norma e ad affermare che il valore nominale dei titoli obbligazionari

sottostanti non avrebbe permesso di usufruire di tale beneficio.

3. Il risultato di amministrazione

3.1. Definizione e composizione

Il risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al

31 dicembre dell’anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come

definito dal rendiconto117.

Esso è composto dalla somma di risultati parziali – risultato della gestione di competenza e

risultato della gestione dei residui – ed è rappresentato nel rendiconto quale “sintesi” delle

risultanze dell’intera gestione autorizzata dell’ente nel confronto tra i dati di previsione,

modificati attraverso le variazioni intervenute in corso di esercizio, e i dati finali.

Tale risultato contabile, che può essere positivo, ed in tal caso si parlerà di avanzo di

amministrazione, o negativo, ed allora il termine utilizzato sarà disavanzo di amministrazione,

scaturisce dall’effetto combinato della gestione di competenza con le risultanze degli esercizi

precedenti, alle quali si collega attraverso l’evoluzione dinamica dei residui.

Esiste un ulteriore metodo contabile per riscontrare l’esattezza del risultato di amministrazione,

consistente nella somma algebrica del “risultato di amministrazione dell’esercizio precedente +/- i

maggiori o minori residui attivi riaccertati, dedotti i minori residui passivi riaccertati, +/- i maggiori

o minori accertamenti di competenza rispetto alle previsioni definitive di entrata del bilancio, dedotti i

minori impegni di competenza rispetto alle previsioni definitive di spesa del bilancio”118.

117 Tale definizione è ripresa dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, il quale
aggiunge che il rendiconto “recepisce gli esiti della ricognizione e dell’eventuale riaccertamento di cui al principio 9.1 al
netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data”. Il principio 9.1 si occupa della ricognizione dei
residui attivi e passivi che, in ossequio al principio di prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche devono
effettuare annualmente e, in ogni caso, prima della predisposizione del rendiconto di esercizio (principio n. 9).
118 Il metodo è riportato nel principio contabile per gli enti locali n. 3, dedicato al rendiconto, (Testo approvato
dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali il 18 novembre 2008), al punto 59, laddove si
affronta la tematica dei risultati finanziari ed, in particolare, quella del risultato di amministrazione, e si afferma,
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Il risultato di amministrazione deve essere tenuto distinto dal “risultato di gestione” che, invece,

attiene esclusivamente alla gestione di competenza e, quindi, alla differenza tra accertamenti e

impegni.

3.2 Analisi del risultato di amministrazione della Regione del Veneto nell’esercizio

2014

Il risultato di amministrazione, alla chiusura dell’esercizio 2014, risulta negativo per

677.364.937,73 euro, superando quello, sempre negativo, realizzato nell’esercizio 2013, pari a

-595.923.956.63 euro.

Di seguito, la tabella dimostrativa del calcolo dello stesso.

TAB. 1

Fonte: dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

Come evidenziato nella successiva tabella 2, tale saldo finanziario è originato da un risultato di

gestione negativo, per 81.440.981,10, euro a cui si aggiunge il disavanzo derivante dall’esercizio

precedente, pari a -595.923.956,63 di euro. A sua volta, il risultato di gestione dell’esercizio 2014

deriva da un saldo della “gestione di competenza” positivo, per euro 269.680.405,03, e da un

saldo della “gestione dei residui”, negativo, per euro 351.121.386,13.

tra l’altro, che: “Il risultato di amministrazione si collega a quello dell’esercizio precedente e all’evoluzione della gestione
finanziaria dell’esercizio considerato”, correttamente evidenziando come il dato finale della gestione, nella sua
interpretazione, deve essere sempre ricollegato a quelli (o almeno a quello precedente) precedenti e non letto
isolatamente, anche per cogliere il trend della gestione medesima.

Descrizione Valori al 31/12/2014

Fondo di cassa 1.067.770.239,74

Residui attivi finali 6.113.372.373,33

Residui passivi finali 7.858.507.550,80

Risultato di amministrazione -677.364.937,73



133

TAB. 2

Fonte: dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

La tabella che segue riporta l’andamento dei risultati di amministrazione dell’ultimo

quinquennio.

TAB. 3 (in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto.

Come si evince dai dati ivi contenuti, il risultato d’amministrazione, negativo in tutto il

quinquennio considerato, registra un peggioramento rispetto all’esercizio precedente a causa del

risultato di gestione che si presenta negativo, benché negli ultimi tre anni sia sempre stato

positivo. Le ragioni del rilevato peggioramento sono individuate, dalla stessa Regione, nel

mancato ricorso, per la prima volta nell’esercizio 2014, all’istituto della radiazione dei residui

passivi di cui all’art. 51, comma 2, lett. a) e b), della Legge di contabilità regionale, in ossequio a

quanto disposto dall’art. 8, della legge di assestamento al bilancio di previsione 2014 (L.R. n.

41/2014)119.

119 Il descritto rapporto causa-effetto tra assenza di radiazioni e peggioramento del risultato della gestione dei
residui viene affermato, come già rilevato, nella relazione tecnico-contabile allegata al disegno di legge del
Rendiconto per l’esercizio 2014, dove si legge che esso “sconta in questo esercizio, il venir meno dell’uscita della
contabilità di ca. 178,8 mln di residui radiandi sopravvenuto in vista dell’adozione dei nuovi principi di contabilità ex
D.Lgs. n. 118/2011. Qualora si tenesse conto di tale cifra, anche il saldo finanziario 2014 avrebbe ulteriormente ridotto il
proprio ammontare negativo, in piena linea con il trend generale rilevato negli anni precedenti”.

Entrate accertate nella competenza es. 2014 14.656.221.224,34

Spese impegnate nella competenza es. 2014 14.386.540.819,31

Saldo finanziario derivante dalla "gestione di competenza" 269.680.405,03

Saldo derivante dalla "gestione dei residui" -351.121.386,13

Risultato di gestione dell'esercizio 2014 -81.440.981,10

Disavanzo derivante dall'esercizio precedente -595.923.956,63

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014 -677.364.937,73

RISULTATO FINALE DI AMMINISTRAZIONE 2014

2010 2011 2012 2013 2014

Saldo gestione di competenza -563,8 967,9 37 213,5 269,7

Saldo gestione dei residui 123,4 -830,6 88,8 -95,3 -351,1

Risultato di gestione dell'esercizio -440,4 137,3 125,8 118,2 -81,4

Disavanzo esercizio precedente -536,8 -977,2 -839,9 -714,1 -595,9

Risultato finale di amministrazione -977,2 -839,9 -714,1 -595,9 -677,3
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Deve evidenziarsi che, almeno formalmente, il risultato di amministrazione accertato nel

rendiconto dell’esercizio 2014 è condizionato negativamente dalla presenza di quote vincolate ed

accantonate (per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, da trasferimenti, da mutui

e altri finanziamenti, da altri vincoli attribuiti dall’ente stesso), il cui mancato utilizzo nell’anno

comporta l’obbligo di reiscrizione delle somme non impegnate nella competenza dell’esercizio

successivo.

Tali quote vincolate sono state stimate in sede di bilancio di previsione 2015 in euro

1.544.692.500,58, e vanno ad aumentare il disavanzo di amministrazione che, alla fine del 2014,

raggiunge (presuntivamente) la cifra di -2.222.057.438,31 euro.

Nel disegno di legge relativo al Rendiconto generale per l’esercizio in esame, non risulta

rideterminato, al 31 dicembre 2014, l’importo delle quote vincolate da reiscrivere nell’esercizio

successivo.

Ciò non stupisce, in quanto l’accertamento definitivo delle suddette quote, di norma, compete

alla legge di assestamento del bilancio.

Quest’ultima, tuttavia, pur avendo la precipua funzione di correggere la previsione in corso di

esercizio, è sempre intervenuta successivamente all’approvazione del rendiconto ed a fine anno.

Lo sfasamento, sul piano temporale e del ciclo di bilancio, tra assestamento ed approvazione del

rendiconto non consente di avere, nella fase di valutazione delle risultanze dell’esercizio, un dato

certo e definitivo sulle reiscrizioni e, quindi, sul disavanzo prodotto dall’esercizio medesimo.

Conseguentemente, il valore indicato di -2.222.057.438,31 può ritenersi solo presuntivo.

L’incertezza sull’esatto ammontare del disavanzo e, quindi, del risultato di amministrazione

dell’esercizio 2014, tra l’altro, è originata anche dall’impossibilità di valutare il dato dei residui

attivi e passivi, alla luce delle risultanze del riaccertamento straordinario degli stessi, previsto

dall’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, che saranno recepite nella deliberazione consiliare di

approvazione del rendiconto, ma che non potranno essere valutate nell’ambito del giudizio di

parifica che precede tale approvazione120.

Sempre in merito alla stima delle quote vincolate derivanti dalla gestione dell’esercizio 2014 da

reiscrivere, tra l’altro, sono state rilevate alcune incongruenze.

L’art. 7 della L.R. 27 aprile 2015, n. 7 (approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio

finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017) dispone che: “Ai sensi del comma 3 dell’articolo 8 della

120 In merito, è stato già rilevato che la Regione non ha fornito le risultanze del riaccertamento straordinario
richieste, con apposita nota istruttoria, dal Magistrato istruttore, perché non ancora terminate (vedasi parte della
relazione relativa alla Gestione dei residui).



135

legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario positivo presunto risultante dalla

gestione dell’esercizio 2014 ammonta a euro 1.490.309.081,53”.

Il comma 3 dell’art. 8, così come modificato dalla L.R. 22 dicembre 2014, n. 41 (legge di

assestamento es. 2014) stabilisce che “Tra le entrate o le spese di cui al comma 2, lettera b) è iscritto

il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il

bilancio si riferisce tenendo distinta la quota del saldo medesimo determinata da economie di spesa

correlate ad entrate vincolate a specifica destinazione, dalla quota dello stesso determinata dalla

mancata stipulazione di mutui e prestiti già autorizzati”.

Nella nota integrativa del bilancio di previsione 2015-2017, redatta ai sensi dell’art. 11, comma

3, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011121, alla lett. b), si riporta l’”elenco analitico delle quote vincolate e

accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente,

distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri

finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente”.

Poi si legge che: “Come stabilito al punto 9.11.4 del principio della programmazione del bilancio,

nella Tabella che segue sono indicate nel dettaglio le informazioni inerenti le quote vincolate ed

accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente”122.

Di seguito, si riporta la sintesi nella suddetta tabella.

TAB. 4

Più avanti, sempre della nota integrativa123, alla lett. c), si riporta l’“elenco analitico degli utilizzi

delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli

derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti,

vincoli formalmente attribuiti dall’ente”.

121 Vedasi pag. 9 e ss. del Prospetto a fini conoscitivi contenuto nella nota integrativa.
122 Il riferimento è al punto n. 9.11.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio,
di cui all’Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, ove si forniscono prescrizioni in merito all’utilizzo delle quote
vincolate del risultato di amministrazione, condizionato all’adozione di apposita tabella contenente l’elencazione
analitica delle quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre
dell’esercizio precedente e dei relativi utilizzi.
123 Vedasi pag. 103 e ss.

RISORSE VINCOLATE

ALL'1/1/2014
….

RISORSE VINCOLATE

PRESUNTE AL

31/12/2014

REISCRIZIONI 2015

VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI 312.993.878,99 …. 343.395.710,35 307.080.688,22

VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI 659.112.146,61 …. 929.057.907,14 887.141.671,95

VINCOLI DERIVANTI DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI 261.680.164,91 …. 260.851.710,92 286.158.931,75

VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE 8.304.250,47 …. 11.387.172,17 9.927.789,61

TOTALE RISORSE VINCOLATE 1.242.090.440,98 …. 1.544.692.500,58 1.490.309.081,53
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Poi si legge che: “L’ultima colonna della Tabella di cui al punto b) riporta gli utilizzi applicati al

bilancio di previsione 2015.

Al bilancio 2015 è stato applicato anticipatamente l’intero importo derivante da risorse vincolate

presunte, pari ad euro 1.490.309.081,53.

L’applicazione anticipata è stata eseguita in coerenza con gli orientamenti recenti della corte

costituzionale”.

Il dato suesposto dell’“intero importo derivante da risorse vincolate presunte” non combacia con

quello riportato nella tabella (che è pari, invece, ad euro 1.544.692.500,58), ma coincide con

quello delle reiscrizioni 2015, il quale, a sua volta, dovrebbe coincidere con quello delle risorse

vincolate presunte al 31.12.2014.

Questa la prima incongruenza.

Sempre nella nota integrativa del bilancio di previsione 2015-2017124, nella tabella dimostrativa

del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014, la parte vincolata dello stesso risulta

pari ad euro 1.544.692.500,58.

Ammontando il risultato di amministrazione presunto, sempre al 31/12/2014, a -700.247.660,19

euro125, il totale del disavanzo di amministrazione, sempre in sede di previsione, risultava pari a

-2.244.940.160,77 euro126 ed, in tale importo, è stato iscritto fra le spese del bilancio di

previsione 2015127.

Nella citata tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015128, è

indicato il totale dell’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al

31/12/2014, pari ad euro 1.490.309.081,53, in tale ammontare iscritto fra le entrate del bilancio

di previsione 2015129.

Tale ultimo importo coincide con quello indicato come saldo finanziario positivo presunto al

31/12/2014, dall’art. 7 della L.R. n. 7/2015 (approvazione bilancio di previsione 2015).

Sia la rilevata coincidenza che la natura positiva del saldo generano perplessità.

Il saldo finanziario presunto risultante dalla gestione dell’esercizio precedente, contemplato

dall’art. 8, comma 3, della Legge di contabilità regionale, secondo cui, tra le entrate o le spese

dell’esercizio al quale il bilancio si riferisce, va iscritto il saldo, positivo o negativo, e dall’art. 12,

124 Vedasi pag. 174.
125 Trattasi di risultato determinato alla data di redazione del bilancio di previsione 2015 e, per questo, solo stimato.
126 Ovviamente tale risultato diverge da quello in precedenza indicato (pari a -2.222.057.438,31 euro), in quanto,
alla data di redazione del bilancio di previsione 2015, non era ancora noto il risultato di amministrazione
quantificato in sede di rendiconto dell’esercizio 2014, nel relativo schema approvato dalla Giunta.
127 Vedasi riepilogo generale delle spese, pag. 115.
128 Precisamente, nel prospetto n. 3.
129 Vedasi riepilogo generale delle entrate, pag. 113.
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comma 1, della medesima legge, secondo cui “Il saldo finanziario negativo, presunto o definitivo,

risultante dalla gestione dell’esercizio precedente, deve trovare immediata copertura nel bilancio in cui

è iscritto”, infatti, è un dato diverso dal “totale dell’utilizzo delle quote vincolate del risultato di

amministrazione presunto” e, di norma, non dovrebbe coincidere con esso.

In considerazione di ciò, con nota prot. n. 4589 del 13/7/2015, il Magistrato istruttore ha chiesto

di “indicare l’esatta composizione del saldo finanziario positivo attestato nell’art. 7 della L.R. 27

aprile 2015, n. 7 (“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-

2017”), specificando, in particolare, le componenti vincolate e quelle libere dello stesso” (punto 4

della nota).

La Regione, con nota prot. n. 303610 del 23/7/2015, ha dichiarato che “il saldo è composto solo da

componenti vincolate in quanto trattasi di economie di spesa correlate ad entrate vincolate a specifica

destinazione e non di avanzo libero”, allegando l’elenco delle reiscrizioni derivanti da economie su

stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, già allegato alla

legge di approvazione del bilancio di previsione 2015.

Il chiarimento fornito non consente di superare le perplessità che tale iscrizione ingenera.

Sull’esatta determinazione del risultato di amministrazione, inoltre, ha certamente inciso la

partita dei residui radiati.

L’influenza della gestione dei residui, in generale, e dei residui passivi “perenti”, cui sono

certamente assimilabili i residui “radiati” ex art. 51, 2° comma, della Legge di contabilità

regionale, in particolare, sul risultato “effettivo” di amministrazione è stata evidenziata anche

nella più volte richiamata deliberazione n. 29/2014/FRG della Sezione delle Autonomie, laddove

si osserva che tale incidenza, negativa, è determinata dall’assenza di copertura mediante la

creazione di un apposito fondo per gli eventuali reclami dei creditori.

Nella delibera, peraltro, si dà atto che “solo le Regioni Veneto e Trentino Alto Adige non riportano

i residui perenti” nei rispettivi risultati di amministrazione130.

L’argomento è stato già affrontato nella parte della relazione dedicata all’analisi della gestione

dei residui.

Ivi si è esaminata la questione dei residui radiati e riconosciuti come “non quiescenti”, a seguito

dell’espletamento di apposita procedura di ricognizione, effettuata nel 2015 e terminata con

l’adozione della D.G.R. n. 852 del 14 luglio 2015.

E’ stato rilevato che le risultanze della ricognizione sono state contabilizzate, quale

sopravvenienza passiva, nel conto del patrimonio - tra le passività, alla voce “debiti non

130 Pag. 528.
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quiescenti eliminati dalla contabilità”, è stata iscritta la somma di 261.610.349,56 euro relativa

ad “impegni di spesa per i quali – in base alle disposizioni dell’art. 51 della L.R. n. 39/2001 e s.m.i.

– sono decorsi i termini di mantenimento a bilancio (cd. impegni di spesa “radiati”) al

31/12/2014”131 – e che delle stesse non è stata data evidenza anche nel conto del bilancio.

L’emersione di tale posta, non accompagnata dalla predisposizione di idonea copertura, da un

canto, e non opportunamente evidenziata a livello finanziario oltre che patrimoniale, dall’altro,

deve essere valutata in termini di effetti sul risultato di amministrazione.

Non v’è dubbio che, come opportunamente rilevato dalla Sezione delle Autonomie, la stessa

incida negativamente sul risultato effettivo di amministrazione e, quindi, nella specie, sul c.d.

disavanzo “reale”, peggiorandolo, in assenza di adeguata copertura finanziaria, non potendo

ritenersi efficaci gli strumenti, a tal fine, predisposti dalla Regione132; tanto più ove si consideri

che essa consegue al riconoscimento, da parte della Regione medesima, dell’attualità dei

sottostanti debiti e della conseguente rivendicabilità degli stessi da parte dei rispettivi creditori.

Nella tabella sottostante, redatta secondo lo schema contenuto nell’applicativo Con.te, viene

rappresentato, in termini numerici, quanto appena osservato, anche con riferimento ai

corrispondenti valori registrati nel biennio precedente.

TAB. 5

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

Pur dovendo ritenersi che, in generale, le “criticità” costituite da una non corretta gestione dei

residui, attivi e passivi, in prospettiva, dovrebbero essere risolte a seguito della puntuale

attuazione delle norme e dei principi contabili del D.Lgs. n. 118/2011, non può non rilevarsi che,

diversamente, per i residui perenti o radiati, i quali, proprio perché riferiti ad impegni eliminati

dal bilancio, non sono più previsti come residui, non potrà operare l’effetto di “emersione del

131 La disamina completa ed approfondita, sotto il profilo patrimoniale, di tale posta e della attendibilità della
stessa è contenuta nella parte della presente relazione dedicata al conto del patrimonio.
132 In merito, si veda l’analisi degli strumenti di copertura effettuata nella parte della relazione dedicata alla
gestione dei residui.

Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 Rendiconto 2014

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12 -714.115.187,66 -595.957.834,66 -677.364.937,73

Somme vincolate da reiscrivere in competenza

nell'esercizio successivo
1.444.887.045,24 1.396.516.204,14 1.544.692.500,58

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE "REALE" -2.159.002.232,90 -1.992.474.038,80 -2.222.057.438,31

Residui perenti non coperti dal fondo di copertura, ove

sia inserito nelle somme vincolate
n.d. n.d. 261.610.349,56
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debito effettivo” collegato alle procedure di riaccertamento straordinario, di cui all’art. 3 del

suddetto decreto133.

La persistenza di un debito “extra bilancio”, che, di norma, trova riscontro nel conto del

bilancio attraverso la costituzione di un fondo “adeguato” che ne garantisce la copertura

finanziaria, nel caso della Regione del Veneto, in considerazione del riconoscimento

dell’esigibilità, secondo la disciplina civilistica, di una consistente parte di esso, e della

inadeguatezza del fondo istituito nel 2015134, oltre che, più in generale, della insussistenza di una

reale copertura, appare preoccupante rispetto alla tenuta dei futuri equilibri di bilancio,

soprattutto in previsione dell’entrata a regime del sistema della contabilità armonizzata e

dell’applicazione del criterio di imputazione degli impegni di spesa, secondo il principio della

competenza finanziaria c.d. “potenziata”.

Tale debito, non ricompreso nell’ammontare del disavanzo di amministrazione iscritto nel

bilancio di previsione dell’esercizio successivo, tra le spese, quale disavanzo presunto135, essendo

divenuto ormai “effettivo” e non potendo più considerarsi solo potenziale dovrebbe essere

reimputato al conto del bilancio.

Per i residui assoggettati alla speciale ricognizione (divenuti debito “effettivo” e non più solo

potenziale), a differenza di quanto accade per la generalità dei residui eliminati, la cui

rivendicabilità costituisce un fatto meramente eventuale, non può ritenersi sufficiente la

previsione di un fondo per gli eventuali reclami, essendo opportuna l’assunzione di nuovi,

corrispondenti impegni sui capitoli di riferimento, previa modifica, in aumento, degli

stanziamenti di competenza e di cassa.

Ciò, allo stato, sarebbe possibile solo in sede di assestamento.

Pur considerando la tempistica della ricognizione, che si colloca tra l’approvazione del bilancio

di previsione 2015 e l’assestamento dello stesso esercizio (ancora non adottato) e l’ormai

consolidata tardività nella adozione della legge di assestamento (a fine anno), quanto

rappresentato costituisce una criticità.

133 Tale procedura, infatti, riguarda solo i residui, ossia gli impegni non pagati e gli accertamenti non riscossi nel
corso dell’esercizio nel quale sono stati assunti e non, invece, i residui passivi perenti e radiati, che mancano non più
collegati ad un impegno di spesa.
134 Si vedano le considerazioni svolte sull’ammontare dei Fondi per i residui radiati, parte corrente e parte in conto
capitale, istituiti con il bilancio 2015.
135 L’art. 8, coma 3, della L.R. n. 39/2001, infatti, prevede che: “Tra le entrate o le spese di cui al comma 2, lett. b) è
iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce tenendo distinta la quota del saldo medesimo determinata da economie di spesa correlate ad entrate vincolate a
specifica destinazione, dalla quota dello stesso determinata dalla mancata stipulazione di mutui e prestiti già autorizzati”;
il successivo art. 12, al comma 1, prevede che: “Il saldo finanziario negativo, presunto o definitivo, risultante dalla
gestione dell’esercizio precedente, deve trovare immediata copertura nel bilancio in cui è iscritto”.
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Non può sfuggire, infatti, che se la legge di assestamento fosse intervenuta al massimo entro il

mese di luglio dell’anno in corso e se la procedura ricognitiva fosse stata terminata come in

origine stabilito136, i residui “non quiescenti” avrebbero potuto trovare la dovuta collocazione

nel bilancio.

Sussiste, in ogni caso, una diretta connessione tra il principio di conservazione delle risorse

necessarie ad onorare il debito ed il principio costituzionale dell’equilibrio tendenziale di

bilancio.

In proposito, proprio in sede di verifica della conformità all’art. 81 Cost. della legge di

approvazione del bilancio di previsione di una regione137, la Corte costituzionale ha affermato

che: “Caratteristica fondamentale del bilancio di previsione è quella di riferirsi alle operazioni

ipotizzate nell’esercizio di riferimento, le quali – proprio in base al principio costituzionale

dell’equilibrio tendenziale tra spese ed entrate di cui all’art. 81, quarto comma, Cost. – dovrebbero

compensarsi nel confronto tra attività e passività”; nel caso dei residui perenti (radiati), essendo gli

stessi collegati “a rapporti obbligatori passivi già strutturati”, al fine di mantenere, nel corso

dell’esercizio, l’equilibrio tra componenti attive e passive della gestione, è necessario che “le

somme eliminate, ma correlate a rapporti obbligatori non quiescenti” vengano sistematicamente

“reiscritte nell’esercizio successivo a quello in cui è maturata la perenzione per onorare i debiti alle

relative scadenze”; in mancanza – come nel caso in esame, atteso che almeno una parte delle

somme “liberate” per effetto della radiazione, ossia quelle finanziate con risorse regionali, e,

comunque, in generale le somme eliminate138 non sono state regolarmente reiscritte – la non

adeguata corrispondenza tra radiazioni e reiscrizioni “orienta la futura gestione del bilancio verso

un inevitabile squilibrio”.

I problemi di “copertura” del debito pregresso appena rappresentati, tra l’altro, non trovano

una qualche soluzione nell’intervenuta istituzione, con la legge di bilancio per l’esercizio 2015,

degli appositi Fondi per i residui radiati previsti dall’art. 51 bis della L.R. n. 39/2001139, che, in

considerazione della già rappresentata ed evidente insufficienza degli importi stanziati, non

136 Si veda la nota circolare della Direzione Bilancio prot. n. 536193 del 15 dicembre 2014, secondo cui l’atto di
determinazione della sussistenza, tra l’altro, dei residui radiati, sarebbe dovuto intervenire entro il 30 aprile 2015.
137 Si tratta della nota pronuncia n. 70/2012 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale della L.R. n. 5/2011 della Regione Campania, per contrarietà all’art. 81 Cost.
138 Come dichiarato dalla stessa Regione nell’ambito dell’istruttoria relativa al presente giudizio di parifica (ed
anche in quella afferente alla parifica dell’esercizio 2013), la copertura dei residui di “fonte regionale” non avviene
tramite reiscrizioni, ma attraverso altro meccanismo, la cui inadeguatezza è stata già rilevata; inoltre la copertura
dei residui finanziati con risorse della U.E. e dello Stato, a destinazione vincolata, quanto meno nel 2013-2014, non
può ritenersi “adeguata”, in considerazione della accertata non corrispondenza tra i residui cancellati nell’esercizio
2013 e reiscrizioni effettuate nel bilancio 2014 (evidenziata in sede di analisi della gestione dei residui).
139 Articolo aggiunto dall’art. 2, comma 9, L.R. 30 dicembre 2014, n. 44, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3 della medesima legge).
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risulta improntata a criteri di prudenzialità, nei termini chiariti dalla Sezione delle

Autonomie140.

Nella memoria prodotta nell’adunanza del 22 ottobre 2015, in sede di contraddittorio, e nella

successiva memoria del 29 ottobre 2015, prodotta entro il termine all’uopo concesso da questa

Sezione all’esito della predetta adunanza, la Regione ha svolto le seguenti considerazioni in

ordine alle contestazioni espresse nella bozza di relazione di accompagnamento alla parifica:

- in merito ai rilievi formulati sulle reiscrizioni vincolate ed, in particolare, con riferimento alla

dedotta discrepanza tra le reiscrizioni riportate nel Prospetto del Risultato di amministrazione

presunto e quelle iscritte nel Bilancio di previsione 2015, ha dichiarato che in quest’ultimo

documento “sono state reiscritte le previsioni fatte dalle Strutture competenti in sede di Budget 2015

e quindi pari a 1.490.309.081,53 euro. Queste ultime rappresentano, infatti, l’utilizzo presunto delle

quote vincolate del risultato di amministrazione che le Strutture hanno richiesto in via presunta in

sede di Budget 2015 (settembre 2014). Il valore di 1.544.692.500,58 euro deriva da un’estrazione di

valori finanziari (non ancora definitivi) effettuata al momento della predisposizione del DDL del

Bilancio di previsione, atti a supportare la richiesta di reiscrizione presunta. Pertanto la differenza

tra i due valori delle reiscrizioni, sopra esposti, deriva da una discrasia temporale nei momenti di

elaborazione degli stessi”;

- con riguardo alla rilevata incongruenza del risultato di amministrazione presunto, ha

affermato che “il Disavanzo di amministrazione presunto ammonta a 2.244.940.160,77 euro,

anziché a 2.222.057.438,31 euro, in quanto risultante dalla sommatoria delle Reiscrizioni vincolate

al 31/12/2014, pari a 1.544.692.500,58 euro, e del Risultato di amministrazione presunto alla data

di redazione del bilancio di previsione 2015-2016-2017, pari a – 700.247.660,19 euro. Quest’ultimo

dato non coincide con quello stabilito in sede di Rendiconto 2014 (-677.364.937,73 euro), in quanto

frutto di una stima effettuata, anche in ottica prudenziale, in sede di bilancio di previsione”.

CONCLUSIONI

I chiarimenti forniti dalla Regione nelle memorie prodotte nell’ambito del contraddittorio non

consentono di superare le criticità sostanziali rilevate nella relazione, che, pertanto, persistono.

In primo luogo, la discrasia tra l’importo delle risorse vincolate presunte al 31/12/2014, indicate

140 Come già evidenziato nel paragrafo relativo alla gestione dei residui la Sezione delle Autonomie, nella
deliberazione n. 14/AUT/2006, ha sostenuto che, per apprestare una sufficiente garanzia di assolvimento delle
obbligazioni assunte, la dotazione del fondo residui perenti dovrebbe avere una consistenza tale da assicurare un
margine di copertura pari al 70% degli stessi. I Fondi in questione, con uno stanziamento di euro 43.850.000,00,
assicurano la copertura di circa il 18% della massa dei residui radiati “non quiescenti”.



142

nel Prospetto a fini conoscitivi contenuto nella nota integrativa al Bilancio di previsione 2015 e

l’importo, sempre delle risorse vincolate presunte alla stessa data, riportate nella Tabella sempre

contenuta nella summenzionata nota integrativa, corrispondente, invece, alle reiscrizioni 2015,

non si ritiene spiegata, trattandosi di elementi (Prospetto e Tabella), contenuti entrambi nella

nota integrativa allegata al Bilancio 2015 e, quindi, contestuali. In secondo luogo, non convince

e non risulta spiegata la coincidenza tra il saldo positivo presunto al 31/12/2014, iscritto, come

tale, nel Bilancio di previsione 2015, ed il totale delle quote vincolate del risultato di

amministrazione presunto, sempre al 31/12/2014. In ultimo, quanto alla copertura ed alla

rappresentazione nel conto del bilancio dell’ammontare dei residui passivi radiati e riconosciuti

“non quiescenti” dalla Regione, si rimanda alle controdeduzioni ed alle conclusioni riportate

nella parte della presente relazione relativa alla gestione dei residui.

4. Gli equilibri di bilancio

4.1 Quadro costituzionale di riferimento e nuovo sistema contabile

Con la Legge costituzionale n. 1 del 2012, il legislatore nazionale, al fine di conseguire

l’allineamento dell’ordinamento interno alle nuove disposizioni europee del fiscal compact141, ha

modificato gli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost., introducendo un principio di carattere generale,

secondo cui tutte le amministrazioni pubbliche devono assicurare l’equilibrio tra entrate e spese

del bilancio e la sostenibilità del debito.

In particolare, per quanto concerne lo Stato, l’art. 81 Cost. impone allo stesso di assicurare

l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle diverse fasi –

avverse o favorevoli – del ciclo economico, in linea con quanto previsto dall’ordinamento

europeo, di tal che il ricorso all’indebitamento è previsto solo entro i limiti delle ripercussioni

negative sul bilancio prodotte dal ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, previa

autorizzazione del Parlamento142.

141 Il fiscal compact ha introdotto, com’è noto, la regola del pareggio di bilancio, stabilendo che lo stesso si
considera realizzato quando il saldo strutturale (definito come saldo corretto per il ciclo e al netto delle misure una
tantum) delle amministrazioni pubbliche (PA) sia pari all’obbiettivo di medio termine (MTO) specifico per il Paese,
come definito nel PSC (Specificazioni sull’attuazione del Patto di stabilità e crescita, rese disponibili, insieme alle
guidelines sul formato e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza il 24 gennaio 2012), con un limite
inferiore di disavanzo strutturale dello 0,5 per cento del PIL. Per gli Stati firmatari del Trattato, tale previsione si è
tradotta nell’impegno ad inserire il principio del pareggio di bilancio, nei propri ordinamenti, preferibilmente a
livello costituzionale.
142 La procedura prevede la previa autorizzazione del Parlamento, mediante approvazione di delibere conformi delle
due Camere, sulla base di una procedura “aggravata”, che prevede il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
rispettivi componenti.
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Per quanto concerne le altre amministrazioni, il principio dell’equilibrio dei bilanci,

riconducibile al più generale obbligo di concorrere ad assicurare l’osservanza dei vincoli

economici e finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, è stato

introdotto mediante la modifica dell’art. 119 Cost., il quale, al comma sesto, ha previsto la

possibilità, per gli enti territoriali, di ricorrere all’indebitamento solo per le spese di

investimento e con il vincolo di assicurare il rispetto dell’equilibrio per il complesso degli enti di

ciascuna Regione, compresa la Regione medesima.

Con la legge n. 243 del 2012, sono stati disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme

fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici

e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

Oltre al nuovo quadro costituzionale di riferimento, occorre tener conto anche dei principi e

delle norme introdotti dalla disciplina sull’armonizzazione dei sistemi contabili.

Com’è stato opportunamente osservato, infatti, “la governabilità dei conti pubblici e, quindi, la

necessaria corretta valutazione degli equilibri di bilancio, passa per l’armonizzazione dei bilanci,

situazione ancora non verificatasi perché la riforma introdotta con il D.Lgs. n. 118/2011, come

modificata e integrata dal successivo D.Lgs. n. 126/2014, ancora non è a regime”143.

Nel quadro appena descritto, il principio della salvaguardia degli equilibri di bilancio assume un

ruolo fondamentale nell’ambito della valutazione dei conti pubblici e, quindi, riveste un

particolare rilievo ai fini dell’esercizio delle attività di controllo intestate alla Corte dei conti144,

ed, in particolare, nell’ambito del giudizio di parificazione dei rendiconti delle Regioni.

Il profilo degli equilibri, dunque, è stato oggetto di un’attenta analisi, sulla scorta dei dati

emergenti dal rendiconto, che di seguito si va ad esporre.

143 Deliberazione SEZAUT/29/2014/FRG, pag. 510.
144 Già la Legge n. 131 del 2003 aveva investito la Corte della funzione di verifica sugli equilibri di bilancio,
nell’ambito della più ampia verifica del rispetto dei vincoli comunitari da parte degli enti territoriali; il D.L. n. 174
del 2012 ha ulteriormente rafforzato questa specifica competenza, sia nei confronti degli EE.LL. (art. 148 bis del
TUEL, così come modificato dal citato D.L.), sia nei confronti delle Regioni, mediante l’introduzione del giudizio di
parificazione del rendiconto generale delle Regioni.
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4.2 Analisi equilibri

4.2.1 Equilibri in sede di previsione e di assestamento

Il principio dell’equilibrio di bilancio, in termini di competenza e di cassa, è espressamente

disciplinato dall’art. 14 della L.R. n. 39/2001.

Tale norma dispone che: “Nel bilancio di previsione annuale: a) il totale delle spese di cui si

autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo

esercizio, purché il relativo saldo negativo sia coperto da mutui o da prestiti obbligazionari; b) il totale

dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la

riscossione, tenuto conto del saldo iniziale di cassa. Ai fini del calcolo del saldo negativo di cui al

comma 1, lettera a) non si tiene conto delle spese correlate ad assegnazioni statali e comunitarie o

all'utilizzazione di fondi speciali, qualora le stesse siano imputate all’esercizio successivo a quello in

cui ha avuto luogo l’iscrizione delle corrispondenti entrate, fino a quando non sia stato approvato il

rendiconto di quest’ultimo esercizio”.

Ciò considerato, la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio è stata condotta, in primo

luogo, con riguardo al momento della formazione del bilancio di previsione (previsioni iniziali),

in secondo luogo, in relazione all’assestamento ed alle variazioni intervenute nel corso

dell’esercizio (previsioni finali), ed, infine, con riguardo ai dati definitivi di bilancio riportati nel

disegno di legge n. 7 del 13/07/2015 di approvazione dello schema del rendiconto generale per

l’esercizio 2014145.

Dalla tabella seguente, compilata sulla base dei dati di bilancio di previsione e di assestamento,

emerge che l’equilibrio risulta formalmente rispettato. I totali generali delle spese e delle

entrate, sia per la parte di competenza che per la parte di cassa, infatti, presentano una

differenza pari a zero.

145 Quest’ultimo aspetto viene trattato al punto successivo.
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TAB. 1

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

Per quanto concerne, in particolare, il rispetto dell’equilibrio di competenza146, si formulano le

seguenti considerazioni.

a) CONSIDERAZIONI SUL BILANCIO DI PREVISIONE

Dall’art. 6 della L.R. n. 12/2014 (approvazione del bilancio di previsione 2014), risulta che: “ai

sensi del comma 1, lettera a), dell’articolo 14 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il

disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno e il totale delle entrate che si

prevede di accertare nell’esercizio ammonta a euro 1.529.687.164,57”.

Come si è già rilevato147, tale importo è dato dalla differenza fra il totale delle entrate previste,

al netto dei mutui ex art. 25 L.R. n. 39/2001, pari ad euro 15.316.899.843,86, ed il totale delle

146 Art. 14, lett. a), della Legge di contabilità regionale.

Descrizione Previsioni iniziali Previsioni finali

TITOLO I 9.204.761.300,00 9.433.664.800,84
TITOLO II 449.571.478,53 802.908.101,98

TITOLO III 88.838.248,47 103.581.407,38
TITOLO IV 623.028.816,86 628.982.423,07

TITOLO V 3.377.687.164,57 3.592.940.160,77
TITOLO VI 3.602.700.000,00 3.608.170.000,00
TOTALE ENTRATE 17.346.587.008,43 18.170.246.894,04

Avanzo applicato 0,00 0,00

TOTALE GENERALE ENTRATE 17.346.587.008,43 18.170.246.894,04

Spesa corrente 10.136.743.881,97 10.773.039.073,43
Spesa d'investimento 2.518.036.178,96 2.604.006.916,48

Rimborsi prestiti 589.106.947,50 589.106.947,50
Partite di giro 3.602.700.000,00 3.608.170.000,00
TOTALE SPESE 16.846.587.008,43 17.574.322.937,41

Disavanzo applicato 500.000.000,00 595.923.956,63

TOTALE GENERALE SPESE 17.346.587.008,43 18.170.246.894,04

DIFFERENZA 0,00 0,00

Descrizione Previsioni iniziali Previsioni finali

TITOLO I 12.367.091.366,61 12.625.012.783,20

TITOLO II 612.222.478,53 1.320.192.894,13
TITOLO III 101.506.248,47 138.234.451,16

TITOLO IV 845.457.816,86 1.159.888.533,66

TITOLO V 1.348.000.000,00 1.373.890.219,02
TITOLO VI 3.795.258.000,00 3.753.760.813,66

TOTALE ENTRATE 19.069.535.910,47 20.370.979.694,83

Fondo di cassa iniziale 1.000.000.000,00 1.107.127.193,96

TOTALE GENERALE ENTRATE 20.069.535.910,47 21.478.106.888,79

Spesa corrente 11.411.314.580,73 11.864.846.084,12

Spesa d'investimento 1.423.003.301,70 1.996.714.018,29

Rimborsi prestiti 589.106.947,50 589.106.947,50

Partite di giro 6.646.111.080,54 7.027.439.838,88

TOTALE GENERALE SPESE 20.069.535.910,47 21.478.106.888,79

DIFFERENZA 0,00 0,00

SPESA

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO - es. 2014

COMPETENZA

ENTRATA

SPESA

CASSA

ENTRATA



146

spese autorizzate, esclusa quella derivante dalla restituzione dei detti mutui, pari ad euro

16.846.587.008,43.

Per coprire tale disavanzo, oltre al saldo finanziario negativo presunto dell’esercizio 2013,

quantificato dall’art. 5 della medesima L.R. n. 12/2014, in -500.000.000,00 euro, il successivo

art. 7 autorizza la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre

forme di indebitamento per un importo complessivo non superiore ad euro 2.029.687.164,57.

Il saldo riportato dal citato art. 6 - in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 14 della

L.R. n. 39/2001, secondo cui “ai fini del calcolo del saldo negativo di cui al comma 1, lettera a) non

si tiene conto delle spese correlate ad assegnazioni statali e comunitarie o all'utilizzazione di fondi

speciali, qualora le stesse siano imputate all’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo

l’iscrizione delle corrispondenti entrate, fino a quando non sia stato approvato il rendiconto di

quest’ultimo esercizio” – dovrebbe essere epurato delle reiscrizioni derivanti da economie su

stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, stimate, sempre

nella legge di approvazione del bilancio di previsione 2014, in euro 1.277.187.164,57 (art. 4).

A tanto, tuttavia, non sembra aver provveduto la Regione, considerato che, sempre il saldo di

cui all’art. 6 corrisponde, al centesimo, alla differenza tra il totale delle spese e delle entrate

riportate nel Quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione che, sul lato spesa somma

“tutte le spese” iscritte in bilancio di previsione (così come sul lato entrata, somma tutte le

entrate), ivi comprese, pertanto, quelle derivanti da economie su stanziamenti vincolati.

L’inclusione dell’importo delle reiscrizioni vincolate nel calcolo del disavanzo, peraltro, si evince

anche aliunde.

Sottraendo l’ammontare delle resicrizioni vincolate, quantificato, come si è visto, in euro

1.277.187.164,57, dal disavanzo di cui al citato art. 6, il saldo negativo da coprire con mutui e

prestiti obbligazionari, calcolato in sede di previsione conformemente alla prescrizione di cui al

secondo comma dell’art. 14 cit., risulta pari a -252.500.000,00 euro.

Tale importo coincide esattamente con quello indicato dall’art. 7, comma 1, della legge di

bilancio, alla lettera a), in quanto parte dell’ammontare complessivo che detta legge autorizza a

coprire mediante indebitamento, della quale si fornisce riscontro: “nell’allegato “Quadro

dimostrativo di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo 13 della legge regionale 29 novembre 2001, n.

39” (art. 7, comma 1, lett. a)”; a questa si aggiunge l’importo di cui alla lett. b), pari ad euro

1.777.187.164,57, del quale si fornisce riscontro, invece, “nell’allegata Tabella “Riscontro degli

147 Vedasi parte della relazione dedicata al rispetto dei limiti qualitativi all’indebitamento ed, in particolare, ai c.d.
“mutui a pareggio”.
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impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2014 per spese d’investimento da

finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione

dei relativi prestiti autorizzati” (art. 7, comma 1, lett. b).

I suddetti importi compaiono tra i capitoli dello stato di previsione dell’entrata del bilancio di

previsione:

- cap. E009610 “Assunzione di mutui per il finanziamento di spese d'investimento attinenti alla

realizzazione di piani di sviluppo - oneri a carico della regione (art. 25, L.R. 29/11/2001,

n.39)” per euro 252.500.000,00;

- cap. E009602 “Assunzione di mutui per il finanziamento del disavanzo finanziario (art. 25,

L.R. 29/11/2001, n.39)” per euro 1.777.187.164,57.

Tale ultimo ammontare, ancora, corrisponde esattamente alla somma del saldo finanziario

presunto dell’esercizio precedente alle reiscrizioni in conto avanzo (500.000,00 +

1.277.187.164,57 = 1.777.187.164,57).

Dal testo dell’art. 7 della L.R. n. 12/2014, emerge una considerevole incertezza circa la

grandezza che il c.d. “mutuo a pareggio” va a coprire: nella prima parte, il comma 1, dichiara

che l’indebitamento autorizzato nel 2014 (euro 2.029.687.164,57) “equilibra” il previsto

disavanzo di competenza dell’esercizio 2014 (costituito dalla somma del differenziale fra

accertamenti, al netto dei mutui, ed impegni autorizzati, pari a -1.529.687.164,57 euro, e del

presunto saldo finanziario negativo dell’esercizio precedente, stimato dall’art. 5 in -500.000.000

euro), mentre, nella seconda parte, lo stesso comma 1 destina l’indebitamento autorizzato alla

copertura del disavanzo finanziario pregresso (impegni per spese di investimento afferenti agli

esercizi precedenti).

Aggiungasi che, nella Tabella allegata al bilancio di previsione 2014148, si parla di “mutuo

autorizzato con la presente legge a copertura del disavanzo degli esercizi precedenti”, per euro

1.777.187.164,57, distinto dal mutuo a copertura delle spese di investimento dell’esercizio 2014

(euro 252.500.000,00).

Quanto sin qui considerato induce a ritenere che l’equilibrio di bilancio non sia stato costruito

correttamente in sede di previsione.

148 Si tratta della Tabella “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2014 per spese
d’investimento da finanziari mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei
relativi prestiti autorizzati”.
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Atteso che l’importo delle reiscrizioni vincolate risulta coperto mediante indebitamento,

costituendo la fonte principale del disavanzo presunto dell’esercizio149, in primo luogo, non

sembra rispettato il vincolo di destinazione tra le entrate derivanti da assegnazioni vincolate a

scopi specifici e le relative spese o, quanto meno, vi sono dubbi sulla capacità dell’ente di

finanziare le spese vincolate mediante la doverosa e puntuale ricostituzione dei vincoli di

bilancio confluiti nell’esercizio successivo.

Siffatta conclusione sembra trovare ulteriore conforto nelle verifiche compiute su altri aspetti

della gestione 2014150. In particolare, è stato accertato l’utilizzo di alcuni fondi comunitari non

rispettoso del pertinente scopo151.

Non sono state rinvenute le necessarie corrispondenze tra gli impegni eliminati nell’esercizio

2013, coperti con finanziamenti a destinazione vincolata, e le conseguenti reiscrizioni nel

bilancio di previsione 2014152.

Le verifiche compiute sulle variazioni amministrative effettuate nel corso dell’esercizio 2014,

hanno rivelato “spostamenti”, numerosi e per importi rilevanti, di risorse dai capitoli di spesa

correlati a capitoli di entrata finanziati con assegnazioni vincolate ad altri capitoli, già all’atto

della iscrizione degli stanziamenti di competenza e di cassa derivanti dalle nuove assegnazioni,

disposte ai sensi dell’art. 22, 2° comma, lett. a), della Legge di contabilità regionale153.

In merito al mantenimento dei vincoli di destinazione, la Corte costituzionale ne ha evidenziato

il collegamento con il principio del pareggio e dell’equilibrio tendenziale, enunciato dall’art. 81

Cost.

149 Come si è detto, l’importo accertato di euro 1.777.187.164,57 corrisponde esattamente alla somma tra le
reiscrizioni in conto avanzo (euro 1.277.187.164,57) ed il disavanzo presunto derivante dall’esercizio precedente
(euro 500.000.000,00).
150 Vedasi parte della relazione dedicata alla gestione dei Fondi comunitari, dalla quale è emerso che non viene
mantenuto il vincolo di destinazione tra l’entrata e la spesa correlata.
151 Trattasi di Fondi comunitari, analiticamente esaminati nella parte della relazione ad essi dedicata, con
particolare riferimento al mantenimento, attraverso i vari esercizi, a partire dal 2008-2009, fino al 2014, del vincolo
di destinazione sugli stanziamenti di competenza, ed alla conservazione dei mezzi necessari a fronteggiare le finalità
di legge correlate ai fondi stessi.
152 Vedasi, in proposito, analisi compiuta nel paragrafo dedicato alla gestione dei residui.
153 Vedasi parte della relazione dedicata alle variazioni di bilancio. Gli spostamenti, di sola cassa, all’evidenza,
generano il rischio di non poter ricostituire i mezzi di pagamento tempestivamente, ossia entro l’esercizio. Tale
modalità di gestione, se proiettata all’indietro, e, quindi, con riferimento agli esercizi passati, può essere individuata
come causa della formazione di residui passivi collegati a risorse vincolate, poi radiati, ma non forniti della
necessaria copertura per effetto di reiscrizioni parziali ed incomplete e del ritardo nei pagamenti di alcuni debiti
regionali (in particolare quelli collegati agli investimenti diretti e indiretti della Regione). La sistematica
utilizzazione della cassa dei capitoli finanziati con le nuove assegnazioni statali, comunitarie e/o da altri,
assoggettate al patto, iscritte a bilancio per la sola competenza, è stata individuata quale specifica modalità
operativa di gestione nell’esercizio 2014 dalla D.G.R. n. 516 del 15/4/2014 (“Direttive per la gestione del bilancio di
previsione 2014”) ed è avvenuta, in numerosi casi, anche in violazione delle disposizioni normative regionali,
generali e speciali, disciplinanti le variazioni amministrative (art. 22, comma 2, lett. a), della L.R. n. 30/2001 ed
artt. 8, comma 2, e 11, comma 2, della L.R. n. 12/2014).
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Nella già menzionata pronuncia sul bilancio di previsione della Regione Campania, si sottolinea

che la corrispondenza tra entrate e spese a destinazione vincolata, in sede di previsione - con

inevitabili conseguenze sul rendiconto di esercizio laddove non correttamente costruita - in

ossequio alla “clausola generale in materia contabile che garantisce l’esatto impiego delle risorse

stanziate per specifiche finalità di legge”, deve essere compiutamente rappresentata nei documenti

contabili, costituendo “un indefettibile strumento di controllo per la costruzione dell’equilibrio di

bilancio” 154.

Considerato quanto rilevato nonché le osservazioni formulate in ordine alla mancata

dimostrazione della finalità di investimento delle spese da finanziarsi mediante ricorso

all’indebitamento e, quindi, del sostanziale rispetto dell’art. 25 della Legge di contabilità

regionale e del precetto costituzionale di cui al sesto comma dell’art. 119 Cost., nella costruzione

dell’equilibrio in sede di previsione155 e di assestamento – mancata dimostrazione che, sempre

secondo la Corte costituzionale, rileva anche ai fini del rispetto dei principi di salvaguardia degli

equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 81, quarto comma, Cost.156 – si nutrono fondati dubbi circa

la sussistenza di un sostanziale equilibrio di bilancio nell’esercizio in esame, presentando lo

stesso, nella sua costruzione ed attuazione, aspetti di notevole e rilevante criticità.

Sul fronte dell’indebitamento, in particolare, l’accertata impossibilità di verificare la

composizione di una parte, consistente, della spesa finanziata mediante la contrazione di

prestiti, pur non assumendo diretto rilievo ai fini del rispetto del menzionato art. 119 Cost., in

ragione della mancata stipulazione dei prestiti medesimi nel corso dell’esercizio, rileva,

comunque, ai fini del rispetto del principio di salvaguardia dell’equilibrio di bilancio: in sede di

previsione, la composizione del disavanzo finanziato con i c.d. mutui a pareggio (coincidendo il

relativo ammontare con la differenza tra tutte le entrate previste e tutte le spese autorizzate),

infatti, lascia intendere che nello stesso sia compresa anche la spesa corrente; in sede di

assestamento, laddove la Tabella E allegata alla L.R. n. 41/2014, finalizzata a dimostrare,

154 Sentenza n. 70 del 28 marzo 2012.
155 Vedasi parte della relazione dedicata all’indebitamento ed, in particolare, ai c.d. “mutui a pareggio”.
156 Nella citata pronuncia n. 70/2012, la Corte afferma che le prescrizioni in materia di indebitamento ed, in
particolare, di composizione dello stesso (nel caso esaminato, si tratta delle previsioni di cui ai commi da 16 a 19
dell’art. 1 della Legge n. 350/2003), il cui rispetto deve essere oggetto di specifica dimostrazione, “costituiscono
contemporaneamente norme di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. (in quanto
servono a controllare l’indebitamento complessivo delle amministrazioni nell’ambito della cosiddetta finanza allargata,
nonché il rispetto dei limiti interni alla disciplina dei prestiti pubblici) e principi di salvaguardia dell’equilibrio di
bilancio ai sensi dell’art. 81, quarto comma, Cost.”.



150

unitamente alle risultanze della Tabella F, il collegamento (esclusivo) con la spesa di

investimento degli impegni assunti negli esercizi precedenti, non pare attendibile157.

Inoltre, la determinazione del disavanzo presunto derivante dalla gestione dell’esercizio

precedente (2013) sembra aver ignorato le risultanze dell’assestamento del relativo bilancio di

previsione, intervenuto158, al pari del 2014, a fine dicembre e, quindi, a chiusura di esercizio;

risultanze già note al momento della redazione del bilancio di previsione 2014, la cui

approvazione è avvenuta nel mese di aprile dello stesso anno.

Nell’art. 4 della L.R. n. 33/2013, infatti, si dà atto che il disavanzo dell’esercizio 2013, da coprire

mediante i mutui a pareggio, è rideterminato in euro 2.158.968.345,87, di cui euro

714.081.309,63, quale saldo finanziario negativo definitivamente accertato nel rendiconto

dell’esercizio 2013, ed euro 1.444.887.045,24, quale disavanzo tra il totale delle spese autorizzate

e delle entrate previste nell’esercizio 2013159. Nel bilancio di previsione 2014, il disavanzo

presunto è pari ad euro 500.000.000,00.

Nonostante il disavanzo dell’esercizio 2014, rideterminato come tale in assestamento160, ossia a

fine esercizio, nel bilancio 2015, compare un “Saldo finanziario positivo presunto”161.

Più ancora desta perplessità la “tecnica” utilizzata per assicurare il pareggio nel bilancio di

previsione 2014 e, quindi, nell’esercizio; pareggio che, a ben guardare, risulta solo “formale” e

non sostanziale.

157 Sui 313 capitoli, in totale, contenuti nella Tabella E, allegata alla legge di assestamento, 128 sono risultati
“inesistenti”, nel senso che non sono (più) presenti nel programma di contabilità regionale Nu.si.co, per un importo
complessivo di euro 571.843.982,76, senza contare i capitoli esistenti, ma i cui impegni sono stati parzialmente
pagati e ciononostante sono stati riportati per l’intero importo nella Tabella medesima.
158 Nel 2013, con la L.R. 24 dicembre 2013, n. 33.
159 Anche per il 2013, quest’ultimo importo coincide, al centesimo, con quello delle reiscrizioni derivanti da
economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, così come rideterminato
dal precedente art. 3 della L.R. n. 33/2013 (legge di assestamento del bilancio 2013). Ciò è stato anche riscontrato
nel 2012. Deve evidenziarsi, in proposito, che, nonostante la legge di contabilità regionale, agli artt. 8, comma 3, e
12, comma 1, secondo i quali, rispettivamente, il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto alla chiusura
dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce deve essere iscritto tra le entrate o le spese del bilancio
medesimo e, se negativo, deve trovare in esso immediata copertura. Tale meccanismo assicura la continuità tra gli
esercizi ed obbliga a “riportare” all’esercizio successivo il disavanzo (o avanzo) dell’esercizio precedente, anche se in
un importo solo stimato. L’indicazione solo presuntiva del disavanzo ha senso, quando il bilancio di previsione
interviene in un momento in cui il dato suddetto non è ancora disponibile in via definitiva (prima, cioè,
dell’approvazione del rendiconto) e quando anche il dato “assestato” (rideterminato) diviene disponibile a metà
anno, ma non quando l’assestamento si colloca, come nella specie, a fine esercizio ed a ridosso del consuntivo. Non a
caso, l’art. 12 cit., testualmente, prevede che: “il saldo finanziario negativo, presunto o definitivo, risultante dalla
gestione dell’esercizio precedente, deve trovare immediata copertura nel bilancio in cui è iscritto”.
160 L.R. n. 41/2014, art. 4.
161 L’art. 7 della L.R. 27 aprile 2015, n. 7 prevede che: “Ai sensi del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 29
novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario positivo presunto risultante dalla gestione dell’esercizio 2014 ammonta a euro
1.490.309.081,53”.
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Il risultato di amministrazione, se negativo162, come si è detto, deve trovare sistematica

copertura nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo, quale “saldo negativo presunto”

iscritto tra le spese, mediante la previsione dei “mutui a pareggio”.

Tale imputazione è imposta dalla Legge di contabilità regionale, che, al già menzionato art. 8,

comma 3, prevede: “Tra le entrate o le spese di cui al comma 2, lett. b)” – ossia “l’ammontare delle

entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l’impegno nell’esercizio a cui il

bilancio si riferisce” – “è iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto alla chiusura

dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce tenendo distinta la quota del saldo

medesimo determinata da economie di spesa correlate ad entrate vincolate a specifica destinazione,

dalla quota dello stesso determinata dalla mancata stipulazione di mutui e prestiti già autorizzati”;

ed, al successivo art. 12, comma 1, prevede: “Il saldo finanziario negativo, presunto o definitivo,

risultante dalla gestione dell’esercizio precedente, deve trovare immediata copertura nel bilancio in cui

è iscritto”.

A tanto, la Regione non pare aver provveduto nel 2014.

Dalla tabella di seguito riportata163, emerge che, mentre in sede di previsione ed in sede di

assestamento, il disavanzo “presunto” dell’esercizio precedente è ricompreso nel saldo della

gestione di competenza, quale differenziale tra entrate e spese (sottraendo al totale delle entrate

il totale delle spese, infatti, si ottiene proprio il saldo finanziario negativo presunto, evidenziato

come voce “a parte” nel Quadro generale riassuntivo della spesa di cui al bilancio)164, ciò non

avviene per il rendiconto, atteso che la differenza tra accertamenti ed impegni dà luogo ad un

importo diverso ed inferiore (euro 269.680.405,03). Tale importo, peraltro, costituisce la

differenza tra il disavanzo “definitivo” dell’esercizio 2013, così come determinato nel relativo

rendiconto (euro 595.923.956,63), ed il saldo, negativo, tra accertamenti ed impegni in

assestamento (-326.243.551,60 euro).

162 Dalla tabella 3 riportata nel paragrafo dedicato all’analisi del risultato di amministrazione, si evince che, dal
2010 al 2014, il rendiconto della Regione ha sempre chiuso con un disavanzo.
163 Redatta utilizzando i dati contenuti, rispettivamente, nel bilancio di previsione 2014, nell’assestamento e nel
rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2014.
164 Nella colonna delle previsioni finali, figura l’esatto ammontare del disavanzo dell’esercizio 2013, accertato nel
rendiconto.
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TAB. 2

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

In altri termini, nel rapporto tra accertamenti ed impegni dell’esercizio 2014, non compare il

saldo negativo dell’esercizio precedente, sia come entrata (e questo è ovvio, considerato che i

mutui non vengono contratti), ma anche come spesa, nonostante lo stesso dovesse trovare

iscrizione tra le spese dell’esercizio (art. 8, comma 2, della Legge di contabilità più volte citato),

rimanendo fuori dal saldo di competenza che, non a caso, è positivo (appunto per euro

269.680.405,03).

Difatti, nel Quadro generale riassuntivo della spesa del bilancio di previsione 2014, il “Saldo

finanziario negativo presunto”, pari ad euro 500.000.000,00 non è inserito tra le Funzioni

obiettivo e, quindi, tra le spese, bensì trova collocazione, separata, in un apposito “riquadro”; lo

stesso, peraltro, non è imputato ad alcun capitolo (o capitoli) di spesa165.

Diversamente, la quota di mutuo destinata a coprirlo, come emerge dal Quadro generale

riassuntivo dell’entrata, compresa nel Titolo V, è contabilizzata in apposito capitolo di entrata

n. E009602 (“Assunzione di mutui per il finanziamento del disavanzo finanziario – Art. 25, L.R.

29/11/2001, n. 39”), nell’importo complessivo di euro 1.777.187.164,57166, senza alcuna

correlazione, tuttavia, con un capitolo (o capitoli) di spesa.

165 Ciò è stato accertato mediante verifica sui capitoli di spesa riportati nel Documento allegato al bilancio di
previsione 2014, contenente la “Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base – Stato di previsione della
spesa”.
166 Si ricorda che l’importo complessivamente finanziato con i mutui a pareggio, indicato nell’art. 7 della Legge di
bilancio 2014, pari ad euro 2.029.687.164,57, è costituito dalla somma del disavanzo tra le entrate e le spese

Assoluta Percentuale

TITOLO I 9.204.761.300,00 9.433.664.800,84 9.388.140.843,08 -45.523.957,76 -0,48%

TITOLO II 449.571.478,53 802.908.101,98 1.337.994.754,43 535.086.652,45 66,64%

TITOLO III 88.838.248,47 103.581.407,38 120.462.596,23 16.881.188,85 16,30%

TITOLO IV 623.028.816,86 628.982.423,07 598.428.274,08 -30.554.148,99 -4,86%

TITOLO V 3.377.687.164,57 3.592.940.160,77 810.249.000,00 -2.782.691.160,77 -77,45%

TITOLO VI 3.602.700.000,00 3.608.170.000,00 2.400.945.756,52 -1.207.224.243,48 -33,46%

TOTALE ENTRATE 17.346.587.008,43 18.170.246.894,04 14.656.221.224,34 -3.514.025.669,70 -19,34%

Spesa corrente 10.136.743.881,97 10.773.039.073,43 10.203.628.274,33 -569.410.799,10 -5,29%

Spesa d'investimento 2.518.036.178,96 2.604.006.916,48 1.692.865.038,23 -911.141.878,25 -34,99%

Rimborsi prestiti 589.106.947,50 589.106.947,50 89.101.750,23 -500.005.197,27 -84,88%

Partite di giro 3.602.700.000,00 3.608.170.000,00 2.400.945.756,52 -1.207.224.243,48 -33,46%

TOTALE SPESE 16.846.587.008,43 17.574.322.937,41 14.386.540.819,31 -3.187.782.118,10 -18,14%

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA 500.000.000,00 595.923.956,63 269.680.405,03 -326.243.551,60 -54,75%

Disavanzo da coprire 500.000.000,00 595.923.956,63 595.923.956,63

SALDO FINALE 0,00 0,00 -326.243.551,60

SPESA

Descrizione Previsioni iniziali Previsioni finali
Accertamenti/

Impegni

DIFFERENZA

ACCERTAMENTI/IMPEGNI -

PREVISIONI FINALI

ENTRATA
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In mancanza della dovuta collocazione in apposito capitolo (capitoli) di spesa, correlato al

capitolo di entrata che ne assicura la copertura, il saldo finanziario negativo presunto, non viene

né iscritto né coperto, ma solo “imputato” al bilancio, nel senso che somma alle spese

dell’esercizio, le quali, nel complesso (compresa la posta in questione), risultano “pareggiate”

dalle entrate.

Non a caso, tale saldo non costituisce una componente del risultato della gestione dell’esercizio

2014 - costituto dalla differenza tra il saldo della gestione di competenza (euro 269.680.405,03)

ed il saldo della gestione dei residui (euro 351.121.386,13) - ma applicato al risultato della

gestione dell’esercizio, origina il risultato di amministrazione negativo ovvero il disavanzo

dell’esercizio, risultato pari a - 677.364.937,73 euro, come dimostrato dalla seguente tabella, già

riportata nel paragrafo relativo al risultato di amministrazione (v. tab. 2).

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

Letteralmente, dunque, il disavanzo dell’esercizio precedente “passa” dal Quadro generale

riassuntivo della spesa al calcolo del disavanzo, senza interferire con la gestione di esercizio.

Il semplice “passaggio” dal bilancio di previsione, unitamente alla mancata stipulazione del

mutuo, a questo punto non necessaria non per effetto della gestione dell’esercizio ma perché

l’esigenza di cassa che avrebbe dovuto giustificarla non si è mai determinata167, lascia trasparire

l’assolvimento solo formale e non sostanziale alle prescrizioni di cui al combinato disposto degli

artt. 8, 3° comma, e 12, 1° comma, della Legge di contabilità regionale.

dell’esercizio, di cui all’art. 6 della medesima legge (euro 1.529.687.164,57), ed il disavanzo presunto dell’esercizio
precedente, di cui all’art. 5 della legge suddetta (euro 500.000.000,00), così ripartito, sempre dall’art. 7: euro
252.500.000,00, per i nuovi investimenti a carico della Regione (cap. n. E009610); euro 1.777.187.164,57, per la
copertura del disavanzo finanziario (cap. n. E009602).
167 Ciò in considerazione dell’assenza di uno o più capitoli di spesa di riferimento e dell’assenza di una previsione di
cassa in relazione al saldo in esame, come si evince dal Quadro generale riassuntivo della spesa.



154

Trattasi di una copertura – quella voluta dalla legislazione regionale, anche in una lettura

conforme al nuovo testo dell’art. 81 Cost. – “sostanziale” e non solo formale, tale non potendo

considerarsi quella appena esaminata.

La situazione appena evidenziata non è molto diversa da quella rilevabile negli esercizi

precedenti, nei quali il disavanzo “presunto” dell’esercizio precedente non è stato rappresentato

nei bilanci di previsione e, a maggior ragione, neppure coperto, ma solo “applicato” ai fini del

calcolo del disavanzo in sede di rendiconto.

In tal modo, il disavanzo, sia pure presunto, ma comunque calcolato sulla base dei dati di pre-

consuntivo e ad esercizio precedente ormai chiuso, non è mai stato computato ai fini della

costruzione dell’equilibrio di bilancio e della predisposizione dei mezzi di copertura necessari a

questo, fondamentale, scopo, “passando” semplicemente da un rendiconto all’altro.

Dall’esame delle leggi di bilancio e delle relative leggi di assestamento precedenti, inoltre, è

emerso che il disavanzo tra tutte le entrate e tutte le spese dell’esercizio (non il disavanzo

presunto), accertato in apposita disposizione e di cui si dispone la copertura mediante la

previsione del mutuo “a pareggio”, costituisce null’altro che l’importo delle reiscrizioni

vincolate, pur essendo rappresentato, ai soli fini della “composizione qualitativa” (solo spesa di

investimento) dell’ammontare da coprire mediante indebitamento, come “impegni

complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2014 per spese di investimento”, di cui alla

Tabella allegata al bilancio di previsione ed alla Tabella F, allegata alla legge di assestamento.

In sostanza, una stessa grandezza finanziaria assumeva tre significati diversi, dovendo ritenersi:

o che l’importo delle reiscrizioni vincolate, quello del disavanzo tra le entrate e le spese

dell’esercizio e quello, ancora, degli impegni collegati a spese di investimento poi non coperte

con i mutui a pareggio negli esercizi precedenti coincidessero al centesimo; ovvero che il

disavanzo dell’esercizio fosse composto “esclusivamente” da spese di investimento, per giunta

pregresse, ed, ancora, che sia costituito “esclusivamente” da spese finanziate con risorse a

destinazione vincolata “non impegnate” nell’esercizio precedente (o i cui impegni erano stati

radiati), da reiscrivere in quello a cui il bilancio di previsione si riferisce.

Di qui i dubbi sulla costruzione degli equilibri di bilancio nel corso del tempo, da parte della

Regione.

Le suesposte osservazioni, in buona parte, valgono anche per l’esercizio 2014, nel quale l’unica

differenza è costituita dalla “imputazione” al bilancio di previsione del disavanzo presunto

dell’esercizio 2013 e dalla presenza, per la prima volta, di un importo, da coprire con il mutuo a

pareggio, ulteriore rispetto a quello riportato nel Riscontro degli impegni pregressi non coperti
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negli esercizi precedenti con la contrazione del prestito autorizzato (art. 7, comma 1, lett. b),

L.R. n. 12/2014), riscontrato nel “Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo

all’indebitamento autorizzato”.

Con riferimento al disavanzo prodotto dall’esercizio (saldo negativo tra entrate e spese), inoltre,

devono formularsi ulteriori e specifiche considerazioni.

Come si è rilevato, ciò che è stato “coperto” con i mutui “a pareggio” negli esercizi precedenti è

sempre stato solo il disavanzo tra le entrate e le spese dell’esercizio.

La parte del saldo “negativo” di esercizio corrispondente agli impegni assunti nel corso

dell’esercizio medesimo, a causa della mancata contrazione del mutuo previsto proprio allo

scopo di “finanziare” le maggiori spese (rispetto alle entrate), nel susseguirsi degli esercizi, non

può che aver determinato un graduale aumento della massa dei residui passivi, ossia dei debiti

non pagati dalla Regione.

Tale massa di residui passivi, attraverso il saldo della relativa gestione, ha condizionato il

risultato di esercizio, peggiorandolo e contribuendo a creare il disavanzo dell’esercizio successivo

e così via168.

In questo modo, il disavanzo, solo apparentemente coperto nel bilancio di previsione, si è

“trascinato” di esercizio in esercizio, senza mai trovare una vera soluzione in termini di

equilibrio e di pareggio.

Il fenomeno ha trovato un correttivo nell’istituto della “radiazione”, in applicazione del quale,

nel corso del tempo, sono stati eliminati molti residui passivi, migliorando, in questo modo, i

saldi finanziari ed evitando l’aumento, costante ed in progressione, del disavanzo.

Sul fronte della cassa, la minore disponibilità di risorse, connessa alla mancata acquisizione dei

mezzi finanziari mediante i prestiti autorizzati, è stata ovviata attraverso la limitazione dei

pagamenti (e, quindi, non pagando) e mediante la concentrazione delle disponibilità solo su

alcuni stanziamenti, individuati sulla base di logiche e di criteri spesso non comprensibili e,

comunque, non sempre ineccepibili sotto il profilo finanziario-contabile.

b) CONSIDERAZIONI SULL’ASSESTAMENTO

In sede di assestamento del bilancio di previsione 2014 (L.R. n. 41/2014), il saldo finanziario

negativo risultante alla chiusura dell’esercizio 2013 è stato definitivamente determinato in -

595.923.956,63 euro, mentre le economie vincolate sono state definitivamente quantificate in

euro 1.396.516.204,14 euro (+9,34% rispetto all’importo stimato nel bilancio di previsione).

168 Disavanzo sul quale, peraltro, ha influito, sempre negativamente, la massa delle reiscrizioni vincolate,
corrispondenti alle spese non impegnate nell’esercizio, finanziate con assegnazioni con specifica destinazione.
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Per effetto dell’applicazione, al bilancio 2014, del saldo finanziario negativo e delle reiscrizioni

derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni vincolate, il

disavanzo, dunque, è stato rideterminato in -2.244.940.160,77 euro.

Di tale saldo è dato riscontro: per euro 252.500.000,00 nel “Quadro dimostrativo del rispetto del

vincolo relativo all’indebitamento autorizzato”, allegato alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 12;

per euro 1.992.440.160,77 nella tabella F denominata “Riscontro degli impegni complessivamente

assunti negli esercizi precedenti al 2014 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso

all’indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti

autorizzati”, allegata alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2014.

Per far fronte al disavanzo determinatosi a seguito dell’applicazione delle definitive risultanze

contabili dell’esercizio 2013, la legge di assestamento, all’art. 4, ha modificato l’autorizzazione

all’indebitamento per l’anno 2014, rideterminandone l’importo in euro 2.244.940.160,77, con un

incremento di euro 215.252.996,20 rispetto alle previsioni iniziali.

L’ampliamento dell’autorizzazione a contrarre mutui finalizzati a riequilibrare la gestione è

avvenuto sulla scorta della previsione di cui all’art. 21, comma 3, della legge di contabilità

regionale, secondo cui, a seguito di un peggioramento dell’equilibrio del bilancio, verificatosi nel

corso dell’esercizio di riferimento, derivante dal minore saldo positivo o dal maggiore saldo

negativo definitivo dell’esercizio precedente o conseguente alla gestione delle entrate e delle

spese di competenza, la legge di assestamento può autorizzare operazioni di indebitamento per

un importo maggiore rispetto a quello previsto dalla legge di bilancio.

Si è evidenziato che, con riferimento alle spese collegate ad impegni assunti negli esercizi

precedenti (Tabella E, allegata alla L.R. n. 41/2014), vi siano dubbi sulla finalità di

investimento delle stesse, con riflessi sulla effettività dell’equilibrio di bilancio anche in sede di

assestamento, sul quale, peraltro, si ripercuotono le altre criticità già rilevate nel precedente

paragrafo.

In ogni caso, valgono anche per l’assestamento, le considerazioni già espresse in merito alla

costruzione dell’equilibrio di bilancio.
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4.2.2 Equilibrio di cassa

A norma dell’art. 14, comma 1, lett. b), della Legge di contabilità regionale, l’equilibrio di cassa

può ritenersi rispettato allorquando il totale dei pagamenti autorizzati non risulti superiore al

totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenuto conto del saldo iniziale di cassa.

Per quanto concerne la gestione finanziaria 2014, l’equilibrio di cassa risulta rispettato sia in

sede di bilancio di previsione che in sede di assestamento.

Le previsioni iniziali relative alle entrate di cui si prevede la riscossione nell’esercizio 2014,

infatti, ammontano, nel bilancio di previsione, a complessivi euro 19.069.535.910,47, che,

sommati alla presunta giacenza di cassa iniziale, stimata in 1.000.000.000,00 di euro, danno

luogo al tetto massimo dei pagamenti autorizzabili, pari a euro 20.069.535.910,47, pienamente

corrispondente al totale dei pagamenti autorizzati.

L’equilibrio di cassa risulta ugualmente verificato in sede di assestamento, attesa l’eguaglianza

tra le previsioni finali delle entrate da riscuotere (euro 20.370.979.694,83) più il fondo iniziale di

cassa (euro 1.107.127.193,96), da un lato, e le previsioni finali dei pagamenti autorizzati, pari a

complessivi euro 21.478.106.888,79, dall’altro.

4.2.3 Equilibrio in sede di rendiconto

La gestione di competenza dell’esercizio 2014, ha garantito formalmente l’osservanza del

principio dell’equilibrio di bilancio, in quanto si è conclusa con una differenza (data dal totale

degli accertamenti meno il totale degli impegni) positiva, pari ad euro 269.680.405,03169.

Deve farsi presente, tuttavia, che tale risultato è inferiore a quello previsto in sede di previsione

(sia in bilancio che in assestamento). Come può rilevarsi dalla tabella che segue, la differenza fra

le minori entrate accertate e quelle previste è superiore alla differenza fra le minori spese

impegnate e quelle previste. Considerando le previsioni in assestamento, la gestione di

competenza registra, alla chiusura del 2014, un minore “saldo di gestione di competenza” per -

326.243.551,60 euro.

169 In miglioramento, tra l’altro, rispetto al 2013 (euro 213.462.697,54) ed al 2012 (euro 37.050.842,07).
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TAB. 3

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

Tornando all’analisi del risultato della gestione di competenza, occorre valutarne le singole

componenti (risultato della gestione corrente, risultato della gestione in conto capitale e

risultato della gestione delle contabilità speciali).

Il risultato della gestione corrente si ottiene raffrontando le entrate correnti (costituite

dall’ammontare delle entrate dei primi tre titoli di bilancio) con le spese correnti (al netto dei

rimborsi per eventuali anticipazioni di cassa)170.

Il saldo della gestione in conto capitale si ottiene ponendo a raffronto l’ammontare delle entrate

del titolo IV (al netto delle riscossioni di crediti) e del titolo V (al netto delle eventuali

anticipazioni di cassa) con le spese in conto capitale (al netto delle concessioni dei crediti).

La tabella 4, redatta secondo lo schema contenuto nel programma Con.te, evidenzia i saldi della

gestione di competenza nel triennio 2012/2014.

170 Nel caso della Regione del Veneto, non ci sono stati rimborsi per anticipazioni di cassa negli esercizi presi in
esame.

Assoluta Percentuale

TITOLO I 9.204.761.300,00 9.433.664.800,84 9.388.140.843,08 -45.523.957,76 -0,48%

TITOLO II 449.571.478,53 802.908.101,98 1.337.994.754,43 535.086.652,45 66,64%

TITOLO III 88.838.248,47 103.581.407,38 120.462.596,23 16.881.188,85 16,30%

TITOLO IV 623.028.816,86 628.982.423,07 598.428.274,08 -30.554.148,99 -4,86%

TITOLO V 3.377.687.164,57 3.592.940.160,77 810.249.000,00 -2.782.691.160,77 -77,45%

TITOLO VI 3.602.700.000,00 3.608.170.000,00 2.400.945.756,52 -1.207.224.243,48 -33,46%

TOTALE ENTRATE 17.346.587.008,43 18.170.246.894,04 14.656.221.224,34 -3.514.025.669,70 -19,34%

Spesa corrente 10.136.743.881,97 10.773.039.073,43 10.203.628.274,33 -569.410.799,10 -5,29%

Spesa d'investimento 2.518.036.178,96 2.604.006.916,48 1.692.865.038,23 -911.141.878,25 -34,99%

Rimborsi prestiti 589.106.947,50 589.106.947,50 89.101.750,23 -500.005.197,27 -84,88%

Partite di giro 3.602.700.000,00 3.608.170.000,00 2.400.945.756,52 -1.207.224.243,48 -33,46%

TOTALE SPESE 16.846.587.008,43 17.574.322.937,41 14.386.540.819,31 -3.187.782.118,10 -18,14%

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA 500.000.000,00 595.923.956,63 269.680.405,03 -326.243.551,60 -54,75%

ENTRATA

SPESA

DIFFERENZA

ACCERTAMENTI/IMPEGNI -

PREVISIONI FINALIDescrizione Previsioni iniziali Previsioni finali
Accertamenti/

Impegni
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TAB. 4

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

Come si evince dalla tabella, sotto il profilo della competenza, la gestione corrente dell’anno 2014

presenta un saldo positivo di euro 553.868.169,18, a differenza della gestione in c/capitale, che

presenta un saldo negativo di -1.097.076.207,01 euro. Tale saldo è stato ottenuto sottraendo

dalle entrate iscritte al tit. V, l’anticipazione di cassa concessa dallo Stato ai sensi del D.L. n.

35/2013 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione,

per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli

enti locali", per un importo di 810.249.000,00 euro, che è stata interamente trasferita agli enti

del Servizio Sanitario regionale per le finalità previste dalla citata normativa (capitolo di spesa

GESTIONE DI COMPETENZA (accertamenti/impegni) Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 Rendiconto 2014

ENTRATE Titoli I, II e III (A) 10.336.639.679,97 10.674.980.825,91 10.846.598.193,74

di cui Trasfer. correnti da altre Regioni e Province autonome (B) 6.287,34 197.897,31 41.848,32

Altre Entrate corr. per Sanità registrate nelle cont. spec. (C) 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate correnti registrate nelle contabilità speciali (D) 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate correnti (A+C+D)=(E) 10.336.639.679,97 10.674.980.825,91 10.846.598.193,74

Alienazioni, trasferimenti di capitale, crediti: Titolo IV (F) 251.594.749,46 187.803.817,04 598.428.274,08

di cui: Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province Autonome

(G)
3.235.961,10 7.236.150,21 5.686.035,97

di cui: Riscossione crediti (H) 3.259.449,47 5.092.995,22 14.639.442,86

Accensione di prestiti: Titolo V (I) 0,00 777.231.000,00 810.249.000,00

di cui: Anticipazioni di cassa (J) 0,00 777.231.000,00 810.249.000,00

Totale entrate in conto capitale: (F+I)=(K) 251.594.749,46 965.034.817,04 1.408.677.274,08

Contabilità speciali al netto di (C+D): Titolo VI (L) 3.098.436.567,17 2.443.994.579,24 2.400.945.756,52

Totale Entrate (E+K+L)=(M) 13.686.670.996,60 14.084.010.222,19 14.656.221.224,34

Spese di parte corrente: Titolo I (N) 9.960.482.897,80 10.051.066.624,51 10.203.628.274,33

di cui: spesa corrente sanitaria (N1) 8.747.255.998,65 8.668.794.243,27 8.925.648.062,96

di cui Trasfer. correnti ad altre Regioni e Province autonome (O) 140.650,00 142.038,41 394.826,68

Altre somme per Spesa corrente Sanitaria registrate nelle contabilità speciali

(P)
0,00 0,00 0,00

Altre somme per Spesa corrente registrate nelle contabilità speciali (Q) 0,00 0,00 0,00

Rimborso di prestiti: Titolo III (R) 76.174.347,29 75.276.457,44 89.101.750,23

di cui: Rimborso per anticipazioni di cassa (S) 0,00 0,00 0,00

Totale Spese correnti (N+P+Q+R)=(T) 10.036.657.245,09 10.126.343.081,95 10.292.730.024,56

Spese in conto capitale: Titolo II (U) 514.526.342,27 1.300.209.863,46 1.692.865.038,23

di cui: concessioni di crediti (V) 0,00 2.632.400,00 12.000.000,00

di cui: Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Prov. Autonome (W) 811.557,10 1.151.822,83 94.660,85

Spese per contabilità speciali al netto di (P+Q): Titolo IV (X) 3.098.436.567,17 2.443.994.579,24 2.400.945.756,52

Totale delle Spese (T+U+X)=Y 13.649.620.154,53 13.870.547.524,65 14.386.540.819,31

Saldo netto di parte corrente (E-(T-S)) 299.982.434,88 548.637.743,96 553.868.169,18

Saldo netto c/capitale (K-H-J)-(U-V) -266.191.042,28 -1.114.866.641,64 -1.097.076.207,01

Saldo netto cont. Spec. (L-X) 0,00 0,00 0,00

Saldo entrate-spese (M-Y) 37.050.842,07 213.462.697,54 269.680.405,03
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U101908 dell’UPB U0251 “Spesa di investimento in ambito sanitario”). Includendo nel calcolo

detta anticipazione, il saldo di parte capitale aumenterebbe a -286.827.207,01 euro.

Confrontando i risultati dell’esercizio 2014 con quelli degli esercizi precedenti, come evidenziati

nella Tabella 4, si rileva che la Regione presentava saldi di parte corrente positivi anche negli

esercizi precedenti (548.637.743,96 euro nel 2013 e 299.982.434,88 euro nel 2012), mentre

risultavano negativi, in tutto il triennio, i saldi della gestione in c/capitale (-1.114.866.641,64

euro nel 2013 e -266.191.042,28 euro nel 2012).

Quanto alla gestione di cassa complessiva (competenza + residui), la successiva tabella 5 mostra

che la gestione corrente presenta saldi positivi in tutto il triennio, con un saldo pari ad euro

326.973.932,66 nel 2014, notevolmente ridotto rispetto a quelli del biennio precedente

(3.941.190.807,53 euro nel 2013 e a 688.853.720,72 nel 2012).

I suesposti risultati, comunque, risentono inevitabilmente dell’andamento della gestione dei

fondi della sanità. I finanziamenti statali del settore, nelle more della determinazione della

quota spettante alle singole regioni, vengono “anticipate” dallo Stato e recuperati

successivamente all’atto della erogazione definitiva delle risorse. Il descritto meccanismo è

suscettibile di determinare disallineamenti di rilevante entità, ossia variazioni dei saldi

finanziari delle regioni da un esercizio all’altro, laddove le quote delle anticipazioni, sottratti i

rimborsi, non pareggino entro l’esercizio.
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TAB. 5

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

La gestione in conto capitale registra nel 2014 un saldo negativo, pari a -1.198.085.740,83 euro (-

387.836.740,83 euro includendovi le riscossioni derivanti dall’anticipazione di cui al D.L. n.

35/2013), analogamente a quanto successo nel 2013 (-1.240.344.827,84 euro) e nel 2012 (-

574.184.053,39 euro).

Anche i saldi riferiti alle contabilità speciali, essendo condizionati dal meccanismo visto

precedentemente in relazione ai fondi statali della sanità, presentano andamenti soggetti a

variazioni di entità piuttosto rilevante. La tabella 5 evidenzia, infatti, un valore positivo di

29.576.359,75 euro nel 2014, mentre nel 2013 il corrispondente importo raggiungeva un valore

negativo di -3.532.713.557,80 euro e nel 2012 di -34.227.246,66 euro.

Infine, il disavanzo complessivo fra riscossioni e pagamenti nell’anno 2014 è negativo per -

39.356.954,22 euro (era negativo per -66.385.336,35 euro nel 2013 e positivo per 34.820.537,79

nel 2012). Tale disavanzo è coperto dalla giacenza di cassa (pari a 1.107.127.193.96 euro

all’1/1/2014) che ha permesso di garantire l’equilibrio generale di cassa.

Gestione di cassa (riscossioni/pagamenti totali) Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 Rendiconto 2014

Riscossioni di parte corrente: Titoli I, II e III (A) 10.373.248.411,92 13.983.325.710,12 10.274.753.709,30

di cui Trasfer. correnti da altre Regioni e Province autonome (B) 294.200,00 87.058,92 119.618,08

Altre Entrate corr. per Sanità registrate nelle cont. spec. (C) 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate correnti registrate nelle contabilità speciali (D) 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate correnti (A+C+D)=(E) 10.373.248.411,92 13.983.325.710,12 10.274.753.709,30

Riscoss. da alienazioni, trasferimenti di capitale, riscossioni di

crediti: Titolo IV (F)
266.514.050,02 253.149.804,10 285.697.487,68

di cui: Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province

Autonome (G)
2.893.147,06 3.994.852,00 6.021.693,90

di cui: Riscossione crediti (H) 4.166.522,31 4.961.978,15 7.596.463,82

Riscoss. da accensione di prestiti: Titolo V (I) 21.980.047,63 781.458.348,37 810.703.105,77

di cui: Anticipazioni di cassa (J) 0,00 777.231.000,00 810.249.000,00

Totale Riscoss. in conto capitale: (F+I)=(K) 288.494.097,65 1.034.608.152,47 1.096.400.593,45

Riscoss. da contabilità speciali al netto di (C+D):Titolo VI (L) 3.077.907.883,18 2.588.162.469,79 2.412.154.277,22

Totale delle riscossioni (E+K+L)=(M) 13.739.650.392,75 17.606.096.332,38 13.783.308.579,97

Pagamenti di parte corrente: Titolo I (N) 9.608.220.343,91 9.966.858.445,15 9.858.678.026,41

di cui: pagamenti per spesa corrente sanitaria (N1) 8.477.389.807,18 8.600.180.476,43 8.740.843.820,00

di cui Trasfer. correnti ad altre Regioni e Province autonome (O) 212.367,82 136.124,86 473.836,69

Altre somme per Spesa corrente Sanitaria registrate nelle contabilità

speciali (P)
0,00 0,00 0,00

Altre somme per Spesa corrente registrate nelle contabilità speciali

(Q)
0,00 0,00 0,00

Pagamenti per rimborso di prestiti: Titolo III (R) 76.174.347,29 75.276.457,44 89.101.750,23

di cui: Rimborso per anticipazioni di cassa (S) 0,00 0,00 0,00

Totale Pagamenti correnti (N+P+Q+R)=(T) 9.684.394.691,20 10.042.134.902,59 9.947.779.776,64

Pagamenti in conto capitale: Titolo II (U) 908.300.033,92 1.509.470.738,55 1.492.307.840,08

di cui: concessioni di crediti (V) 49.788.405,19 16.710.736,39 15.666.969,62

di cui: Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Prov.

Autonome (W)
928.002,80 1.379.473,05 75.637,43

Pagamenti per contabilità speciali al netto di (P+Q):Titolo IV (X) 3.112.135.129,84 6.120.876.027,59 2.382.577.917,47

Totale dei pagamenti (T+U+X)=Y 13.704.829.854,96 17.672.481.668,73 13.822.665.534,19

Saldo netto di parte corrente (E-(T-S)) 688.853.720,72 3.941.190.807,53 326.973.932,66

Saldo netto c/capitale (K-H-J)-(U-V) -574.184.053,39 -1.240.344.827,84 -1.198.085.740,83

Saldo netto cont. Spec. (L-X) -34.227.246,66 -3.532.713.557,80 29.576.359,75

Saldo riscossioni-pagamenti (M-Y) 34.820.537,79 -66.385.336,35 -39.356.954,22
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Sul risultato della gestione, in particolare, senza distinzione tra parte corrente e parte in conto

capitale, sulla scorta delle considerazioni dianzi formulate171, deve rilevarsi che, ove il saldo

finanziario negativo presunto dell’esercizio 2013 fosse stato effettivamente imputato nel bilancio

di previsione dell’esercizio 2014, attraverso l’istituzione di apposito capitolo di spesa, correlato

al capitolo di entrata finanziato con il mutuo c.d. “a pareggio”, tale gestione avrebbe dovuto

concludersi con saldo negativo, come si evince dalla tabella seguente172:

TAB. 6

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

Come può vedersi, se, nella colonna relativa al rapporto tra accertamenti ed impegni

dell’esercizio, venisse computato il disavanzo dell’esercizio 2013 (definitivamente accertato nel

relativo rendiconto in euro 595.923.956,63), il saldo finale della gestione di competenza non

sarebbe pari a 269.680.405,03 (come accertato in sede di rendiconto 2014), bensì –326.243.551,60

euro (595.923.956,63 – 269.680.405,03).

Tale disavanzo, infatti, in quanto non coperto con la contrazione del mutuo, avrebbe aumentato

la componente passiva del saldo (spese/impegni), influendo negativamente sullo stesso per il

suddetto importo.

171 Precisamente, nel paragrafo dedicato all’analisi dell’equilibrio di bilancio in sede di previsione.
172 Tale tabella è stata già riportata nel suddetto paragrafo.
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Nella memoria prodotta all’adunanza del 22 ottobre 2015, in sede di contraddittorio, e nella

successiva memoria del 29 ottobre 2015, prodotta entro il termine all’uopo concesso da questa

Sezione all’esito della predetta adunanza, con riguardo alle contestazioni espresse nella bozza di

relazione di accompagnamento alla parifica, la Regione ha svolto le seguenti considerazioni:

- pur nella difficoltà di interpretazione dei rilievi formulati in merito alla costruzione degli

equilibri di bilancio, rappresentata nella memoria, ha evidenziato che la mancata distinzione,

nella procedura di conteggio del risultato finale di amministrazione, del risultato “dell’area

risorse vincolate da quello dell’area investimenti copribili mediante indebitamento” sarebbe

riconducibile al meccanismo di conteggio del risultato finale di amministrazione adottato dal

legislatore regionale, in base al quale “il risultato medesimo viene determinato come una semplice

sommatoria algebrica fra l’avanzo risultante dalla prima area e il disavanzo risultante dalla seconda,

con in più il risultato di competenza”. Poiché “il disavanzo della seconda area ha sopravanzato,

specie con il cumularsi degli impegni sulle spese di investimento non coperti da mutuo, l’avanzo di

cui alla prima, si è ingenerata una situazione di disavanzo netto finale crescente, mitigata, in effetti,

negli ultimi esercizi, dal concorrere di due elementi: da un lato il fenomeno della radiazione dei

residui passivi, dall’altro il forte rallentamento degli stanziamenti per spese di investimento copribili

con indebitamento, nei bilanci previsionali”. Ha, inoltre, assicurato che “gli equilibri di bilancio

sono stati ampiamente rispettati”, in quanto, “a fronte del fenomeno della crescita del disavanzo

(…) ha sempre risposto stanziando, a copertura dei disavanzi medesimi, corrispondenti entrate da

Titolo V° in conto indebitamento, così come puntualmente consentito dall’art. 25 della LR 39/2001,

assicurando così una piena ed effettiva e non certo apparente copertura al disavanzo in argomento”;

- con riguardo ai mutui a pareggio, trattati in questa sede e non in quella afferente all’analisi

dell’indebitamento, ha confermato “il pieno rispetto (…) del dettato del comma 6 dell’art. 119

Cost. Il Consiglio regionale, infatti, in sede di bilancio preventivo autorizza a ricorrere

all’indebitamento, mediante lo strumento dei mutui a pareggio, esclusivamente a copertura di spese

d’investimento”; ha ulteriormente specificato che “Nel corso degli anni, le diverse spese previsionali

di investimento autorizzate vengono impegnate e, laddove non pagate, generano residui passivi

(ovviamente di spese di investimento), residui che vengono evidenziati nella tabella appositamente

allegata al bilancio (quindi a sua volta approvata dal Consiglio), al netto delle eliminazioni per

radiazioni o insussistenza. Quando in Consiglio, in sede di bilancio Previsionale o di Assestamento,

autorizza la copertura del disavanzo mediante ricorso all’indebitamento, diventa fondamentale il

confronto tra l’ammontare del disavanzo e l’ammontare dei residui passivi ancora sussistenti su

investimenti autorizzati in Leggi finanziarie precedenti, per i quali la Regione del Veneto non abbia
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ancora provveduto alla copertura mediante materiale contrazione del debito preventivamente

autorizzato, valore, quest’ultimo, desumibile dalla tabella sopra citata”, ossia la Tabella E, allegata

sia al bilancio di previsione che all’assestamento, sicché “la misura del disavanzo permarrà entro

valori inferiori, massimo pari a quelli dei residui passivi su investimenti (che già hanno ottenuto

autorizzazione ad essere coperti con indebitamento), al netto dei mutui già contratti. Il Consiglio,

autorizzando il ricorso all’indebitamento a copertura del disavanzo, sta sicuramente autorizzando

ricorso all’indebitamento solo per spese di investimento e non per copertura, neppure parziale, di spese

correnti”. Inoltre, ha specificato che “il prospetto di cui alla tabella E ha come scopo quello di

individuare il fabbisogno ingenerato dagli impegni maturati a valere sui capitoli per spese di

investimento a partire dal 2002. E’ infatti l’ammontare di questo fabbisogno di competenza (e non di

cassa) che deve costituire il parametro al quale si deve raffrontare l’ammontare dell’indebitamento

autorizzato a copertura del disavanzo, ai fini di verificare il rispetto del comma 6 dell’art. 119 della

Costituzione. Pertanto, alla luce di quanto sopra, nella tabella E sono stati riportati correttamente

tutti i capitoli di spesa di investimento a valere sui quali sono stati assunti impegni nel corso del

periodo in argomento, inclusi quelli sui quali sia stato effettuato il pagamento”.

CONCLUSIONI

Le argomentazioni utilizzate dalla Regione nelle memorie “difensive” prodotte in sede di

contraddittorio non consentono di superare le criticità evidenziate nella presente relazione.

Tali argomentazioni si attestano, essenzialmente, su due questioni, e non sulle altre, pure

evidenziate, che, non necessitando, quindi, di alcuna ulteriore analisi, possono ritenersi

semplicemente confermate.

La prima questione è quella della composizione del disavanzo ed, in particolare, del computo

nello stesso della c.d. “area delle risorse vincolate”. La contestazione formulata dal Magistrato

istruttore si appunta sull’inosservanza di due disposizioni della Legge di contabilità regionale:

da un canto, il precetto di cui all’art. 14, comma 2, secondo cui, nella determinazione in sede di

previsione del saldo negativo di competenza, costituito dalla differenza tra le entrate che si

prevede di accertare e le spese delle quali si autorizza l’impegno, non si deve tener conto delle

spese correlate ad assegnazioni statali e comunitarie; dall’altro, il precetto di cui all’art. 25,

comma 2, secondo cui il ricorso alle forme di indebitamento “a pareggio” è consentita

esclusivamente per la copertura del menzionato saldo negativo di competenza ed è limitato ad

un “importo non superiore al totale cumulato delle spese di investimento e delle spese per l’assunzione

di partecipazioni a società finanziarie regionali, se non finanziate con entrate a destinazione
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vincolata”. In altri termini, la Regione non avrebbe ottemperato all’obbligo di detrarre, tanto ai

fini della determinazione del disavanzo generato dalla gestione di competenza dell’esercizio,

quanto ai fini della quantificazione della copertura da assicurare mediante la previsione dei

mutui c.d. “a pareggio”, le reiscrizioni vincolate nella fase della previsione e della costruzione

degli equilibri di bilancio. Rispetto alla rilevata criticità, i chiarimenti offerti nelle memorie

difensive appaiono non proprio conferenti. Il fenomeno descritto dalla Regione, per il quale - a

causa del meccanismo di conteggio del risultato finale di amministrazione adottato dal

legislatore regionale, secondo cui “il risultato medesimo viene determinato come una semplice

sommatoria algebrica” tra l’avanzo risultante dall’area risorse vincolate ed il disavanzo risultante

dall’area degli investimenti da coprire mediante indebitamento, con l’aggiunta del risultato di

competenza - il disavanzo dell’area spese di investimento avrebbe “sopravanzato, specie con il

cumularsi degli impegni sulle spese di investimento non coperti da mutuo” l’avanzo dell’area risorse

vincolate, ingenerando una situazione di disavanzo netto finale crescente, infatti, si riferisce ad

un’operazione (il calcolo del risultato di amministrazione, appunto) afferente alla diversa fase

della rendicontazione. Tale notazione non è di poco conto considerato anche che l’ammontare

delle risorse vincolate costituisce un avanzo per l’esercizio in chiusura, mentre costituisce un

disavanzo per il nuovo esercizio, concretizzandosi la reiscrizione nello slittamento, all’esercizio

successivo, delle spese correlate alle entrate vincolate non impegnate. Tale disavanzo, secondo le

disposizioni regionali, va tenuto distinto rispetto all’eventuale saldo negativo di competenza

dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e, soprattutto, non può trovare copertura

nell’indebitamento di cui all’art. 25, comma 2, della Legge di contabilità regionale; ciò anche

perché, all’evidenza, esso dovrebbe essere già coperto dalle entrate correlate. Nella specie,

invece, tali spese risultano comprese nel saldo negativo finanziato con i mutui, ciò evincendosi

inequivocabilmente sia dal fatto che non viene effettuata alcuna operazione di detrazione

dall’ammontare complessivo di euro 1.529.687.164,57, determinato dall’art. 6 della L.R. n.

12/2014 (Bilancio di previsione 2014), quale disavanzo tra il totale delle spese di cui si autorizza

l’impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio, sia dal fatto che

l’importo coperto con la previsione di indebitamento “a pareggio” è esattamente pari al

disavanzo di cui all’art. 6. Ad avviso di questa Sezione, pertanto, risulta palese la violazione

delle disposizioni richiamate ed emerge, con altrettanta chiarezza, che gli equilibri di bilancio

non siano stati costruiti correttamente nel bilancio di previsione 2014, con inevitabili

ripercussioni sulla gestione dell’esercizio, le cui risultanze, sotto il profilo dei saldi finanziari e,

soprattutto, della dimensione del disavanzo finale, manifestano tutta l’inadeguatezza della
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previsione. Quanto rilevato, peraltro, trova fondamento anche nelle considerazioni espresse sulla

imputazione e sulla conseguente, necessaria copertura del disavanzo presunto dell’esercizio 2013

sempre nel bilancio di previsione, in merito alle quali la Regione non ha formulato alcuna

osservazione, prestando sostanziale acquiescenza, atteso che, come si è evidenziato nella

relazione, tale saldo negativo viene effettivamente computato solo in sede di consuntivo. Anche

sotto questo profilo, l’equilibrio di bilancio, non risulta costruito correttamente ed in maniera

sostanziale, in violazione, tra l’altro, degli artt. 8, 3° comma, e 12, 1° comma, della Legge di

contabilità regionale (L.R. n. 39/2001), la cui ratio è quella di garantire l’equilibrio medesimo in

maniera credibile ed effettiva. Deve considerarsi, anche a prescindere dall’effettività della

copertura, inoltre, che, per quanto riguarda sempre il disavanzo presunto, essa non può derivare

dai mutui a pareggio di cui all’art. 25, comma 2, della L.R. n. 39/2001. La disposizione, come

evidenziato, infatti, autorizza espressamente la copertura del disavanzo generato dalla gestione

di competenza e non anche del disavanzo pregresso costituito dalla massa dei residui passivi,

fossero anche tutti per spese di investimento, accumulatesi negli esercizi precedenti. Né il

disavanzo in questione può ritenersi compreso nel primo, costituito dalla differenza tra il totale

delle spese che potranno essere impegnate ed il totale delle entrate che, presuntivamente, si

accerteranno nell’esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione. La formulazione della norma

regionale, che circoscrive l’indebitamento “a pareggio” al disavanzo originato dall’esercizio cui il

bilancio si riferisce, non consente di ritenere corretta l’inclusione di tutta la spesa di

investimento pregressa, non coperta per effetto della scelta di non contrarre, di volta in volta, i

mutui previsti, ancorché la prassi della copertura dei disavanzi degli esercizi precedenti,

limitatamente alle spese di investimento, sia ammessa generalmente dalla giurisprudenza

contabile (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 17/SEZAUT/2010/FRG).

La seconda, affrontata dalla Regione nella parte della memoria dedicata agli equilibri di

bilancio e non in quella dedicata all’indebitamento, è la questione della composizione del debito

che si va a coprire, sempre in previsione, mediante i mutui a pareggio. In proposito, la Regione

sostiene di aver esaurientemente dimostrato che il ricorso all’indebitamento autorizzato, ai sensi

del comma 2 dell’art. 25 cit., non copra - nell’esercizio 2014, come negli esercizi precedenti –

impegni di spesa corrente, bensì esclusivamente spese di investimento, attraverso le tabelle

allegate al bilancio di previsione ed alla legge di assestamento ed, in particolare, la tabella E.

Essa contiene l’elencazione dei capitoli cui si riferiscono gli impegni per spese di investimento

non pagate e coperte con i mutui a pareggio autorizzati e non contratti, accumulatisi nel corso

del tempo e degli esercizi, le cui risultanze, trasfuse ed elaborate nella tabella F (denominata in
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bilancio di previsione “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al

2014 per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali

non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”), costituirebbero la “prova” del

vincolo dell’indebitamento con la spesa di investimento e del conseguente rispetto, nella

costruzione dell’equilibrio di bilancio in sede di previsione, del comma sesto dell’art. 119 Cost.

Tale prova, secondo la Regione, sarebbe costituita dal fatto che il valore dell’indebitamento

autorizzato “a pareggio” nel 2014, per la componente finalizzata a coprire il disavanzo pregresso

per spese di investimento (determinato dall’art. 7, comma 1, lett. b), della Legge di Bilancio

2014 in euro 1.777.187.164,57), sarebbe inferiore al valore della massa dei residui passivi

generati dagli impegni per spese di investimento non pagati negli esercizi precedenti, riportati

nella citata tabella E al netto delle economie e delle radiazioni; valore, quest’ultimo, certamente

comprensivo delle sole spese di investimento e non anche delle spese correnti. A ben guardare,

tuttavia, poiché nel corso dell’istruttoria è emerso che un numero rilevante dei capitoli di spesa

contenuti nella tabella E non sono più esistenti e che alcuni di essi ricomprendono anche

impegni (ovvero residui) pagati in esercizi precedenti, i relativi importi non possono essere

computati ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo della pregressa spesa di

investimento cui va commisurato l’indebitamento a pareggio. I residui passivi non più esistenti,

evidentemente perché “pagati”, se pure mantenuti nella tabella E, avrebbero dovuto quanto

meno essere sottratti, al pari di quelli eliminati per economie e radiazioni, nella tabella F, che,

sotto questo profilo, non riporta un dato “affidabile” e veritiero e, comunque, non validamente

confrontabile con l’importo del mutuo autorizzato. Aggiungasi che, effettuando la sommatoria

dei residui passivi afferenti ai capitoli di spesa riportati nella tabella E – coerentemente con

l’affermazione della Regione che la tabella evidenzia solo i residui passivi generati da spese

previsionali di investimento autorizzate ed impegnate (pag. 10 della seconda memoria difensiva)

– escludendo i capitoli di spesa inesistenti e non anche gli impegni già pagati, si ottiene l’importo

di euro 917.397.818,32, palesemente inferiore a quello del “mutuo autorizzato a copertura del

disavanzo degli esercizi precedenti” di cui all’art. 7 della L.R. n. 12/2014 (Bilancio di previsione),

pari ad euro 1.777.187.164,57 e di cui alla tabella “Riscontro degli impegni complessivamente

assunti negli esercizi precedenti al 2014 per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso ad

indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”,

divenuto, nella tabella F in sede di assestamento, pari ad euro 1.992.440.160,77 (art. 4, comma

1, lett b), della L.R. n. 41/2014). Siffatto riscontro, unitamente alle considerazioni relative alla

copertura, con il mutuo a pareggio, dell’intero ed indistinto disavanzo generato dalla gestione di
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competenza di cui all’art. 6 della L.R. n. 12/2014, costituito – lo si ribadisce – dalla differenza

tra tutte le spese da impegnare e tutte le entrate da accertare nell’esercizio 2014, consente di

ritenere che l’indebitamento autorizzato sia stato previsto a copertura anche delle spese correnti

oltre che delle spese di investimento, in violazione del limite espresso nell’art. 25, comma 2, della

L.R. n. 39/2001 nonché, più in generale, dell’art. 119, sesto comma Cost. La violazione di tale

precetto costituzionale nonché, per l’effetto, del principio di salvaguardia degli equilibri di

bilancio di cui all’art. 81 Cost., tuttavia, se pur grave, in considerazione della circostanza che,

come emerge dalle risultanze del rendiconto in esame, il mutuo previsto non è stato poi

contratto dalla Regione, non assume rilevanza ai fini del presente giudizio di parifica e non

legittima questa Sezione a sollevare la questione di legittimità costituzionale.

5 Il Patto di Stabilità Interno per l’anno 2014

Quadro normativo di riferimento

La disciplina del patto di stabilità per il 2014 è contenuta, in primo luogo, nella Legge 24

dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013), che ha disposto il tetto massimo delle

spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile in 20.090 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Sono, poi, intervenute le disposizioni di cui ai commi 496-501 e 522-527 della Legge 27 dicembre

2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) e dell’art.46 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 nonché le

disposizioni introdotte dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. decreto “sblocca-Italia”).

La legge di stabilità per il 2014 ha abbassato il tetto massimo di spese finali per tale esercizio,

fissandolo in 19.390 milioni di euro; la stessa, inoltre, ha previsto che, a partire dal 2014, il

calcolo del tetto di spesa venga effettuato soltanto in termini di competenza eurocompatibile.

Le voci che costituiscono la competenza eurocompatibile sono:

a) gli impegni di parte corrente, al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per

oneri straordinari della gestione corrente;

b) i pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per oneri straordinari della

gestione corrente;

c) i pagamenti in conto capitale, escluse le spese per concessione di crediti, per l’acquisto di

titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.
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5.1 Normativa regionale sul Patto di stabilità

Il Patto di stabilità è oggetto di normazione anche a livello regionale.

In particolare, la L.R. 2 aprile 2014, n. 12 (“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario

2014 e pluriennale 2014-2016”), all’art. 8, prevede che: “Con riferimento ai limiti posti dal “Patto

di stabilità interno” alla gestione della competenza eurocompatibile, la Giunta regionale è autorizzata

ad effettuare, per l’esercizio 2014, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base,

anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente

agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell’articolo 22 della

legge regionale 29 novembre 2001, n. 39”;

Alle su riportate disposizioni è stata data attuazione mediante la D.G.R. n. 516 del 15/04/2014

(“Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014”) che, al punto 2.4, (“Disposizioni

operative”) prevede che “l’equilibrio complessivo di bilancio della Regione e il rispetto del tetto di

competenza “eurocompatibile”, previsti dal Patto di Stabilità non possono che essere conseguiti

attraverso il puntuale e stretto controllo dell’evoluzione dei livelli di spesa. Al fine di non superare

l’obiettivo programmatico e di garantire al contempo la massima flessibilità gestionale alle strutture

competenti nell’ambito delle rispettive autorizzazioni di spesa approvate, si individuano le seguenti

modalità operative. Circa le nuove assegnazioni statali, comunitarie e/o da altri, assoggettate al patto,

queste saranno iscritte a bilancio per la sola competenza. Con riferimento agli stanziamenti di cassa

la Regione del Veneto ritiene quale tema prioritario la riduzione delle sofferenze di imprese e soggetti

che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, tema che necessita di risposte

immediate, concrete e risolutive. Fermo restando gli obiettivi di finanza pubblica, si ritiene pertanto

necessario privilegiare al massimo l’utilizzo dei margini di pagamento consentiti. A tal fine si

dispone che gli impegni a valere sui capitoli di spesa corrente per organi istituzionali, personale,

acquisto di beni e prestazioni di servizi, utilizzo beni di terzi, interessi passivi e oneri finanziari

diversi, (i quali concorrono alla definizione del tetto di competenza “eurocompatibile”) debbano essere

assunti in via prioritaria rispetto agli altri, ciò al fine di porre in essere le verifiche necessarie per

l’individuazione di possibili margini nell’ambito del tetto “eurocompatibile” da poter destinare ai

pagamenti. E’ inoltre indispensabile che le Strutture regionali provvedano, sin dall’assegnazione del

budget, ad operare una puntuale ed attenta programmazione dei pagamenti sui capitoli ad esse

attribuiti, come specificatamente indicato nei paragrafi che seguono”

2.5. Variazioni compensative di cassa su stanziamenti soggetti a Patto

Con riferimento ai limiti posti dal “Patto di stabilità interno”, tenuto conto del tetto di competenza

“eurocompatibile” e ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 della L.R. n. 12 del 2 aprile 2014 “Bilancio
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di previsione l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016”, la Giunta regionale è autorizzata

ad effettuare, nel corso dell’esercizio 2014, variazioni di cassa di tipo compensativo tra unità

previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione

obiettivo, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b, dell’articolo 22 della legge regionale 29

novembre 2001 n. 39. Le richieste di variazioni compensative di cassa, relative a capitoli di spesa

ricompresi nel perimetro della competenza “eurocompatibile”, formulate dal Responsabile della

struttura assegnataria di budget, vistate dal o dai Direttori di Area e/o di Dipartimento competenti

per materia, da indirizzare alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria, devono

essere predisposte esclusivamente utilizzando il “Modulo richiesta variazione di cassa 2014 - capitoli

soggetti a patto” debitamente compilato in ogni sua parte, scaricabile dal sito intranet della Sezione

Bilancio……”. I casi più problematici, con riferimento alla cassa, saranno affrontati

prioritariamente nell’ambito di ciascuna Area/Dipartimento competente per materia, ed in via

subordinata potranno riguardare anche compensazioni fra capitoli facenti capo a diverse

Aree/Dipartimenti, previa acquisizione dell’accordo tra il Segretario Generale della Programmazione,

il Direttore dell’Area Bilancio, Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi e gli altri Direttori di

Area/Dipartimento interessati. Resta inteso che qualsiasi determinazione in merito a modificazioni

dei valori di stanziamento di cassa necessita dell’avallo definitivo degli Assessori competenti, nonché

dell’Assessore al Bilancio.

Monitoraggio andamento Patto di Stabilità

Il Direttore dell’Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi curerà il monitoraggio

periodico sull’andamento dei flussi di competenza “eurocompatibile” soggetti al Patto di stabilità e

sul rispetto del relativo vincolo. Nel corso dell’esercizio, sulla scorta dell’attività di monitoraggio e

controllo nella realizzazione dei programmi di spesa, nonché di eventuali modifiche che dovessero

intervenire, oltre a quanto illustrato ai paragrafi precedenti e successivi, potranno essere emanate

ulteriori Direttive. Questo sempre nella logica di assicurare il pieno rispetto del Patto e di supportare,

compatibilmente con i limiti posti, la necessità di privilegiare al massimo l’utilizzo dei margini di

pagamento consentiti e le necessità operative che vengono a maturazione da parte delle Strutture.

Anche la L.R. n. 10 del 2012 (“Regionalizzazione del Patto di stabilità interno”) ed i correlati

provvedimenti adottati nel 2014, contengono disposizioni (la Legge) e direttive (questi ultimi) in

materia di Patto di stabilità.

In particolare:

- D.G.R. n. 141 del 20/02/2014 (“Patto di stabilità interno: indicazioni operative alle

amministrazioni pubbliche della Regione del Veneto di cui all'articolo 49 della legge regionale 19
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febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" per la determinazione

dell'obiettivo programmatico 2014.”);

- D.G.R. n. 142 del 20/02/2014 (“Patto verticale incentivato 2014. Avvio procedura operativa e

approvazione di autonomi criteri di virtuosità e di riparto. Art. 1, commi 122 - 125, legge 24

dicembre 2012, n. 228.”);

- Decreto n. 40 del 14/03/2014 (“Patto verticale incentivato 2014 - Riparto del plafond a

disposizione ai sensi dell'articolo 1, commi 122-125, legge 24 dicembre 2012, n. 228.”);

- D.G.R. n. 1745 del 29/09/2014 (“Determinazioni a seguito della riapertura dei termini per

l'attuazione del Patto di stabilità verticale per l'anno 2014. Decreto legge n. 133 del 12 settembre

2014.”);

- D.G.R. n. 1746 del 29/09/2014 (“Patto di stabilità orizzontale per l'anno 2014. Approvazione dei

criteri per la realizzazione di interventi a sostegno degli Enti locali veneti in attuazione della L.R. 24

febbraio 2012, n. 10 e dell'art.1, commi 141 e 142, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220.

Deliberazione/CR n. 122 del 05/08/2014 (Art. 2, comma 1, L.R. 10/2012).”;

- D.G.R. n. 1973 del 28/10/2014 (“Patto di stabilità orizzontale per l'anno 2014. Rimodulazione

obiettivi degli Enti locali veneti in attuazione della L.R. 24 febbraio 2012, n. 10 e dell'art.1, commi

141 e 142, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220.”).

5.2 Rispetto obiettivo Regione del Veneto 2014

L’obiettivo programmatico dell’anno 2014 per la Regione del Veneto, calcolato in termini di sola

competenza eurocompatibile, calcolato secondo il disposto dell’art. 1, comma 449-bis, della

Legge n. 228/2012 ed in base alle successive integrazioni normative intervenute nel 2014, è pari a

1.515 milioni di euro, in riduzione rispetto all’obiettivo di competenza finanziaria dell’esercizio

2013 (pari a 1.590 milioni di euro).

La Regione, allo scopo di dare dimostrazione dell’avvenuto rispetto di tale obiettivo, ha

trasmesso il modello ministeriale n. 2M/14/EU, attraverso il quale viene effettuato il

monitoraggio della spesa in termini di competenza eurocompatibile.

La Regione, inoltre, ha trasmesso il modello n. 4OB/14, contenente il dettaglio dell’obiettivo

annuale attribuito agli enti locali, che, di fatto, va a ridurre l’obiettivo iniziale della Regione

Veneto, nei termini di seguito riportati:

- art. 1, comma 122, della L. n. 228/2012 (c.d. patto verticale incentivato), pari a 80 milioni di

euro;

- art. 1, comma 138, della L. n. 220/2010 (c.d. patto verticale ordinario) pari a 274 mila euro.
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Dall’obiettivo programmatico, peraltro, vanno detratti i 14,75 milioni di euro corrispondenti

alle somme di cui all’art. 46, comma 7-ter, del D.L. n. 66/2014, introdotto dall’art. 42, comma 1,

del D.L. 133/2014.

L’obiettivo annuale rideterminato sulla base della detrazione suddetta diviene pari a 1.419,98

milioni di euro.

Le spese finali per il 2014, al netto delle voci relative alle detrazioni di cui all’art. 32, comma 4,

della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità per il 2012), sono risultate pari a

1.379,63 milioni di euro, così suddivise e messe a confronto con il 2013:

TAB. 1

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione

La Regione, ancora, ha fornito un file excel, contenente l’elenco dei capitoli riguardanti le

detrazioni effettuate su ciascuno dei tre aggregati di spesa, in applicazione dell’art. 34, comma 4,

della Legge n. 183/2011.

Si osserva, in proposito, che, nel suddetto elenco, non figurano i capitoli relativi alle spese

coperte con le risorse del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, per un

importo di 132,30 milioni di euro.

Con riferimento alle spese di cui all’art. 32, comma 4, lett. n-bis) (“spese effettuate a valere sulle

risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti previsti dall'art.32,

c.4, lett.n-bis), L.183/2011 così come modificato dall'art. 2 comma 7 D.L. 35/2013”), il cui limite

per la Regione Veneto è pari a 32,4 milioni di euro, come previsto dal D.P.C.M. del 12/11/2014,

si rileva una incongruenza nei dati forniti. La Regione, infatti, nel prospetto del monitoraggio

(Modello 2M/14/EU) ha indicato l’importo di 20,70 milioni nel secondo aggregato di spesa e

l’importo di euro 11,68 milioni nel terzo aggregato di spesa. Nella tabella excel inviata, invece,

2013 2014

IMPEGNI CORRENTI NETTI

EUROCOMPATIBILI
449.031 458.697

PAGAMENTI CORRENTI NETTI

EUROCOMPATIBILI
499.233 460.842

PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE

EUROCOMPATIBILI
500.506 460.090

TOTALE
1.448.770 1.379.629

SPESE FINALI DI COMPETENZA EUROCOMPATIBILE (in migliaia di euro)
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ha inserito importi ben più elevati, precisando, in nota, che il valore, come da prospetto del

Patto, era inferiore in quanto il limite appunto è di 32,4 milioni, come già sopra accennato.

Di seguito, si riporta una tabella di sintesi, illustrativa delle spese oggetto di detrazione, distinte

per aggregato eurocompatibile:

TAB. 2

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione

Sulla base di quanto sopra, si esplicita, nella seguente tabella, il calcolo effettuato ai fini della

dimostrazione del rispetto del patto:

50.674

8.692.746

847.509

2.902

48.390
38.695

-

132.306
-

-

20.707
11.683

15.667

118.664

53.576

8.894.149

1.032.218

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014

DETRAZIONI

(in migliaia di euro)

impegni correnti netti eurocompatibili

pagamenti correnti netti eurocompatibili

pagamenti in conto capitale eurocompatibili

spese correlate ai cofinanziamenti UE-escluse quote statali e regionali (art.32,c.4,

lett.c), L.183/2011)

impegni correnti netti eurocompatibili

pagamenti correnti netti eurocompatibili

spese per la sanità (art.32,c.4, lett.a), L.183/2011)

su impegni correnti netti eurocompatibili

su pagamenti correnti netti eurocompatibili

su pagamenti in conto capitale eurocompatibili

pagamenti in conto capitale eurocompatibili

spese finanziate dal fondo per il finanziamento del TPL anche ferroviario entro il

limite di 1,600 milioni (art.32,c.4, lett.l), L.183/2011)

impegni correnti netti eurocompatibili

pagamenti correnti netti eurocompatibili
pagamenti in conto capitale eurocompatibili

spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali

comunitari nei limiti previsti dall'art.32,c.4, lett.n-bis), L.183/2011 così come

modificato dall'art. 2 comma 7 D.L. 35/2013

Totale detrazioni

spese per la concessione di crediti art. 32, c. 4, lett. b) L.183/2011)

pagamenti in conto capitale eurocompatibili

impegni correnti netti eurocompatibili

pagamenti correnti netti eurocompatibili

pagamenti in conto capitale eurocompatibili

spese in conto capitale nei limiti degli incassi derivanti dall'attività di recupero fiscale

di cui al D.lgs. 68/2011 al 30/11/2014 (art. 32,c.4, lett.i) L.183/2011)

pagamenti in conto capitale eurocompatibili
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TAB. 3

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione

5.3 Obiettivo annuale attribuito agli Enti Locali

Anche nel 2014, la Regione del Veneto ha ceduto spazi finanziari agli enti locali del proprio

territorio, sia attraverso le misure del Patto verticale incentivato (art.1, commi 122-125, della

Legge n. 228/2012) ed al Patto verticale ordinario (art.1 comma 138, della Legge n. 228/2012),

con contestuale peggioramento del proprio obiettivo programmatico, che attraverso le misure

del Patto orizzontale (art.1, commi 141 e 142, della Legge n. 220/2010) e del Patto verticale

“Terremoto” (art. 1, comma 354, della Legge n. 147/2014), sotto quest’aspetto, senza peggiorare

ulteriormente il suddetto obiettivo.

Di seguito, si quantificano, in apposita tabella, la “cessione” degli spazi finanziari, nei termini e

secondo le modalità appena chiariti.

2013 2014

Risultato annuale spese finali 1.448.770 1.379.629

Obiettivo programmatico annuale (a) 1.589.903 1.515.000

Quota obiettivo annuale attribuito agli enti locali (b) 80.000 80.274

Riduzione obiettivo in caso mancata erogazione

spettanze di cui art. 46,c,7-ter, d.l. 66/2014. c)
0 14.748

Obiettivo annuale spese finali rideterminato (a-b-c) 1.509.903 1.419.978

Differenza spese finali e obiettivo rideterminato 61.133- 40.349-

Dimostrazione del rispetto patto stabilità (in migliaia di euro)
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TAB. 4

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione

5.4 Operazioni rilevanti ai fini del Patto e non computate

Nel corso dell’esame delle risultanze dell’istruttoria condotta sui flussi provenienti dalla Regione

e diretti alle società partecipate in via diretta dalla stessa e dei flussi provenienti dalle società

partecipate e dagli enti strumentali verso la Regione173, sono emerse tre fattispecie che

sembrano presentare una certa rilevanza ai fini della valutazione dell’effettivo rispetto dei saldi

fissati per l’esercizio 2014 e, più, in generale, del Patto di stabilità interno.

Si tratta, in entrambi i casi, di somme “trattenute” a monte ed a titolo di corrispettivo per

servizi svolti, a valere su risorse erogate dalla Regione ad altro titolo, che avrebbero dovuto

figurare tra i flussi in uscita dalla regione medesima come “pagamenti”.

Il primo caso è quello della Veneto Sviluppo s.p.a., società finanziaria della Regione, partecipata

da quest’ultima per il 51% del capitale sociale, unitamente a soggetti privati (precisamente

Istituti di credito), che detengono il restante 49%.

La società, com’è stato analiticamente ricostruito nella parte della relazione dedicata, appunto,

alle società partecipate ed ai rapporti con la Regione, “amministra”, per conto di quest’ultima

ed in forza di apposite convenzioni, le risorse provenienti da fondi regionali di rotazione e da

fondi per contributi a fondo perduto, nonché gestisce, sempre per conto della medesima,

partecipazioni in altre società174.

173 Risultanze compiutamente illustrate nella parte dedicata alle società partecipate.
174 In merito, si veda la parte della relazione dedicata all’analisi dei rapporti tra Regione e società partecipate (Cap.
IX)

80.000

30.000

274

80.274

2.500

ulteriore quota obiettivo attribuito agli enti locali (art. 1, c.138, L.n. 220/2010)

TOTALE QUOTA OBIETTIVO ATTRIBUITA AGLI ENTI LOCALI

Patto verticale "TERREMOTO" (art. 1, c. 354, L.n. 147/2013)

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014

obiettivo annuale attribuito agli enti locali

Quota obiettivo incentivato attribuito agli enti locali (art. 1, c, 122, L.n.

228/2012)

(migliaia di euro)

- di cui spazi finanziari concessi ai comuni con popolazione inferiore ai 5000

abitanti (art. 1, c. 123, L.n. 228/2012)
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Dall’istruttoria svolta ai fini dell’analisi dei rapporti tra Regione e partecipata175, è emerso che

la Veneto Sviluppo s.p.a. è destinataria di un importo a titolo di “commissione” ovvero di

“ristoro” a copertura degli oneri finanziari sia per la gestione dei fondi che per la gestione delle

partecipazioni, “trattenuto” direttamente a valere sulle risorse gestite, a seguito di apposita

autorizzazione al prelievo da parte della Giunta regionale.

Nel 2014, risultano incamerati, dalla società, per il titolo suddetto, circa 4 mln di euro.

La descritta modalità di corresponsione di quello che appare essere null’altro che un

“corrispettivo” per lo svolgimento di un’attività per conto della Regione, desta molte

perplessità.

Pur rivestendo tutte le caratteristiche di una “transazione” – intendendosi per tale ogni evento

o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di

valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall’interazione tra

differenti soggetti – e, più specificamente, di un “pagamento”, la stessa, poiché non si

concretizza in un flusso finanziario tra Regione e società, non figura nel conto del bilancio, in

contrasto con il principio di universalità del bilancio.

Il prelievo, sia pure autorizzato, “a valere” sulle risorse amministrate e, comunque, erogate,

della commissione o ristoro che dir si voglia, non avendo riscontro contabile e finanziario, di

conseguenza, non può essere computato ai fini del calcolo dei saldi del Patto, sfuggendo, di fatto,

ai vincoli dallo stesso imposti proprio ai “pagamenti”.

Il secondo caso è quello della Veneto Agricoltura, ente strumentale della Regione.

Tale Ente gestisce, sempre per conto di quest’ultima, l’intero patrimonio forestale della Regione

ed, in particolare, gestisce le concessioni rilasciate dalla regione medesima a soggetti privati,

dietro corresponsione di un canone.

Tale canone risulta interamente introitato dall’Ente gestore, ossia da Veneto Agricoltura176 e

dallo stesso trattenuto, evidentemente, a copertura degli oneri della gestione.

Nel 2014, l’Ente ha incamerato, per canoni sulle concessioni, complessivi euro 1.689.671,29177.

175 Il Magistrato incaricato della relativa istruttoria ha esaminato: la L.R. n. 19/2014, il cui articolo 6 disciplina il
“corrispettivo” della gestione dei fondi regionali suddetti, denominato “diritto di commissione”, determinato
annualmente dalla Giunta ed “a carico delle disponibilità dei fondi stessi” e “riferito al capitale residuo dei
finanziamenti in ammortamento al 31 dicembre dell’esercizio precedente” (diritto “trattenuto” dalla società “ a
valere sulle disponibilità degli stessi fondi di rotazione amministrati”); la D.G.R. n. 998 del 18.3.2005, con la quale
sono stati approvati i criteri, le modalità ed il relativo procedimento amministrativo per la determinazione della
“commissione”; la D.G.R. n. 947/2008, con la quale è stato dato mandato alle strutture regionali di individuare una
metodologia finalizzata alla determinazione degli oneri della gestione dei fondi; la D.G.R. n. 16/2009, con la quale è
stato adottato un disciplinare quadro.
176 In merito, si veda la parte della relazione dedicata all’analisi del conto del patrimonio ed, in particolare, dei
rapporti tra Regione e società partecipate.
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Il meccanismo appena descritto solleva dubbi in quanto non consente di rilevare, a livello

contabile e finanziario, nel conto del bilancio, quello che “sostanzialmente” costituisce un

trasferimento di risorse conseguente all’espletamento di un’attività per conto della Regione, in

contrasto con il principio di universalità del bilancio, rilevante anche ai fini della verifica del

rispetto del Patto di stabilità.

Il terzo caso è quello della Sistemi Territoriali s.p.a.

La società, partecipata dalla Regione attraverso la Veneto Sviluppo s.p.a., che ne detiene

l’intero capitale sociale, è incaricata, tra l’altro, della gestione e della manutenzione delle linee

navigabili ricadenti nel territorio regionale nonché dell’esercizio del trasporto pubblico

ferroviario sulla direttrice di traffico Adria-Mestre, della manutenzione ordinaria del parco

rotabile necessario a tale scopo, del mantenimento in efficienza dell’infrastruttura ferroviaria e

della manutenzione ordinaria del materiale rotabile non compreso nel menzionato parco.

Dall’analisi compiuta in altra parte della relazione178, è emerso che la società, a tanto

autorizzata dai contratti di servizio, “trattiene” le tariffe, i pedaggi ed, in generale, i canoni

inerenti lo svolgimento del servizio di gestione, quali “proventi”, non provvedendo, per questa

ragione, a riversarli alla Regione.

Tali proventi, il cui importo complessivo nell’esercizio 2014, risulta pari a 17 mln di euro circa,

come si evince dai dati del conto economico della Sistemi territoriali179, costituiscono un vero e

proprio corrispettivo dei servizi svolti per la Regione medesima180.

Non essendo oggetto di un “pagamento” da parte della Regione e non traducendosi, dunque, in

un flusso finanziario in uscita, gli stessi, tuttavia, sfuggono, in primo luogo, alla dovuta

rappresentazione nel conto del bilancio, sempre in violazione del menzionato principio di

universalità, ed, in secondo luogo, al computo ai fini della verifica del rispetto dei vincoli

imposti dal Patto di stabilità.

Nella memoria depositata nell’adunanza del 22 ottobre 2015, in sede di contraddittorio, e nella

memoria del 29 ottobre 2015, prodotta entro il termine all’uopo concesso da questa Sezione

all’esito della predetta adunanza, con riguardo alle contestazioni formulate, la Regione ha

espresso le seguenti considerazioni:

177 La cifra emerge dalla tabella contenuta nella parte dedicata ai beni in gestione a Veneto Agricoltura, nella
trattazione del conto del patrimonio (Cap. V, paragrafo 8).
178 Si veda la specifica e dettagliata analisi dei trasferimenti effettuati dalla regione in favore della società nella
parte della relazione dedicata all’analisi delle partecipate regionali.
179 Vedasi la tabella contenente i dati del conto economico della società, dal quale si evince (sommando le prime due
colonne, relative ai ricavi delle vendite e delle prestazioni) che l’importo “trattenuto” nel 2014 è pari a complessivi
euro 17.435.820,98.
180 Per la precisione, le somme trattenute concorrono alla determinazione del corrispettivo.
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- in merito alla mancata inclusione, nell’elenco delle detrazioni effettuate in applicazione

dell’art. 34, comma 4, della Legge n. 183/2011, dei capitoli relativi alle spese coperte con le

risorse del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, per un importo di 132,30

milioni di euro, a giustificazione dell’importo inserito nel prospetto di monitoraggio del Patto

2014, ha prodotto il decreto del MEF – RGS prot. n. 88472 del 12/11/2014, “che definisce

l’importo massimo escludibile ai fini della normativa nazionale pari a 132,30 milioni di euro per la

Regione del Veneto”;

- con riferimento al limite relativo alle esclusioni di cui all’art. 32, comma 4, lett. n-bis), della L.

n. 183/2011, come modificato dall’art. 2, comma 7, del D.L. n. 35/2013, ha indicato un importo

diverso, pari a 32,4 mln di euro, da quello indicato nella presente relazione, ritenuto non

corretto, pari a 39,4 mln di euro;

- in ordine alle tre fattispecie ritenute rilevanti ai fini dell’effettivo rispetto dei saldi fissati per

l’esercizio 2014, ha rappresentato che il comportamento della Regione è stato improntato al

rispetto di specifiche norme ed atti autorizzativi e che, comunque, le somme indicate, pari a

complessivi 23 Mln di euro, “ancorché eventualmente conteggiate come pagamenti nell’esercizio

2014, non mutano il risultato finale conseguito in termini di rispetto dei limiti, considerato che il

patto per il 2014 è stato rispettato con un margine di circa 45 Meuro”, pur prendendo atto dei rilievi

“per i successivi adeguamenti”.

CONCLUSIONI

Le argomentazioni svolte dalla Regione consentono di superare solo in parte i rilievi formulati

nella presente relazione.

In particolare, persistono le criticità evidenziate con riferimento alla mancata rappresentazione,

nel conto del bilancio, dei flussi finanziari generati dai rapporti con le società partecipate Veneto

Sviluppo s.p.a. e Sistemi Territoriali s.p.a. nonché dal rapporto con Veneto Agricoltura. Infatti,

sulla contestazione circa l’erroneità della qualificazione giuridica e della conseguente mancata

rappresentazione contabile delle “trattenute”, per un totale di 23 mln di euro, operate dai

summenzionati soggetti, a titolo di corrispettivo su somme erogate dalla Regione ad altro titolo

(nel caso di Veneto Sviluppo) o su somme incassate per conto della Regione medesima (nei casi

di Sistemi Territoriali e Veneto Agricoltura), trattandosi, in applicazione del generale principio

di prevalenza della sostanza sulla forma, di “corrispettivi” e, quindi, sul piano contabile, di

pagamenti, la Regione nulla ha osservato, fatta eccezione per la precisazione che le “trattenute”
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sono state “autorizzate” e che, comunque, i pagamenti non rappresentati “non mutano il

risultato finale conseguito in termini di rispetto dei limiti”.

6. La spesa per il personale

6.1 Verifica del rispetto dei vincoli

La seguente analisi è dedicata alla verifica del rispetto, da parte della Regione del Veneto, delle

disposizioni normative in materia di spesa per il personale, in vigore nel 2014.

Si precisa che la spesa oggetto di esame è stata soltanto quella “regionale” in senso stretto, ossia

quella per il personale del Consiglio e della Giunta.

A seguito di apposita richiesta istruttoria181, la Regione, con nota prot. n. 327188 del

10/08/2015, ha trasmesso i dati definitivi che aggiornano quelli già comunicati, integrati da una

sintetica relazione che evidenzia il quadro normativo di riferimento e dalle attestazioni che

dimostrano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Con riferimento alle politiche di contenimento della spesa di personale, nel triennio 2012-2014,

nella citata nota del 10/08/2015, si legge che: “La Regione Veneto, tenuto conto dei vincoli

legislativi e contrattuali, ha proseguito anche nel corso del triennio 2012 - 2014 l’attento e puntuale

perseguimento dell’obiettivo di contenimento della spesa per il personale, sulla base della

programmazione dei fabbisogni ed in conformità agli indirizzi generali di politica del personale

impartiti dalla Giunta Regionale, in particolare sviluppando le seguenti azioni:

1) riduzione drastica del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato (circoscritti praticamente

alle sole casistiche legate al perseguimento di specifici progetti-obiettivo finanziati con fondi

dell’Unione Europea di cui all’art. 10, comma 10 bis, del D.L. n. 101/2013);

2) ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di somministrazione ed

altre forme contrattuali atipiche esclusivamente in caso di finanziamento o cofinanziamento da parte

della stessa Unione Europea; peraltro, nell’anno 2014 non è risultato attivo nessun contratto di

somministrazione presso le Strutture della Giunta Regionale.

3) attivazione di trasferimenti per mobilità da altri enti ed amministrazioni solo previa

compensazione in uscita, in modo da non aumentare – anche indirettamente – la propria spesa per il

personale;

4) contingentamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato. La Giunta Regionale, con

deliberazione n. 2647 del 29 dicembre 2014 ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno

181 Nota del Magistrato istruttore prot. n. 1339 del 2 marzo 2015.
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di personale per gli anni 2014 – 2016 nonché il piano assunzioni per l’anno 2014, stilato sulla base

delle significative novità introdotte dal legislatore statale con il D.L. n. 90/2014, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 114/2014. L’Amministrazione regionale, nello specifico, rientrando nei

parametri ivi fissati, ha determinato la propria capacità assunzionale massima in complessivi €

4.367.297,14, pari all’80% del valore delle cessazioni di personale realizzatesi nel corso del 2013 (a

valere sul 2014) e al 100% del valore delle cessazioni avvenute nel corso del 2014 (a valere sul 2015).

Sulla scorta di tali valori, la Giunta Regionale ha individuato in n. 50 nuove assunzioni il proprio

fabbisogno di personale per l’anno 2014 (pari ad un costo ipotetico medio annuo lordo di €

1.544.398,00). Tali assunzioni sono però state rinviate fintanto che non si concluderà il processo di

ricollocazione del personale in soprannumero delle Province;

5) contrazione del numero di posizioni dirigenziali e, anche in questo caso, assenza di nuove

assunzioni a tempo indeterminato a fronte del turn-over verificatosi in corso d’anno;

6) attivazione negli anni 2010 e 2011 dell’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’art. 72 del D.L.

112/2008, per il personale che ha maturato 35 anni di anzianità contributiva, con inibizione del turn-

over fino alla data del collocamento a riposo del personale medesimo.”

La Regione, peraltro, ha prodotto una serie di dati contabili relativi alla spesa del personale182,

considerata in relazione alle finalità di cui all’art. 1, commi 557 e 557-bis della L. 296/2006, dai

quali si evince il rispetto di tutti gli altri vincoli normativi richiesti.

Di seguito, si evidenzia, anche con l’ausilio di prospetti e di tabelle riepilogative, l’analisi

effettuata in riferimento alle “Politiche di contenimento della spesa del personale triennio 2012 –

2014” ed al rispetto di tutti gli altri vincoli normativi.

6.2 Consistenza del personale della Regione del Veneto al 31.12.2014

Al 31/12/2014, la dotazione organica complessiva del personale della Regione del Veneto era pari

a 2.877 unità183, come evidenziato nella successiva tabella 1.

182 Si specifica che i dati sono riferibili al solo personale in servizio presso la Regione del Veneto (Giunta + Consiglio
regionale) e non contemplano il personale degli enti e degli organismi strumentali e di quello appartenente al
Servizio Sanitario Regionale.
183 La dotazione organica complessiva, nel 2014, risulta pari a quella del 2013, mentre risulta in diminuzione di n.
49 unità rispetto al 2012.
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TAB. 1

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

Nella tabella 2, si riporta la situazione del personale della Regione del Veneto (Giunta e

Consiglio), con suddivisione per:

1) dotazione organica complessiva;

2) consistenza effettiva;

3) comandi in entrata.

Il personale effettivo presso la Regione nel 2014 risulta pari a 2.617 unità; rispetto alla

dotazione organica complessiva (2.877 unità), il personale in servizio presso la Regione, al 31

dicembre 2014, rappresenta, in termini percentuali, il 90,96 per cento dell’organico.

Al 31 dicembre 2014, i dirigenti effettivamente in servizio risultano pari a 197 (200 al 31

dicembre 2013), registrandosi una diminuzione di n. 5 unità (rispetto al 2013) dei dirigenti in

comando da altri enti. Anche per quanto riguardo il personale non dirigenziale effettivamente in

servizio, di tutte le posizioni di inquadramento (categoria D -24 unità, categoria C -16 unità,

categoria B -16 unità, ad eccezione della cat. A, che rimane inalterata sotto il profilo numerico

rispetto al 2013), si è rilevata una riduzione rispetto all’esercizio precedente.

TAB. 2

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

DIRIGENTI

COMPARTO

(D+C+B+A)

TOTALE

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DELLA GIUNTA E DEL

CONSIGLIO DELLA REGIONE DEL VENETO AL 31/12/2014

ORGANICO
GIUNTA

REGIONALE

CONSIGLIO

REGIONALE
TOTALE

2704 173 2877

248 14 262

2456 159 2615

DOTAZIONE

TOTALE

CONSISTENZA

EFFETTIVA

COMANDI

ENTRATA

DOTAZIONE

TOTALE

CONSISTENZA

EFFETTIVA

COMANDI

ENTRATA

DOTAZIONE

TOTALE

CONSISTENZA

EFFETTIVA

COMANDI

ENTRATA

DIRIGENTI 268 206 18 262 200 20 262 197 15

CAT. D 1208 1103 15 1199 1106 11 1199 1082 11

CAT. C 805 755 10 788 770 8 788 754 10

CAT. B 645 589 10 628 598 7 628 582 7

CAT. A 0 2 0 0 2 0 0 2 0

TOTALE 2926 2655 53 2877 2676 46 2877 2617 43

CONSISTENZA PERSONALE REGIONE DEL VENETO (GIUNTA + CONSIGLIO) AL 31/12/2014

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014



182

Si evidenzia che la Regione, con nota prot. n. 327188 del 10 agosto 2015, in risposta alla nota

istruttoria prot. n. 1339 del 2 marzo 2015, ha prodotto una relazione sulla consistenza del

personale regionale e dei relativi oneri in ottica consolidata.

Nella stessa, si afferma che, per il 2014, “Il numero dei dipendenti della Regione e dei suoi Enti

Strumentali con contratto a tempo indeterminato si può suddividere per macro-aree e per sotto-aree al

loro interno:

-Regione del Veneto: 2.617 dipendenti complessivi in ruolo di cui 197 dirigenti;

tra questi:

2.427 dipendenti di ruolo della Giunta Regionale di cui 180 dirigenti;

190 dipendenti di ruolo del Consiglio Regionale di cui 17 dirigenti.

- Enti strumentali: 3.444 dipendenti complessivi in ruolo di cui 196 dirigenti

tra questi:

989 dipendenti di ruolo con contratto del comparto Sanità (Agenzia ARPAV).

778 dipendenti di ruolo con contratto del comparto Regioni Autonomie Locali (Agenzia AVEPA,

Aziende ESU di Padova, Verona e Venezia, Veneto Lavoro, Istituto Regionale per le Ville Venete,

Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, Ente parco Regionale del Delta del Po, Ente Parco

Regionale del Fiume Sile);

21 soggetti computabili in relazione ai Parchi della Lessinia e delle Dolomiti d’Ampezzo;

565 dipendenti di ruolo con contratto FederAmbiente + Dirigenti ConfServizi (Veneto Agricoltura e

Aziende Ater di Belluno, Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Treviso e Venezia);

1.091 dipendenti di ruolo dei Consorzi di Bonifica, aventi il CCNL per i dipendenti dei Consorzi di

Bonifica e miglioramento fondiario.

Il personale dipendente delle società partecipate è invece interamente assoggettato a contratti di lavoro

di natura privatistica….”.

6.3 Dimostrazione del rispetto dell’obbligo di cui all’art. 1, comma 557, della Legge

n. 296/2006

I prospetti riepilogativi di seguito riportati, trasmessi dalla Regione, hanno fornito i dati

richiesti ai punti 7) e 8) della citata nota istruttoria prot. n. 1339 del 2 marzo 2015184.

184 Nei punti 7) e 8) della nota, si è richiesto quanto segue: “con riferimento, in particolare, alla spesa del personale,
indicazione della dotazione organica e della consistenza effettiva del personale della Giunta/Consiglio regionale in serie
storica (triennio 2012-2014), della relativa spesa suddivisa per categorie di inquadramento, della spesa sostenuta per i

dirigenti e per il personale non di ruolo (es. personale comandato da altri enti o in regime di collaborazione”.
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Sempre i risposta alla nota, la Regione ha precisato che l’effettiva autonomia gestionale del

Consiglio Regionale rispetto alla Giunta risale al 1 gennaio 2013, per effetto ed a seguito

dell’entrata in vigore della L.R. n. 53/2012. In precedenza, gli organici dei due organi erano

formalmente inglobati nell’unica dotazione organica della Regione del Veneto.

La Regione, inoltre, ha ritenuto di sottolineare che la disposizione di cui al comma 557

dell’articolo unico della Legge n. 296/2006 ha subito, nel corso del 2014, una significativa

modifica, avendo il legislatore introdotto un nuovo parametro di calcolo.

In particolare, al fine di assicurare una maggiore flessibilità all’obiettivo di controllo della spesa

di personale, il comma 557-quater185 dispone che: “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a

decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei

fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del

triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”.

In proposito, la Sezione delle Autonomie186 ha chiarito che: “A seguito delle novità introdotte dal

nuovo art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va

assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa

effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali.”.

La media della spesa del triennio 2011-2013, pertanto, costituisce, allo stato, il limite massimo

della spesa da conseguire dal 2014, la cui composizione, con riferimento alle voci di spesa incluse

ed escluse ai fini del computo del limite medesimo, è rimasto sostanzialmente immutato.

Si elencano, di seguito, le tipologie contrattuali e le voci di spesa incluse ed escluse dal computo,

assumendo, quale riferimento, le indicazioni contenute nella circolare della Ragioneria Generale

dello Stato n. 9/2006.

a) Tipologie di contratti di lavoro incluse:

- Personale a tempo indeterminato dirigenziale e non dirigenziale;

- Personale a tempo determinato dirigenziale e non dirigenziale;

- Personale con contratto di formazione-lavoro;

- Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, esclusi quelli

finanziati con fondi esterni;

- Personale con contratto di somministrazione lavoro;

- Personale comandato in entrata da altre amministrazioni con rimborso;

- Personale al quale viene applicato il CCNL del settore giornalistico.

185 Aggiunto dall’art. 3, comma 5-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11
agosto 2014, n. 114.
186 Deliberazione n. 25/2014 del 6/10/2014.
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b) Voci di spesa incluse:

- Retribuzioni lorde, comprensive di trattamento fisso e accessorio, compresa 13^ mensilità;

- Indennità di vacanza contrattuale;

-Retribuzione individuale di anzianità, maturato di anzianità ed assegni individuali ad

personam;

- Progressioni economiche orizzontali;

- Istituti indennitari previsti dai CCNL;

- Retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti e dei dipendenti assegnatari di incarico di

posizione organizzativa;

- Indennità di comparto;

- Compensi relativi al sistema di incentivazione della produttività;

- Compensi per lavoro straordinario;

- Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge;

- Equo indennizzo;

- Rimborso spese legali;

- Integrazione regionale TFR e IPS;

- Buoni pasto, nella misura massima prevista dalla legge;

- Oneri riflessi a carico dell’ente ed IRAP;

- Rimborsi e indennità di trasferta e di missione;

- Rimborso spese per personale comandato in entrata.

c) Voci di spesa escluse:

- trattamento stipendiale del personale comandato in uscita, con rimborso a carico di altri enti

ed amministrazioni;

- Spese per la formazione del personale;

- Spese per tirocini formativi e stage;

- Spese derivanti dai rinnovi contrattuali;

- Spese per il personale appartenente alle categorie protette, per le quali sussiste l’obbligo legale

di assunzione della quota minima;

- Spese finanziate esclusivamente con fondi derivanti dall’Unione Europea, fondi privati o fondi

statali.

Nei prospetti successivi, trasmessi dalla Regione, viene dimostrata l’osservanza dei vincoli di cui

all’art. 1, comma 557 e 557-quater della legge n. 296/2006, nell’esercizio 2014.
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Retribuzioni lorde, comprensive di trattamento fisso e accessorio, compresa 13° mensilità;

Indennità di vacanza contrattuale;

Retribuzione individuale di anzianità, maturato di anzianità e assegni individuali a.p.;

Progressioni economiche orizzontali;

Retribuzione di posizione di dirigenti e incaricati di posizione organizzativa;

Istituti indennitari previsti dai ccnl;

Indennità di comparto;

Equo indennizzo e compensi vari; 236.861,32 130.242,95 263.859,98 210.321,42 50.330,49

Buoni pasto nella misura massima prevista dalla legge; 2.272.465,20 2.178.331,41 1.554.222,42 2.001.673,01 1.872.098,34

Rimborso spese legali;

Integrazione regionale tfr e ips;

Compensi relativi al sistema di incentivazione della produttività;

Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge;

Compensi per lavoro straordinario; 959.498,72 862.790,44 758.551,64 860.280,27 690.407,26

Oneri IRAP a carico ente; 8.582.638,48 8.102.348,80 7.944.527,92 8.209.838,40 8.537.249,34

Altri oneri riflessi a carico ente; 27.564.838,58 26.925.583,99 26.581.678,31 27.024.033,63 26.447.197,07

TOTALE 137.119.488,13 133.203.629,01 129.893.204,31 133.405.440,48 130.181.124,84

Personale comandato in entrata da altre amministrazioni con rimborso; 3.123.154,43 3.242.129,69 2.763.036,23 3.042.773,45 4.080.496,10

Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, esclusi quelli finanziati con fondi

esterni;
104.373,24 42.747,20 38.458,05 61.859,50 16.791,58

Personale con contratto di somministrazione lavoro; 343.345,97 150.624,52 105.772,10 199.914,20 127.286,40

TOTALE SPESA PERSONALE (A) 140.690.361,77 136.639.130,42 132.800.470,69 136.709.987,63 134.405.698,92

Stima del rimborso U.E. per personale progetto obiettivo pari al 90% della spesa regionale lorda. (B) -570.266,14 -469.130,94 -236.095,01 -425.164,03 -3.806.337,86

TOTALE SPESA PERSONALE AL NETTO DELLA STIMA DI RIMBORSO U.E. (C=A-B) 140.120.095,63 136.169.999,48 132.564.375,68 136.284.823,60 130.599.361,06

Personale comandato in uscita con rimborso da altri enti ed amministrazioni; 1.330.220,37 955.641,69 931.805,68 1.072.555,91 993.499,96

Spese per la formazione del personale; 246.901,82 141.829,68 172.945,71 187.225,74 172.945,00

Spese per tirocini formativi e stage; 225.050,00 143.900,00 186.312,55 185.087,52 242.956,68

Spese derivanti dai rinnovi contrattuali; - - - - -

Spese per personale appartenente alle categorie protette per cui sussiste l’obbligo legale di assunzione della quota

minima; 5.002.394,64 4.689.468,77 4.555.360,09 4.749.074,50 4.445.749,02

Spese finanziate esclusivamente con fondi derivanti dall’Unione Europea, fondi privati o fondi statali. 944.709,44 1.362.366,56 984.667,88 1.097.247,96 681.200,59

Totale voci escluse (D) 7.749.276,27 7.293.206,70 6.831.091,90 7.291.191,63 6.536.351,24

TOTALE SPESA CON VOCI ESCLUSE E STIMA DI RIMBORSO U.E. (E=A+D) 148.439.638,04 143.932.337,12 139.631.562,59 144.001.179,25 140.942.050,16

Personale a tempo indeterminato dirigenziale e non dirigenziale; 126.698.093,22 123.100.478,59 120.408.816,63 123.402.462,81 116.240.049,26

Personale a tempo determinato dirigenziale e non dirigenziale; 7.866.886,33 7.896.485,37 7.752.289,54 7.838.553,74 8.062.492,89

Personale con contratto di formazione-lavoro; - - - - -

Personale al quale viene applicato il ccnl giornalistico; 1.920.879,56 1.685.408,44 1.469.770,35 1.692.019,45 1.649.318,40

* Personale con contratto progetto obiettivo; 633.629,04 521.256,60 262.327,79 472.404,48 4.229.264,29

Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, esclusi quelli finanziati con fondi

esterni; 104.373,24 42.747,20 38.458,05 61.859,50 16.791,58

Personale con contratto di somministrazione lavoro; 343.345,97 150.624,52 105.772,10 199.914,20 127.286,40

Personale comandato in entrata da altre amministrazioni con rimborso. 3.123.154,43 3.242.129,69 2.763.036,23 3.042.773,45 4.080.496,10

TOTALE SPESA PERSONALE (A) 140.690.361,79 136.639.130,42 132.800.470,69 136.709.987,63 134.405.698,92

Stima del rimborso U.E. per personale progetto obiettivo pari al 90% della spesa regionale lorda. -570.266,14 -469.130,94 -236.095,01 -425.164,03 -3.806.337,86

TOTALE SPESA PERSONALE AL NETTO DELLA STIMA DI RIMBORSO U.E. ( C) 140.120.095,65 136.169.999,48 132.564.375,68 136.284.823,60 130.599.361,06

2014

Tipologie di contratti di lavoro: 2011 2012 2013 MEDIA 2011/2013 2014

Voci di spesa escluse:

Voci di spesa incluse: 2011 2012 2013 MEDIA 2011/2013

832.146,90

2011 2012 2013 MEDIA 2011/2013 2014

78.435.515,88

795.662,91

10.636.827,10

PROSPETTO RIEPILOGATIVO RISPETTO RIDUZIONE SPESA DEL PERSONALE Art. 1 c. 557 L.296/2006

3.989.963,48 4.502.136,16 3.334.552,17 3.942.217,27

9.524.612,99

3.516.691,71

79.930.271,42

8.280.175,68

82.080.732,34 79.954.828,05

10.264.581,14 10.142.007,08

963.048,08 1.495.683,00 1.084.798,00

79.274.566,04
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TIPO CONTRATTO CATEGORIA
NUMERO AL

31/12/2012
SPESA 31/12/2012

COSTO MEDIO

UNITARIO AL

31/12/2012

NUMERO AL

31/12/2013
SPESA 31/12/2013

COSTO MEDIO

UNITARIO AL

31/12/2013

NUMERO AL

31/12/2014
SPESA AL 31/12/2014

COSTO MEDIO

UNITARIO AL

31/12/2014

SEGRETARI 4,00 923.930,89 230.982,72 3,08 722.561,55 234.344,29 1,58 314.450,13 198.600,09

DIRIGENTI 159,42 19.916.611,09 124.934,31 159,83 19.255.607,13 120.473,04 150,17 16.306.990,01 108.592,61

COMMISSARI 7,75 1.391.137,10 179.501,56 6,08 1.207.736,31 198.532,00 11,58 1.886.137,71 162.832,03

GIORNALISTI 6,00 863.182,21 143.863,70 6,00 849.637,52 141.606,25 5,92 866.049,19 146.374,51

CAT. A 0,90 32.377,25 35.974,73 1,00 34.073,32 34.073,32 1,10 42.539,41 38.672,19

CAT. B 513,41 15.538.921,07 30.265,88 517,00 15.308.847,59 29.611,09 510,70 15.144.694,12 29.654,94

CAT. C 650,28 24.394.422,89 37.513,85 661,35 24.314.891,88 36.765,39 658,55 24.191.183,82 36.733,86

CAT. D 1.021,37 50.932.137,57 49.866,65 1.020,13 49.865.387,19 48.881,24 1.005,62 48.693.388,90 48.421,42

TOTALE TEMPO INDETERMINATO 2.363,12 113.992.720,07 2.374,48 111.558.742,49 2.345,22 107.445.433,31

DIRIGENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GIORNALISTI 0,00 748,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAT. A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAT. B 1,08 40.378,94 37.272,87 0,00 464,28 0,00 0,08 3.659,59 43.915,06

CAT. C 3,08 116.464,00 37.772,11 1,17 39.167,33 33.572,00 0,67 23.676,17 35.514,26

CAT. D 3,75 193.264,39 51.537,17 1,08 42.749,19 39.460,79 0,50 15.423,48 30.846,96

TOTALE TEMPO DETERMINATO 7,92 350.855,85 2,25 82.380,79 1,25 42.759,24

LR 1/1997 art.11 SEGRETARI 5,08 1.113.258,73 219.001,72 5,00 1.104.167,71 220.833,54 5,00 1.115.552,99 223.110,60

LR 1/1997 art.22 , L.R.19/2000 art.3 DIRIGENTI 15,92 2.271.798,89 142.730,82 15,58 2.204.892,42 141.490,42 18,67 2.398.807,63 128.507,55

LR 1/1997 art.11 COMMISSARI 3,00 479.431,71 159.810,57 2,25 356.356,62 158.380,72 0,00 371.144,62 0,00

GIORNALISTI 1,00 221.787,97 221.787,97 0,92 203.254,75 221.732,45 1,00 230.034,50 230.034,50

LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178) CAT. B 10,63 365.614,88 34.383,84 10,38 359.279,16 34.629,32 10,08 374.594,18 37.149,84

LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178) CAT. C 18,33 753.186,97 41.082,93 19,00 783.357,71 41.229,35 16,54 647.128,59 39.121,12

LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178) CAT. D 13,25 640.760,86 48.359,31 13,00 643.629,94 49.510,00 11,08 563.495,72 50.841,72

TOTALE L.R. 1/1997 67,22 5.845.840,01 66,13 5.654.938,30 62,38 5.700.758,23

SPESA PROGETTI OBIETTIVO AL NETTO RIMBORSI U.E. (*) 52.125,66 26.232,78 422.926,43

TOTALE COLLABORAZIONI 62,00 42.747,20 689,47 71,00 38.458,05 541,66 45,00 16.791,58 373,15

TOTALE SOMMINISTRAZIONE LAVORO 44,00 106.282,45 69,00 100.816,59 0,00 108.739,93

TOTALE GENERALE 2.559,32 120.390.571,24 2.590,10 117.461.569,00 2.563,02 113.737.408,72

Differenza a.p. 30,78 -2.929.002,23 3,71 -3.724.160,29

Differenza percentuale a.p. -2,43% -3,17%

SPESA DEL PERSONALE - GIUNTA REGIONALE

Prospetto analitico di dimostrazione della riduzione di spesa del personale della Giunta Regionale - (Art. 1, comma 557, L. 296/2006)

Tempo indeterminato

ANNO 2014ANNO 2012 ANNO 2013

(*) - La spesa effettiva non è ancora disponibile, il dato riportato è una stima della quota a carico della Regione Veneto pari al 10% della spesa lorda totale.

Tempo determinato
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TIPO CONTRATTO CATEGORIA
NUMERO AL

31/12/2012
SPESA 31/12/2012

COSTO MEDIO

UNITARIO AL

31/12/2012

NUMERO AL

31/12/2013
SPESA 31/12/2013

COSTO MEDIO

UNITARIO AL

31/12/2013

NUMERO AL

31/12/2014

SPESA AL

31/12/2014

COSTO MEDIO

UNITARIO AL

31/12/2014

SEGRETARI 2,00 437.158,25 218.579,13 1,83 424.283,35 231.427,28 1,00 262.800,42 262.800,42

DIRIGENTI 17,75 1.982.827,73 111.708,60 16,83 1.996.647,49 118.612,72 16,25 2.079.186,21 127.949,92

COMMISSARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GIORNALISTI 3,58 599.689,74 167.355,28 2,17 416.878,08 192.405,27 2,00 500.896,50 250.448,25

CAT. A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAT. B 50,53 2.009.194,77 39.759,79 50,48 1.893.625,95 37.509,92 49,63 1.907.144,21 38.431,12

CAT. C 66,30 2.548.057,98 38.432,25 65,95 2.458.360,68 37.276,13 63,03 2.400.311,99 38.085,08

CAT. D 54,33 2.993.702,01 55.098,81 55,08 2.926.794,18 53.133,93 53,88 3.011.222,32 55.884,11

TOTALE TEMPO INDETERMINATO 194,50 10.570.630,48 192,35 10.116.589,74 185,78 10.161.561,64

DIRIGENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GIORNALISTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAT. A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAT. B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAT. C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAT. D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TEMPO DETERMINATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LR 1/1997 art.11 SEGRETARI 1,00 198.082,73 198.082,73 1,00 230.566,40 230.566,40 1,00 235.927,11 235.927,11

LR 1/1997 art.22 , L.R.19/2000 art.3 DIRIGENTI 5,00 529.725,16 105.945,03 6,00 679.668,61 113.278,10 6,38 754.763,04 118.394,20

LR 1/1997 art.11 COMMISSARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GIORNALISTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 52.338,21 157.014,63

LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178) CAT. B 5,83 220.104,56 37.732,21 5,22 191.743,62 36.755,96 5,17 192.737,65 37.304,06

LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178) CAT. C 13,58 632.639,84 46.574,71 16,63 722.637,78 43.466,93 23,00 979.849,27 42.602,14

LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178) CAT. D 7,75 341.773,71 44.099,83 8,99 393.608,79 43.774,84 8,53 385.732,84 45.203,07

TOTALE L.R. 1/1997 33,17 1.922.326,01 37,83 2.218.225,20 44,41 2.601.348,12

TOTALE PROGETTO OBIETTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE COLLABORAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SOMMINISTRAZIONE LAVORO 2,00 44.342,06 3,00 4.955,51 0,00 18.546,47

TOTALE GENERALE 229,67 12.537.298,54 233,18 12.339.770,44 230,19 12.781.456,24

Differenza a.p. 0,00 0,00 3,52 -197.528,10 0,53 441.685,79

Differenza percentuale a.p. 0,00% -1,58% 3,58%

ANNO 2012 ANNO 2013

SPESA DEL PERSONALE - CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prospetto analitico di dimostrazione della riduzione di spesa del personale assegnato al Consiglio Regionale del Veneto - (Art. 1, comma 557, L. 296/2006)

Tempo indeterminato

Tempo determinato

ANNO 2014
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Fonte: tabelle fornite dalla Regione del Veneto

TIPO CONTRATTO CATEGORIA
NUMERO AL

31/12/2012

SPESA

31/12/2012

COSTO MEDIO

UNITARIO AL

31/12/2012

NUMERO AL

31/12/2013

SPESA

31/12/2013

COSTO MEDIO

UNITARIO AL

31/12/2013

NUMERO AL

31/12/2014

SPESA AL

31/12/2014

COSTO MEDIO

UNITARIO AL

31/12/2014

DIRIGENTI

CAT. A

CAT. B

CAT. C

CAT. D

TOTALE 53 3.242.129,69 47,00 2.763.036,23 42,00 4.080.496,10

Nota: l'incremento della spesa 2014 è dovuto ai ritardi nella presentazione delle richieste di rimborso da parte degli Enti di provenienza del personale

97.154,67

SPESA DEL PERSONALE REGIONALE - COMANDO IN ENTRATA

Prospetto analitico di dimostrazione della riduzione di spesa del personale regionale assegnato a Giunta e Consiglio Regionale

(Art. 1, comma 557, L. 296/2006)

47,00 2.763.036,23 58.788,003.242.129,69

ANNO 2014ANNO 2012

42,00Comando in entrata 4.080.496,10

ANNO 2013

61.172,2653,00
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In riferimento a tali prospetti, si evidenzia che:

1) nel 2014, si registra un incremento della spesa del personale del Consiglio regionale rispetto

all’esercizio precedente, pari a +441.685,79 euro (+3,58%);

2) nel 2014, per quanto riguarda il comando in entrata (verso la Giunta e/o il Consiglio), si

registra un incremento della spesa rispetto all’esercizio precedente, pari a +1.317.459,87 euro. Al

riguardo, nella nota con la quale ha trasmesso il relativo prospetto, la Regione ha precisato che:

“l’incremento della spesa 2014 è dovuto ai ritardi nella presentazione delle richieste di rimborso da

parte degli Enti di provenienza del personale”;

3) in relazione alla spesa di personale connessa ai progetti obiettivo, al netto rimborsi U.E., la

Regione ha dichiarato che: “La spesa effettiva non è ancora disponibile, il dato riportato è una

stima della quota a carico della Regione Veneto pari al 10% della spesa lorda totale”;

4) emergono discrasie rispetto agli importi indicati nell’ambito dalla parifica del rendiconto

dell’esercizio 2013, rilevandosi differenze per tutte le categorie di personale; nell’anno 2012,

erano presenti valori differenti per quanto riguarda la spesa relativa ai “progetto obiettivo”.

Di seguito, si riporta la tabella dimostrativa dell’assolvimento dell’obbligo di riduzione della

spesa del personale con riferimento al triennio 2012-2014.

TAB. 3

Prospetto di dimostrazione della riduzione della SPESA DEL PERSONALE (Giunta + Consiglio)

esercizio 2014 - Art. 1, comma 557, L. 296/2006 -

Tipologia contratto anno 2012 anno 2013 anno 2014

Tempo indeterminato 124.563.350,54 121.675.332,23 117.606.994,95

Tempo determinato 350.855,85 82.380,79 42.759,24

Personale segreterie (L.R. 1/97) 7.768.166,01 7.873.163,50 8.302.106,35

Progetto obiettivo 52.125,66 26.232,78 422.926,43

Collaborazioni 42.747,20 38.458,05 16.791,58

Personale comandato in entrata 3.242.129,69 2.763.036,23 4.080.496,10

Somministrazione lavoro 150.624,51 105.772,10 127.286,40

Totale spesa (al netto delle poste escluse) 136.169.999,46 132.564.375,68 130.599.361,05

Differenziale assoluto -3.605.623,78 -1.965.014,63

Differenziale relativo (percentuale) -2,65% -1,48%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto
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Dalla stessa, si evince la riduzione progressiva della spesa del personale, nell’accezione dianzi

precisata, che mostra i seguenti valori assoluti per anno:

anno 2012 euro 136.169.999,46;

anno 2013 euro 132.564.375,68 (riduzione rispetto all’esercizio precedente: -2,65%);

anno 2014 euro 130.599.361,05 (riduzione rispetto all’esercizio precedente: -1,48%).

In relazione all’obbligo di contenimento della spesa per lavoro flessibile, dalla lettura dei dati

emerge un andamento altalenante nel triennio 2012-2014. Come rappresentato nella successiva

tabella, si passa dai 8.364.519,23 euro nel 2012, ai 8.126.007,22 euro nel 2013, con una riduzione

di -2,85%, mentre nel 2014 si registra, rispetto all’esercizio precedente, un incremento del

+9,67%, corrispondente a +785.862,78 euro.

Tale incremento risulta imputabile principalmente alla spesa per il “personale di segreterie”187 e

per i “progetto obiettivo” ed, in misura inferiore, alla spesa per contratti di “somministrazione

lavoro”.

E’ in costante riduzione nel triennio, invece, la spesa per i contratti a tempo determinato e per le

collaborazioni.

TAB. 4

Prospetto di dimostrazione della riduzione di spesa del personale relativamente al

LAVORO FLESSIBILE (Giunta + Consiglio) - esercizio 2014

Tipologia contratto anno 2012 anno 2013 anno 2014

Tempo determinato 350.855,85 82.380,79 42.759,24

Personale segreterie (L.R. 1/97) 7.768.166,01 7.873.163,50 8.302.106,35

Progetto obiettivo 52.125,66 26.232,78 422.926,43

Collaborazioni 42.747,20 38.458,05 16.791,58

Somministrazione lavoro 150.624,51 105.772,10 127.286,40

Totale spesa lavoro flessibile 8.364.519,23 8.126.007,22 8.911.870,00

Differenziale assoluto -238.512,01 785.862,78

Differenziale relativo (percentuale) -2,85% 9,67%

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

187 Vedasi L.R. n. 1/97.
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Alla luce dei dati forniti, può affermarsi che la Regione del Veneto ha osservato i vincoli previsti

dal comma 557, in relazione alla costante riduzione della spesa del personale dell’apparato

regionale (Giunta e Consiglio regionale) nel triennio 2012-2014, anche se, nel 2014, in relazione al

contenimento della spesa di lavoro flessibile, si è verificato un incremento della spesa rispetto

all’esercizio precedente, di un importo pari a +785.862,78 euro (+9,67%).

Particolare attenzione, sempre con riferimento ai dati del triennio 2012-2014, deve riservarsi al

rapporto tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale188. Siffatto rapporto è stato

esplicitato nella tabella di seguito riportata, in relazione ai soli rapporti a tempo

indeterminato189.

TAB. 5

CATEGORIE DI PERSONALE

A TEMPO INDETERMINATO

(GIUNTA + CONSIGLIO)

DIPENDENTI

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014

A Dirigenti (Dirigenti + Segretari) 183,17 181,57 169

B Altro personale (cat.A+B+C+D) 2357,12 2370,99 2342,51

B/A 12,87 13,06 13,86

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

Com’è evidente, c’è un rapporto di un dirigente ogni 12,87 dipendenti nel 2012, che passa a

13,06 nel 2013 e, poi, a 13,86 nel 2014.

Al fine di verificare ulteriormente il rapporto dirigenti/personale non dirigente, si è proceduto al

ricalcolo, considerando non solo i rapporti a tempo indeterminato, ma anche tutte le altre

tipologie di rapporto menzionate nelle tabelle trasmesse dalla Regione190.

188 Si precisa che non è stata considerata nel calcolo la categoria dei giornalisti e dei commissari, in considerazione
della specificità delle funzioni e degli incarichi svolti.
189 Con esclusione, quindi, del personale in comando.
190 Si precisa, come già fatto in precedenza, che sono stati esclusi i giornalisti ed i commissari, considerata la
peculiarità delle attività svolte e la non inquadrabilità della funzione in un rapporto di subordinazione gerarchica
rispetto al personale dirigenziale.
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TAB. 6

CATEGORIE DI PERSONALE

(GIUNTA + CONSIGLIO)

DIPENDENTI

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014

1
Dirigenti (Dirigenti + Segretari)

a tempo indeterminato
183,17 181,57 169

2 Dirigenti a tempo determinato 0 0 0

3

Dirigenti (Dirigenti + Segretari)

EX LL.RR. 1/1997, 12/1991,

19/2000

27 27,58 31,05

4 Dirigenti in comando 18 20 15

A (1+2+3+4) 228,17 229,15 215,05

5

Personale non dirigenziale a

tempo indeterminato (cat.

A+B+C+D)

2357,12 2370,99 2342,51

6

Personale non dirigenziale a

tempo determinato (cat.

A+B+C+D)

7,91 2,25 1,25

7
Personale non dirigenziale EX

LL.RR. 1/1997, 12/1991, 19/2000
69,37 73,23 74,40

8

Personale in posizione di

comando presso la Regione (cat.

A+B+C+D)

35 26 28

9
Personale con contratto di

progetto obiettivo
n.d. n.d. n.d.

10 Collaborazioni 62 71 45

11
Personale in somministrazione di

lavoro
46 72 0

B (5+6+7+8+9+10+11) 2577,40 2615,47 2491,16

B/A 11,30 11,41 11,58

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto
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I valori rappresentati in precedenza non mutano sensibilmente, atteso che risulta un rapporto di

un dirigente ogni 11,30 dipendenti per il 2012, di uno a 11,41 nel 2013 e di uno a 11,58 nel 2014,

pur in assenza dei dati relativi al personale con contratto di progetto “obiettivo”.

In risposta alla richiesta di cui al punto 10)191 della nota prot. n. 1339 del 2/3/2015, la Regione

ha dichiarato che “l’aggregato in questione è necessariamente diverso da quello assunto come base di

riferimento ai fini della verifica della progressiva riduzione della spesa per il personale di cui al

comma 557 e segg. dell’articolo unico della legge n. 296/2006, essendo comunque calcolato al lordo

delle cd “voci escluse”. Il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente del 2014 si attesta su valori

sostanzialmente analoghi a quelli degli anni precedenti.”

In rapporto alla spesa corrente complessiva, la spesa di personale passa dall’1,53% del 2013

all’1,50% del 2014. Ponendo al denominatore la spesa corrente al netto della spesa sanitaria, il

rapporto cresce, nei due anni suddetti, rispettivamente a 11,16% ed a 12,01%. La successiva

tabella evidenzia la spesa complessiva per il personale e il rapporto con la spesa corrente.

191 Avente ad oggetto la “indicazione degli impegni definitivi e dei pagamenti totali relativi alle diverse voci di spesa di
personale nel triennio 2012-2014”.
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IMPEGNI 2012 IMPEGNI 2013 IMPEGNI 2014
PAGAMENTI

TOTALI 2012

PAGAMENTI

TOTALI 2013

PAGAMENTI

TOTALI 2014

000060 SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE (L.R. 10/01/1997, N. 1) 13.202.100,00 12.932.000,00 11.511.500,00 13.202.100,00 12.932.000,00 11.511.500,00

005006
COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE (ART. 92,

D.LGS. 12/04/2006, N. 163 - ART. 61, D.L. 25/06/2008, N. 112)
1.073.337,83 990.981,99 1.555.771,62 102.043,96 951.030,76 797.412,91

005010 RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE REGIONALE (L.R. 10/01/1997, N. 1) 71.937.076,00 71.537.076,00 71.532.076,00 68.590.229,25 68.175.410,71 67.424.083,55

005012
FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER L'INDENNITA' DI

RISULTATO (L.R. 10/01/1997, N. 1)
21.382.488,00 21.273.980,00 21.023.980,00 19.831.004,61 18.794.072,68 18.533.770,64

005016
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE

DIPENDENTE (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N. 12)
963.131,50 916.492,73 927.133,33 642.103,66 623.275,33 572.589,56

005018
LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE

COLLOCATO A RIPOSO (ART. 111, L.R. 10/06/1991, N. 12)
799.999,99 800.000,00 800.000,00 812.500,44 490.043,27 366.323,17

005022
SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

REGIONALE (ART. 128, L.R. 10/06/1991, N. 12)
212.575,96 136.155,07 186.769,27 141.829,68 172.945,71 168.894,78

005038

INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LO SVOLGIMENTO PRESSO LE DIREZIONI

REGIONALI DI STAGE E TIROCINI FORMATIVI (L. 24/06/1997, N. 196 - D.M. 25/03/1998, N.

142 - ART.59, L.R. 09/02/2001, N. 5)

163.500,00 123.500,00 145.000,00 50.250,00 110.850,00 106.350,00

005040
SPESE PER ACQUISTO "TICKET RESTAURANT" PER I DIPENDENTI DELLA REGIONE

(ARTT. 160, 161, L.R. 10/06/1991, N. 12)
1.529.999,70 1.757.133,87 1.599.700,44 2.181.656,22 2.079.966,20 1.599.700,44

005052
SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI (ART.25, C.C.N.L. 27/11/2000 -

ART.50, L.R. 28/01/2000, N. 5)
220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00

005188
CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO A CARICO DELLA REGIONE (ART.2,

C.26,29, L. 08/08/1995, N. 335)
270.000,00 270.000,00 250.000,00 257.630,11 208.387,56 170.358,36

005194 FONDO PER L'AVVOCATURA REGIONALE (ART.6, L.R. 16/08/2001, N.24) 672.993,70 673.849,50 673.691,90 672.993,70 673.849,50 673.691,90

005204
IRAP su REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (Art. 3 lettera C.1. lettera E art. 16 D. Lgs.

446/1997 - art. 1 C.1 lett. A Lett. L )
9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.108.640,32 9.058.794,43 9.314.921,05

100002
SOVVENZIONI E CONTRIBUZIONI A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE

CONTRO CESSIONE DELLA RETRIBUZIONE (ART.50, L.R. 28/01/2000, N. 5)
750.000,00 750.000,00 750.000,00 732.162,00 750.000,00 461.215,25

100515
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

OBIETTIVO (ART. 7, C. 1, LETT. F, C.C.N.L. 14/09/2000)
23.400,00 - - 19.933,99 3.466,01 -

100671
FONDO PER IL TRATTAMENTO OMNICOMPRENSIVO ECONOMICO ACCESSORIO DELLA

DIRIGENZA (ART. 24, D.LGS 30/03/2001, N. 165)
4.279,81 16.604,08 5.375,52 5.575,41 4.815,45 7.218,64

100721 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE (L.R. 10/01/1997, N. 1) 27.198.298,99 27.198.299,00 27.198.299,00 25.334.334,66 25.222.419,72 24.453.667,22

100722 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (L.R. 10/01/1997, N. 1) 34.002,40 34.303,80 33.227,40 31.061,85 24.518,20 18.400,08

100723 RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO (L.R. 10/01/1997, N. 1) 3.399.999,99 3.399.999,99 3.400.000,00 2.557.506,69 2.250.487,51 3.362.541,22

100737
ANTICIPAZIONE REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI

DEI MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVO (D.M. AMBIENTE 27/03/1998)
420.000,00 420.000,00 420.000,00 406.324,85 419.928,07 495.136,07

101317

COMPENSO DEL/LA CONSIGLIERE/A DI FIDUCIA E SPESE CORRELATE ALLO

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO (ART. 8, C.C.N.L. DEL 22/01/2004 - AREA COMPARTO -

ART. 8, C.C.N.L. DEL 22/02/2006 - AREA DIRIGENZA)

2.150,00 10.000,00 9.000,00 4.641,58 6.726,24 5.776,35

101397
FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI (ART. 61, C. 9

L. 06/08/2008, N. 133)
87.356,18 68.415,96 119.257,85 - - -

101661
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMITATO REGIONALE PER LE

COMUNICAZIONI (CO.RE.COM) (L.R. 10/08/2001, N. 18)
600.000,00 597.500,00 595.500,00 600.000,00 597.500,00 595.500,00

101662
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE (L.R.

06/06/1988, N. 28)
450.000,00 450.500,00 467.500,00 450.000,00 450.500,00 467.500,00

154.896.690,05 154.076.791,99 152.923.782,33 145.954.522,98 144.220.987,35 141.326.551,19

VARI (*)
PERSONALE CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA O

A PROGETTO, ESCLUSI QUELLI FINANZIATI CON FONDI ESTERNI
42.747,20 38.458,05 16.791,58 42.747,20 38.458,05 16.791,58

VARI (*) PERSONALE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO 150.624,52 105.772,10 127.286,40 150.624,52 105.772,10 127.286,40

VARI (*) PERSONALE CON CONTRATTO PROGETTO OBIETTIVO 52.125,66 26.232,78 422.926,43 52.125,66 26.232,78 422.926,43

155.142.187,43 154.247.254,92 153.490.786,74 146.200.020,36 144.391.450,28 141.893.555,60

(*) Importi degli impegni e dei pagamenti totali assunti pari alla rilevazione della spesa effettivamente sostenuta dalla Regione

SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE E RAPPORTO CON LA SPESA CORRENTE

CAPITOLO DESCRIZIONE
PAGAMENTI TOTALIIMPEGNI

A)Totale spesa di personale codice SIOPE unico PERSONALE e IRAP (esclusi cococo, progetti e somministrazioni)

A') Totale spesa di personale (inclusi cococo, progetti e somministrazioni)
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Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

2012 2013 2014 2012 2013 2014

9.960.482.897,80 10.051.066.624,51 10.203.628.274,33 9.608.220.343,91 9.966.858.445,15 9.858.678.026,41

1.213.226.899,15 1.382.272.381,24 1.277.980.211,37 1.130.830.536,73 1.366.677.968,72 1.117.834.206,41

1,56% 1,53% 1,50% 1,52% 1,45% 1,44%

12,79% 11,16% 12,01% 12,93% 10,57% 12,69%

B) Spesa corrente complessiva

C) Spesa corrente al netto spesa sanitaria

IMPEGNI PAGAMENTI TOTALI

RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E SPESA CORRENTE

Incidenza spesa del personale/spesa corrente complessiva (A'/B)

Incidenza spesa del personale/spesa corrente al netto spesa sanitaria (A'/C)



196

Con riferimento all’attestazione e dimostrazione, mediante la produzione di apposito prospetto

analitico, del rispetto del limite alla facoltà assunzionale previsto dal comma 5 dell’art. 3 del D.L.

90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, la Regione ha dichiarato che: “(…) Rientrando

ampiamente la Regione Veneto nella fattispecie del comma 5-quater (si veda prospetto allegato al punto

10), ha potuto approvare una programmazione triennale del proprio fabbisogno di personale ed un piano

occupazionale per l’anno 2014 aventi come base di riferimento tale ultima disposizione. Il relativo

provvedimento è rappresentato dalla D.G.R. n. 2647 del 29/12/2014 pubblicata nel BURV n. 10 del

23/01/2015. Nell’allegato A della stessa deliberazione si quantificano in n. 50 unità di personale le

assunzioni programmate per l’anno 2014.

Dette assunzioni però non sono state materialmente poste in essere nelle more della definizione delle

procedure di ricollocazione del personale in soprannumero delle Province.”.

Per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, la Regione

ha attestato che se n’è dato riscontro nella D.G.R. n. 2647 del 29/12/2014, avente ad oggetto la

programmazione triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale e la disciplina del

piano occupazionale per l’anno 2014.

Nello specifico, la Regione ha attestato che “(…) ad esito del compimento del processo di

riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta Regionale conseguente alla legge regionale

31/12/2012 n. 54, per quanto riguarda il personale appartenente alle categorie e ai profili professionali

del Comparto, si può affermare che non sussistono esigenze di natura funzionale, strutturale e/o

finanziaria per determinare una riduzione della vigente dotazione organica e pertanto non vi sono

situazioni di soprannumerarietà o eccedenza del personale in servizio, tali da determinare l’avvio delle

procedure di cui al citato articolo 33 del D.Lgs n. 165/2001. Ciò si rileva dalle risultanze della

mappatura dei processi avviata, per il 2014, con la nota prot. n. 405337 del 29/04/2014 e quindi

conclusa in data 31/10/2014”.

La successiva tabella indica la spesa del personale sia della Giunta che del Consiglio regionale,

suddivisa per competenze fisse ed accessorie nel triennio 2012-2014.

Al riguardo, la Regione ha ribadito quanto già in precedenza evidenziato in ordine alla separazione

formale del personale del Consiglio Regionale del Veneto, intervenuta a decorrere dall’anno 2013, a

seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 53/2012; la stessa, inoltre, ha precisato: “che

l’aggregato “spese per competenze fisse” è stato generato includendo tutte quelle voci stipendiali aventi

carattere di stabilità, continuità (ad es.: stipendio tabellare, indennità di comparto, progressione

economica orizzontale qualora in godimento, Posizione Organizzativa per i titolari della stessa,

indennità di posizione per il personale con qualifica dirigenziale, ecc.), mentre l’aggregato “spese per

competenze variabili” include tutte le voci stipendiali legate agli istituti contrattuali di premialità (es.:
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produttività individuale, risultato, ecc.) e le altre spese legate a specifici istituti contrattuali (indennità

di rischio, indennità di reperibilità, ecc.).

Non sono comprese nei due aggregati altre voci di spesa per il personale che non appariva corretto

computare all’interno di tali fattispecie, quali, a titolo di esempio, gli oneri a carico ente, le spese per

missioni, le spese per ticket restaurant, ecc.”.

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

Dall’esame dei dati, emerge la progressiva diminuzione sia delle competenze fisse che delle

competenze accessorie totali nell’ambito del triennio 2012-2014. Si rileva, tuttavia, che, con

riferimento al solo Consiglio regionale, dal 2013 al 2014, si osserva un incremento sia delle

competenze fisse che di quelle accessorie. Si passa, infatti, dai 7.436.622,49 euro nel 2013 ai

7.445.118,93 euro nel 2014 per le competenze fisse, mentre si passa da 1.362.329,25 euro ai

1.416.590,83 euro, per le competenze accessorie.

In merito alle misure adottate per garantire il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010 (convertito

nella L. n. 122/2010), la Regione ha attestato che: “Procedendo nello stesso ordine dell’art. 9 del D.L.

n. 78/2010, così come modificato in sede di conversione dalla legge n. 122/2010, al primo comma veniva

imposto che dall’anno 2011 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non potesse

2012 2013 2014

GIUNTA 71.575.529,89 70.858.594,11 70.290.996,98

CONSIGLIO 7.439.076,24 7.436.622,49 7.445.118,93

TOTALE 79.014.606,13 78.295.216,60 77.736.115,91

2012 2013 2014

GIUNTA 12.548.511,30 11.701.986,29 10.123.420,90

CONSIGLIO 1.459.404,05 1.362.329,25 1.416.590,83

TOTALE 14.007.915,35 13.064.315,54 11.540.011,73

COMPETENZE FISSE (a)

COMPETENZE ACCESSORIE (b)

(a) sono ricomprese le voci stipendiali a carattere fisso e continuativo come ad es. stipendio tabellare,

progressione economica, tredicesima mensilità, retrib. di posizione, R.I.A., indennità vacanza

contrattuale etc.; esclusi oneri previdenziali e fiscali.

(b) sono ricomprese le voci stipendiali accessorie che non vengono erogate in maniera fissa e

continuativa come ad es. produttività, retribuzione di risultato, straordinario, indennità varie etc.;

esclusi oneri previdenziali e fiscali.

SPESA PER COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE 2012-2014
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superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti

derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi comprese le variazioni da eventuali

arretrati, dal conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal

successivo comma 21 (terzo e quarto periodo) per le progressioni di carriera comunque denominate,

maternità, malattia, missioni all’esterno ed effettiva presenza in servizio. Al riguardo, la Giunta

Regionale del Veneto ha pienamente rispettato tale disposizione, non ponendo in essere nessuna azione

in contrasto con la norma in esame, ad esempio non autorizzando percorsi di carriera sia “verticale” che

“orizzontale” nel corso degli anni in questione. Il comma 2 bis del medesimo articolo imponeva che

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,

anche di livello dirigenziale, non poteva superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed era

comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Sul

punto molteplici sono stati i dubbi interpretativi sulla concrete modalità di applicazione dei tagli imposti

dalla normativa vigente (tagli comunque sempre operati dalla Giunta Regionale con riguardo ai propri

dipendenti). Da ultimo, sul punto è intervenuto il documento interministeriale dell’8 agosto 2014 avente

ad oggetto “Indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di

Regioni ed Enti Locali”.

La disposizione del comma 2 bis, stante – come accennato - la sua non univoca interpretabilità, ha da

subito creato problemi a coloro che dovevano concretamente applicarla, specialmente per quanto riguarda

la locuzione “…in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio…”.

Nei mesi successivi alla sua entrata in vigore, sono state prodotte tre principali linee interpretative, tutte

autorevoli e metodologicamente sostenibili.

La prima, anche in ordine temporale, è quella contenuta nel documento della Conferenza delle Regioni e

delle Province Autonome approvato il 10 febbraio 2011.

Tale linea sarebbe peraltro stata di lì a poco “confermata” dalla pronuncia della sezione regionale di

controllo della Corte dei Conti della Lombardia (la prima in assoluto espressasi sul punto), la quale,

nella deliberazione n. 324/2011, avrebbe dato un’interpretazione della norma sostanzialmente conforme a

quella presente nel documento della Conferenza. La seconda è quella contenuta nella circolare del MEF

n. 12 del 15 aprile 2011, contenente l’interpretazione sinteticamente denominabile come “metodo della

semisomma”. La terza e più recente (anche se nei fatti minoritaria) è stata quella proposta dalla sezione

regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, la quale, nella propria deliberazione n.

223/2013, ha proposto un ulteriore metodo di calcolo, denominato “della media”. Nel premettere che tali

metodologie potevano (e possono) essere tutte considerate altrettanto valide in assenza di una univoca

modalità di lettura della disposizione contenuta nell’art. 9, comma 2 bis, la Regione del Veneto aveva

utilizzato, sin dal 2011, il cd “metodo della Conferenza” per determinare le modalità di riduzione dei
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propri fondi. Nell’anno 2013, all’apice dei dubbi sorti nelle varie realtà territoriali circa quello che fosse

da ritenersi il metodo di calcolo corretto (dubbi da cui, non a caso, poi è scaturito il documento

interministeriale di cui si accennava sopra), la Regione Veneto, non avendo la certezza che il metodo

fino a quel momento adottato fosse quello da ritenersi più corretto (anche per il diverso orientamento di

altre realtà regionali) è andata temporaneamente ad applicare quello indicato dal MEF. Nell’anno

2014, sia alla luce del documento interpretativo richiamato, sia e soprattutto per linearità metodologica,

si è ritornati al metodo della Conferenza delle Regioni, rideterminando anche per l’anno 2013 il fondo

con il medesimo sistema di calcolo, in modo da avere una costruzione (ed una ricostruzione)

caratterizzata da sistematicità, linearità e coerenza nell’applicare le norme legislative e contrattuali

ritenute corrette. L’applicazione dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, per l’anno 2014,

determinerebbe – sulla base del personale effettivamente in servizio al 31/12/2014, una riduzione del

fondo di € 85.173,34 di cui € 14.092,82 (parte stabile) ed € 71.080,52 (parte variabile). Con DGR n.

2647 del 29/12/2014 è stata però nel frattempo adottata la programmazione triennale del fabbisogno di

personale per il triennio 2014/2016 ed il piano assunzioni per l’anno 2014. In relazione a tale ultimo

aspetto, è stato quantificato in complessive 50 unità di personale il fabbisogno per l’anno 2014,

rinviando però l’effettiva immissione di detto contingente di risorse umane alla definizione puntuale

delle operazioni da porsi in essere per il riordino delle Province, con il conseguente riassorbimento del

personale dichiarato in eccedenza. In relazione al riferimento temporale di applicazione dell’art. 9,

comma 2 bis, il documento della Conferenza delle Regioni è andato a precisare che “…la riduzione dei

fondi si applica già dal 2011, con riferimento alla riduzione nell’anno del personale in servizio; questa

non potrà che essere conteggiata a saldo comparando l’entità del personale al 31 dicembre rispetto alla

consistenza del medesimo al 1° gennaio, distinguendo tra categorie e dirigenza e tenendo conto delle

eventuali unità ancora da assumere di competenza, nell’ambito del programma triennale - piano

occupazionale annuale…”. Conseguentemente, dal fondo per l’anno 2014 (ad oggi prudenzialmente

calcolato escludendo le nuove immissioni di competenza di quell’anno), la riduzione da operarsi per

l’anno 2014 sarebbe di complessivi € 2.546,29, di cui € 421,31 dalla parte stabile del fondo e di €

2.124,98 dalla parte variabile. Anche in sede di determinazione (provvisoria, in attesa della conclusione

del percorso di ricostruzione dei fondi tracciato dal documento interministeriale dell’8 agosto 2014, i cui

contenuti verranno meglio descritti al successivo punto 17) del fondo per la dirigenza, si è tenuto conto

delle riduzioni da operarsi in ossequio a quanto disposto dal comma 2 bis dell’articolo in argomento. Il

comma 28, da ultimo, impone, a decorrere dall’anno 2011, la riduzione delle spese per l’assunzione di

personale a tempo determinato entro il limite del 50% della spesa a tal fine sostenuta nel 2009.

Successivamente il legislatore è andato ad introdurre una ulteriore disposizione la quale prevede che

“…le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di
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riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006,

nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa

complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009…”. Al

fine di ottemperare alle disposizioni in esame, la Giunta Regionale non ha proceduto ad effettuare nuove

assunzioni di personale a tempo determinato nel corso dell’anno 2014, ad eccezione di quelle finanziate

da specifici fondi comunitari ex art. 10, comma 10 bis del D.L. n. 101/2013.

Non si sono conseguentemente autorizzate assunzioni di personale a tempo determinato i cui costi

sarebbero andati interamente a gravare sul bilancio regionale (neanche quelle legate alla sostituzione del

personale collocato in maternità e neanche quelle di diretto supporto agli Organi di governo in

sostituzione di analogo personale cessato in corso d’anno). Gli uffici della Giunta Regionale, nel corso

dell’anno 2014, non hanno sostenuto spese per contratti di somministrazione lavoro (essendo scaduto

l’appalto in essere negli anni precedenti, peraltro anch’esso finanziato da fondi comunitari) e ha di fatto

bloccato la stipulazione di nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comunque da

anni circoscritti all’acquisizione di professionalità legate, anche in questo caso, alla gestione di specifici

progetti comunitari).”

Per quanto concerne le risorse destinate al trattamento accessorio del personale ed, in particolare,

la riduzione del relativo fondo per l’anno 2014, previsto dall’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, la

Regione ha attestato che: “… è stata operata secondo la metodologia contenuta nelle linee guida della

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome contenute nel documento approvato nella seduta del

10 febbraio 2011 e integrato il 13 ottobre 2011. Nel richiamare e confermare integralmente quanto già

scritto (…) in tema di rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, si

allegano le tabelle riassumenti i valori del fondo per il trattamento accessorio del personale afferente alla

Giunta Regionale per l’anno 2014. In tali tabelle vi è anche il riscontro della somma derivante dai

risparmi formalmente certificati del piano di razionalizzazione approvato con DGR n. 2645/2014 ed

imputati nella parte variabile del fondo per il 2014. Tale fondo era stato preliminarmente oggetto di

approvazione provvisoria con DGR n. 2210 del 27 novembre 2014.

La provvisorietà di tale provvedimento era dovuta principalmente a 3 aspetti:

1) la conclusione dell’iter di approvazione del succitato piano triennale di razionalizzazione e

riqualificazione della spesa di cui all’art. 16 del D.L. n. 98/2011 (approvazione avvenuta con DGR n.

2645 del 29/12/2014, a seguito anche dell’avvenuta certificazione dei risparmi effettivamente conseguiti

nell’anno 2013 da parte del competente Collegio dei Revisori dei Conti). A tal proposito si ricorda che

tali economie aggiuntive possono essere utilizzate annualmente, nell’importo massimo del 50%, per la

contrattazione integrativa e non sono computate ai fini del calcolo del tetto di spesa previsto dalla

disposizione in questione.
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2) la necessità di attendere il 31 dicembre per quantificare con esattezza il numero delle cessazioni

intercorse nell’anno 2014 al fine di poter calcolare la riduzione da operarsi ex art. 9, comma 2 bis;

3) la conclusione delle operazioni di verifica e rideterminazione dei fondi degli anni precedenti, in

ottemperanza a quanto previsto dal documento interministeriale dell’8 agosto 2014 avente ad oggetto

“Indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di Regioni ed

Enti Locali”.

Sulla base di tali presupposti, il fondo si discosta da quello provvisorio sia per la parziale revisione dei

fondi degli anni precedenti scaturente dalle operazioni di cui al documento interministeriale dell’8 agosto

2014 che per l’inclusione (a livello di componente variabile per l’anno 2014) della quota dei risparmi

formalmente certificati in relazione al piano di razionalizzazione ex art. 16 del D.L. n. 98/2011 che la

Giunta Regionale ha destinato a tale finalità.”.

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto
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Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

SOMMA

PAGAMENTI
CESSAZIONI MEDIA DIFFERENZA

RIDUZIONE DA APPORTARE

AL FONDO

142.592,12 56,00 2.546,29 51,00 129.860,81

di cui per Progressioni economiche rese indisponibili (cessazioni): 44.687,47

quantum da ridurre 85.173,34

di cui

Riduzione di parte stabile: 14.092,82

Riduzione di parte variabile: 71.080,52

ulteriore importo PEO indisponibili 42.502,66

totale complessivo PEO indisponibili 87.190,13

Organico Consiglio Giunta

in servizio al 31.12.2013: 2476 178 2.298

in servizio al 31.12.2014: 2420 173 2.247

Differenza: 51

Cessati: 56

Assunti: 5

TOTALE 51

PEO erogate nell'ultimo anno di

servizio effettivo ai cessati 2014

Disposizioni contenute nel documento “Linee guida della Conferenza delle Regioni pubbliche amministrazioni” approvato nella seduta del 10

febbraio 2011 e integrato il 13 ottobre 2011

Riduzioni del fondo ex art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010

FONDO 2014
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6.4 Spesa per studi e consulenze

La tabella di seguito riportata riassume i dati finanziari degli atti sottoposti a visto, dai quali si

evince il rispetto del limite di cui all’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, poiché, a fronte di un

limite di euro 511.200,00192, corrispondente allo stanziamento di competenza del capitolo di spesa

n. U7010, sono stati assunti impegni per complessivi euro 7.500,00.

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

Si evidenzia, infine, che, il Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto, in relazione

all’approvazione della relazione sul rendiconto 2014 e con specifico riferimento alla spesa del

personale, ha dichiarato che: “Nell’esercizio 2014, si è proseguito con le politiche di contenimento della

spesa già adottate negli esercizi precedenti (blocco turn-over, blocco delle retribuzioni del personale e dei

rinnovi contrattuali); ciò ha comportato una riduzione complessiva della spesa effettiva di personale

superiore a quella preventivata negli obiettivi strategici di struttura…..”193.

Nella memoria prodotta nell’adunanza del 22 ottobre 2015, in sede di contraddittorio, e nella

memoria trasmessa in data 29 ottobre 2015, entro il termine all’uopo concesso da questa Sezione

all’esito della predetta adunanza, con riguardo alle contestazioni, la Regione ha formulato le

seguenti considerazioni:

- in relazione alle dedotte “discrasie rispetto agli importi indicati nell’ambito della parifica del

rendiconto dell’esercizio 2013”, ha precisato che, nel 2014, è stata introdotta “una sola correzione

riduttiva per tener conto della quota di spesa rimborsata per progetti obiettivo derivanti da finanziamenti

comunitari, in modo da evidenziare la spesa effettivamente a carico della regione. La correzione è stata

quantificata, in base alla esperienza storica, nel 90% della relativa spesa. Pertanto la spesa a carico

della Regione è stata calcolata nel 10% del totale”;

192 Per la spesa per studi e consulenze, l’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 prevede che la stessa debba risultare “non
superiore all’80% del limite di spesa per l’anno 2013”. Ulteriori riferimenti normativi sono l’art. 1, comma 5, del D.L. n.
101/2013 e l’art. 14, comma 1, del D.L. n. 66/2014.
193 Verbale di riunione n. 72/2015, pag. 15.

CAPITOLO 7010

ALTRI CAPITOLI

TOTALE IMPEGNI ASSUNTI

LIMITE DI IMPEGNABILITA'

0 27.076,00 27.076,00

511.200,00

27.076,00 34.576,007.500,00

IMPEGNI DI SPESA PER STUDIO E CONSULENZE - ESERCIZIO 2014

DESCRIZIONE
IMPEGNI SOGGETTI A

LIMITAZIONI

IMPEGNI NON SOGGETTI

A LIMITAZIONI
TOTALE IMPEGNI

7.500,00 0 7.500,00
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- in relazione all’incremento della spesa per il lavoro flessibile, ha rilevato che “essa è da attribuire in

parti uguali alla crescita della spesa per i progetti obiettivo della giunta regionale e della spesa ex LR

1/97 del consiglio regionale” e che, comunque, “non supera nel 2014 la spesa realizzata nel 2009 (come

previsto dall’art. 9 c. 28 del DL 78/2010)”.

CONCLUSIONI

Le considerazioni su riportate consentono di superare in parte le incongruenze evidenziate nella

presente relazione.

In particolare, persiste il rilievo sulle discrasie rispetto agli importi indicati nell’ambito della

parifica del rendiconto dell’esercizio 2013 (differenze dell’ammontare della spesa per il personale

relativa a quasi tutte le categorie di inquadramento), anche se le stesse non incidono sul rispetto

dei vincoli di spesa previsti dalla L. n. 296/2006.
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V. IL CONTO DEL PATRIMONIO

5.1 Il quadro normativo di riferimento

L’art. 54, comma 2 e ss., della legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 recante “Ordinamento

del bilancio e della contabilità della Regione” disciplina la formazione ed il contenuto del conto

generale del patrimonio:

“2. Il conto generale del patrimonio indica la consistenza iniziale, le variazioni intervenute, le poste

rettificative e la consistenza finale relative a:

a) attività e passività finanziarie;

b) beni immobili e mobili;

c) ogni altra attività e passività.

3. Il conto generale del patrimonio contiene, inoltre, la dimostrazione dei punti di concordanza tra la

contabilità di bilancio e le poste patrimoniali, nonché l’indicazione dei beni suscettibili di utilizzazione

economica.

4. Al conto generale del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio

immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio a cui il conto stesso si riferisce, con

l'indicazione delle rispettive destinazioni e del reddito da essi prodotto.

5. Al fine di consentire l’armonizzazione del conto del patrimonio regionale con quello dello Stato, la

Regione predispone le riclassificazioni stabilite dalla normativa statale in materia”.

La norma presenta punti di contatto e di parziale divergenza rispetto a quella nazionale di cui

all’art. 27 del D.lgs n. 76 del 28 marzo 2000, vigente fino al 31.12.2014 ed applicabile ratione

temporis al rendiconto per l’esercizio 2014

“1. Il conto generale del patrimonio, indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura

dell'esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attività e le passività finanziarie;

b) i beni mobili e immobili;

c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

2. Al fine di consentire l'armonizzazione dei conti del patrimonio regionale con quello relativo al

patrimonio dello Stato, i conti stessi sono riclassificati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10,

comma 3.
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3. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la

contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

4. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio

immobiliare della regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con

l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

5. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni della Regione, e' introdotta nel conto

generale del patrimonio un'ulteriore classificazione, al fine di consentire l'individuazione di beni

suscettibili di utilizzazione economica.”

Il conto del patrimonio è sviluppato in una molteplicità di sezioni (che verranno analiticamente

descritte in prosieguo) e si presenta, pertanto, come un documento che dovrebbe rappresentare

compiutamente la situazione patrimoniale della Regione a fine esercizio per effetto delle

trasformazioni prodottesi nelle sue componenti attive e passive a seguito della gestione del bilancio

o di qualsiasi altra causa.

In una contabilità essenzialmente di natura finanziaria, quale è quella della Regione Veneto,

quindi, la corretta redazione del conto del patrimonio presuppone da un lato la riconciliazione delle

poste finanziarie con quelle del conto del bilancio e, dall’altro, la rilevazione delle poste contabili di

natura non finanziaria, ed in particolare quelle relative alle immobilizzazioni, necessariamente

mediante l’avvalimento di inventari non solo completi, ma anche aggiornati.

In un quadro normativo (L.R.39/01) piuttosto scarno e non integrato da norme di natura

secondaria che ne disciplinino gli aspetti di dettaglio, lasciati sistematicamente ad atti generali -ma

pur sempre amministrativi- di indirizzo emanati dal Dirigente dell’Area Bilancio, disposizioni più

analitiche si rinvengono, invece, per la sola disciplina degli inventari, benchè si tratti di una

disciplina risalente nel tempo che necessita di interpretazione adeguatrice rispetto alle intervenute

nuove norme in materia di contabilità pubblica.

La L.R. 4 febbraio 1980 n.6, recante “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione

e conservazione dei beni regionali”, tuttora vigente, al Titolo VII, rubricato appunto “Inventari”,

prevede che vengano tenuti:

1) l’inventario dei beni demaniali

(art. 27: “L’inventario dei beni demaniali consiste in uno stato descrittivo di tali beni desunto dai

catasti o da altri atti ufficiali.

I beni demaniali devono essere tenuti in distinti elenchi secondo la loro natura. In detti elenchi sono

rilevate le variazioni che intervengono nel corso dell’anno.

Alla fine di ogni anno va compilata l’elencazione finale dei beni demaniali, la quale servirà di base per

l’inizio della rilevazione descrittiva dell’anno successivo.”);



207

2) l’inventario dei beni immobili patrimoniali, classificati in beni patrimoniali indisponibili e

beni patrimoniali disponibili secondo le norme civilistiche

(art. 29: “I beni immobili patrimoniali, ivi compresi i diritti che a norma del codice civile sono

considerati tali sono descritti in appositi registri di consistenza, in cui sono indicati i dati catastali, il

valore, i titoli di provenienza, la destinazione, gli oneri di cui sono gravati e, limitatamente ai beni

patrimoniali disponibili, il reddito.

In tali registri sono da annotare tutte le variazioni di consistenza, valore e destinazione che possono

intervenire nel corso dell’anno.

Alla fine di ogni anno deve essere compilato il riepilogo dei beni immobili patrimoniali recante la

situazione all’inizio dell’esercizio, le variazioni intervenute nel corso dell’anno e la situazione finale. In

tale riepilogo i beni sono classificati in disponibili e indisponibili, secondo la specie.

In allegato, i beni indisponibili sono ripartiti secondo l’ufficio cui sono destinati.

Il riepilogo è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario generale della programmazione e dal dirigente del

servizio demanio-patrimonio.

Di regola la valutazione è al costo, salvo che circostanze eccezionali di notevole rilievo, con effetti

permanenti, non consiglino altri criteri estimativi.”)

3) l’inventario dei beni mobili

(art. 31: “Tutti i beni mobili devono essere dati in consegna ai coordinatori delle strutture organizzative

centrali ed ai responsabili degli uffici periferici mediante inventari.

Negli inventari sono da elencare i beni classificati in conformità alle categorie elencate nell’articolo

precedente, con l’indicazione dei locali in cui trovansi i beni stessi, della loro denominazione, della

qualità, dello stato di conservazione e del valore, che non deve essere superiore al prezzo di acquisto.

Gli inventari sono da redigere in tre esemplari firmati dal consegnatario e dal dirigente del servizio

demanio - patrimonio. Un esemplare resta al consegnatario, il secondo è conservato presso il servizio

demanio - patrimonio e il terzo è da inviare al dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria.

Le variazioni vanno apportate in base a buoni di carico e scarico a firma del consegnatario, da staccare

da bollettari a madre e figlia appositamente vidimati. La figlia è da inviare al servizio demanio -

patrimonio, il quale annota le variazioni nell’esemplare di inventario in suo possesso e provvede, se

necessario, ad attestare sulla fattura o altro atto l’avvenuta rilevazione inventarile.”)

Il riepilogo degli inventari dei beni immobili ed il quadro riassuntivo dei beni mobili debbono

essere inviati alla competente struttura per la redazione del rendiconto generale (art. 34), con

l’indicazione specifica di “quali delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nel patrimonio

regionale siano in corrispondenza di spese o di entrate di bilancio e quali al di fuori della gestione di

bilancio”.
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5.2 La composizione del conto del patrimonio nel ddl di approvazione del

rendiconto generale della Regione Veneto per l’esercizio 2014

Dall’esame del ddl di approvazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2014 il

conto del patrimonio risulta composto da:

-una “Sezione prima – Conti generali”, costituita da due sezioni contrapposte, l’una relativa alle

attività e l’altra alle passività:
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-una “Sezione Seconda – Dimostrazione di concordanza “, costituita da due tabelle, l’una relativa agli

accertamenti e l’altra agli impegni di competenza suddivisi per funzioni obiettivo;
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-un “Conto delle rendite e delle spese”:

-un “Riassunto e dimostrazione dei risultati finali”

Con riferimento al contenuto del conto del patrimonio risultano allegati al ddl predetto:

1) un prospetto relativo alla “consistenza delle partecipazioni al capitale sociale in Società al

31.12.2014” (allegato B);
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2) un insieme di elenchi relativi alla “Consistenza dei beni immobili al 31.12.2014” (Allegato C),

composto da:

--elenco “Patrimonio disponibile – Fabbricati” per un totale di 73 cespiti;

--elenco “Patrimonio disponibile- Terreni” per un totale di 12 cespiti;

--elenco “Patrimonio indisponibile – Fabbricati” per un totale di 105 cespiti;

--elenco “Patrimonio indisponibile – Fabbricati ubicati nelle foreste” per un totale di 205 cespiti;

--elenco “Patrimonio indisponibile – Terreni” per un totale di 36 cespiti;

--elenco “Patrimonio indisponibile- Terreni forestali” per un totale di 16 cespiti;

--elenco “Patrimonio indisponibile- Terreni ad uso idraulico” per un totale di 2365 cespiti;

--elenco “Demanio statale e Patrimonio indisponibile - Beni in corso di trasferimento” per un totale

di 15 cespiti;

--elenco “Demanio regionale-Ferrovie e strade” per un totale di 22 beni.

3) un prospetto riassuntivo relativo alla “consistenza dei beni mobili al 31.12.2014” (allegato D)

riportante unicamente il dato di stock ad inizio e fine esercizio e l’importo delle variazioni in

corrispondenza di bilancio e fuori bilancio;

4) due prospetti riassuntivi relativi rispettivamente alla “consistenza al 31.12.2014 dei fondi

amministrati da Veneto Sviluppo” (Allegato E) e “altri fondi” (allegato E/1).

5.3 Osservazioni di carattere generale

Si è detto che il conto del patrimonio è un documento che mette a confronto due grandezze

contabili: la consistenza iniziale del patrimonio con riferimento al 1^ gennaio e quella di fine

esercizio, al 31 dicembre, evidenziando le variazioni intervenute sia in relazione alle risultanze del

conto finanziario, sia in relazione a fattori extrafinanziari.

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 dell’intera

gestione, circostanza tanto più di immediata evidenza se si considera che il “patrimonio” non è

costituito solo da un complesso di beni, ma dai rapporti giuridici (tutti), attivi e passivi, di

pertinenza dell’ente.

Dunque, 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.
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Il tradizionale concetto di accountability (intesa come conformità legale e procedurale), infatti,

riferito alle pubbliche amministrazioni viene ad essere associato al dovere di rendere il conto del

proprio operato in modo trasparente, richiedendo quindi di far fronte ad esigenze informative

rivolte ad una pluralità di soggetti interessati (stakeholders).

Accanto, quindi, ad un profilo “manageriale”, riferito alla verifica della performance finanziaria ed

operativa della gestione (sulla base dei noti parametri dell’efficacia, efficienza e economicità della

gestione medesima: la misurazione è finalizzata all’ottimizzazione delle scelte sul piano operativo),

si delinea un profilo c.d. “professionale”, finalizzato a consentire il controllo sulle scelte e sui

risultati in relazione alle finalità istituzionali dell’ente.

In quest’ottica “accountability” non equivale a semplice “disponibilità di informazioni” intesa in

maniera generica e non qualificata, ma a disponibilità di informazioni:

- specifiche, quelle informazioni necessarie e sufficienti, cioè, a consentire la misurazione della

gestione;

-attendibili, e quindi informazioni complete, verificate ed aggiornate;

-comprensibili, che siano, quindi, riferite a grandezze note e utilizzino, inoltre, criteri di

classificazione e parametri di valutazione conosciuti e/o conoscibili;

-accessibili ai soggetti interessati.

In relazione a quest’ultimo aspetto vanno ricordati e richiamati gli obblighi informativi e di

pubblicità –aggiuntivi rispetto a quelli già vigenti e limitati ad alcuni atti fondamentali- introdotti

dal D.Lgs. 33/2013 e relativi specificatamente alla consistenza del patrimonio: “ Le pubbliche

amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonche' i

canoni di locazione o di affitto versati o percepiti” (art. 30).

A tale proposito va rilevato che la Regione del Veneto appare solo parzialmente adempiente,

infatti:

- i dati relativi al patrimonio immobiliare disponibili nella sezione (“Beni immobili e gestione del

patrimonio”) del sito internet regionale “Amministrazione trasparente” a tutto il 7.10.2015, come

emerso dalla consultazione dello stesso, non risultano aggiornati (l’aggiornamento è al 27.11.2014)

e sono incompleti: dei beni ivi inclusi sono, infatti, riportati unicamente gli identificativi catastali,

senza indicazione del loro utilizzo, della loro classificazione e del loro valore e, non ultimo, non

risultano incluse intere categorie di beni, come ad esempio i beni del patrimonio indisponibile che

per legge sono equiparati ai beni immobili (ad es, le fonti di acque minerali, le cave, le miniere,

ecc.);

-i dati relativi alla gestione del patrimonio pubblicati nella medesima sezione sono anch’essi del

tutto incompleti, essendovi riportata unicamente l’indicazione dei contratti di locazione attiva e
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passiva e i canoni per l’installazione di ponti radio, e ciò in contrasto con l’orientamento ANAC n.

16 del 21 maggio 2014 (TRASPARENZA – art. 30 d.lgs. n. 33/2013- immobili- canoni- concessione

– comodato – pubblicazione – indicazioni) secondo cui: “Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 33/2013, le

pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati identificativi di tutti gli immobili sui

quali insiste qualunque tipo di rapporto che integri una situazione di possesso a qualsiasi titolo

(proprietà e altri diritti reali, concessione ecc.). In relazione a ciascuno di tali beni sono oggetto di

pubblicazione anche i canoni versati nonché quelli percepiti dall’amministrazione. Qualora tali

canoni non siano previsti, è comunque necessario dare specifica evidenza a tale circostanza. La

ratio della norma è, infatti, quella di rendere conoscibile, innanzitutto, l’entità del patrimonio

immobiliare delle pubbliche amministrazioni e, in secondo luogo, quanto a qualunque titolo

eventualmente corrisposto o ricevuto per il possesso dei singoli beni”.

Al fine di dare completa attuazione delle ratio normative sottese alle esigenze di accountability e

trasparenza sopra enunciate diviene centrale la qualità del sistema informativo adottato al fine di

raccogliere i dati e rilevare i principali fatti di gestione, nonché la qualità e completezza dei dati.

In quest’ottica verrà, quindi, esaminato il conto del patrimonio.

In relazione a tali preliminari osservazioni la Regione, nelle proprie controdeduzioni del 29 ottobre

2015, ha preso posizione affermando che “relativamente all'incompletezza dei dati inseriti nel sito

della Regione del Veneto, sezione “Amministrazione Trasparente”, si precisa che i dati dei fabbricati in

proprietà sono pienamente rispondenti alle indicazioni ANAC citate dalla Sezione Controllo stessa, in

quanto identificano gli stessi a livello catastale. I dati sulle locazioni sono anch'essi completi. Manca, e

verrà implementata, la tabella dei comodati, tutti gratuiti e stipulati prevalentemente con Enti Pubblici.

Per l’aggiornamento dei dati al 2015 lo stesso, avviato, e stato sospeso in considerazione dell’esame delle

osservazioni della Sezione Controllo, al fine di renderli aderenti a quanto dalla stessa eventualmente

rilevato.”

L’affermazione, però, contrasta con le chiare disposizioni dell’ANAC, che impongono la

pubblicazione di tutti gli elementi identificativi dei beni immobili e di tutti i rapporti giuridici ad

essi connessi, indipendentemente dal loro carattere oneroso.
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5.4 Le carenze “strutturali”

5.4.1 L’omissione dell’indicazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica

Venendo all’esame del conto del patrimonio del rendiconto generale della Regione per l’esercizio

2014, appare in primo luogo di tutta evidenza la carenza, sotto il profilo della sua composizione,

dell’ indicazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica, componente obbligatoria tanto in

base alla Legge regionale n. 39 del 2001 quanto in base al D.lgs 76/2000, ai sensi del quale

dovrebbe originare un separato e specifico elenco descrittivo.

L’omissione di tale indicazione ha riflessi, oltre che sotto il profilo della valutazione e verifica dei

risultati della gestione del patrimonio, anche sotto il profilo della completezza della ricognizione

delle poste patrimoniali oggetto di rilevazione contabile.

Considerato il carattere tendenzialmente universale del conto del patrimonio, infatti, appare

necessario procedere al controllo della avvenuta contabilizzazione anche di tutti i diritti

immateriali che costituiscono beni di rilevanza economica, come ad esempio, le opere dell’ingegno e

i diritti di utilizzazione ad esse connessi.

Con riferimento a quest’ultima categoria di beni, per esempio, la regione Veneto risulta essere

intervenuta con legge regionale n. 16 del 2000, rubricata “Norme generali in materia di marchi

regionali” che ha disciplinato l’utilizzo di marchi collettivi che la stessa Regione, al fine di

perseguire i propri fini istituzionali, registra a livello nazionale (presso l’Ufficio Italiano Marchi e

Brevetti) e comunitario (presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno).

Solo per citarne alcuni, recentemente con L.R. 14 giugno 2013 n. 11, la Regione ha istituito il

“Marchio turistico regionale per l’Italia e per l’estero”, ma da tempo la Regione è titolare anche

del marchio “Vetro Artistico di Murano” (istituito con L.R. 70/94, brevettato a livello

comunitario), dei marchi “Mobile della Pianura Veronese” (istituito con L.R.31/95, brevettato a

livello comunitario), “Barca Tipica della Laguna Veneta” (istituito con L.R. 1/96, brevettato a

livello comunitario), “Mobile del Bassanese” (brevettato a livello nazionale), “Pietra di Vicenza”

(brevettato a livello nazionale), “Fango D.O.C. - Thermae Abano Montegrotto - Regione Veneto”,

“Made in Veneto” (istituito con L.R. 16/00), “Qualità Veneta” (istituito con L.R. 16/00).

Si tratta di beni la cui rilevazione contabile è necessaria e purtuttavia non è stato possibile verificarne

l’avvenuta effettuazione a causa della omissione dell’elenco predetto e del fatto che della posta

patrimoniale “beni mobili” non è stata resa disponibile da parte della Regione l’elencazione analitica,

pure richiesta in sede istruttoria e oggetto di plurimi solleciti. A tale proposito va anche rilevato che

l’allegato “D” al conto del patrimonio, denominato “Consistenza dei beni mobili al 31.12.2014” non
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fornisce alcun utile elemento di verifica, essendo costituito dalla mera riproduzione della posta

patrimoniale (valore iniziale, valore finale, variazioni) riportante, quindi, i valori aggregati e non

l’indicazione analitica della relativa composizione. Ne consegue l’impossibilità, da un lato, di

verificare, se il corrispondente valore di detti beni è stato computato nel conto (in base ai principi del

Sec 95, (punto 7.43) “i beni immateriali non prodotti (brevetti, contratti di locazione e altri contratti

trasferibili, avviamento di attività commerciali) dovrebbero essere valutati ai prezzi correnti allorquando

essi sono effettivamente oggetto di negoziazione sui mercati. Altrimenti si deve procedere a stime del

valore attuale dei proventi che si prevede saranno percepiti in futuro dai proprietari di tali attività”).

Risulta, poi, dall’altro lato, impossibile stabilire se, relativamente a detta categoria di beni, possa esservi

riconciliazione con il conto del bilancio, nel quale pure dovrebbero essere rilevate le poste finanziarie

corrispondenti quantomeno ai costi sostenuti per la registrazione, oltre a quelle relative alle entrate

derivanti dall’utilizzazione onerosa del bene. A tale ultimo proposito va evidenziato un ulteriore profilo

di criticità, in quanto la legge regionale n. 16/2000 prevede, all’art. 5, rubricato “Licenza d’uso”, che “1.

La licenza d’uso è concessa a titolo oneroso. 2. La Giunta regionale determina, entro sei mesi dalla

registrazione del marchio, d’intesa con la camera di commercio territorialmente competente, la

quantificazione della somma dovuta per ottenere la licenza d’uso. 2 bis. Le camere di commercio

introitano le somme di cui al comma 2 destinando i relativi proventi al finanziamento dell’attività di

gestione e promozione del marchio stesso”.

In relazione a tale rilievo, la Regione nelle controdeduzioni del 29 ottobre 2015 ha rappresentato che:

“per quanto riguarda i beni immateriali e i beni suscettibili di utilizzazione economica, si precisa che i

marchi collettivi di proprietà della Regione del Veneto sono prevalentemente gestiti dalla Sezione

Industria e Artigianato, e la loro finalità è riconducibile alla valorizzazione di produzioni tipiche che

per la loro peculiarità risultano meritevoli di tutela; eventuali introiti, peraltro non previsti a titolo di

licenza d’uso del marchio, come sotto rappresentato, hanno lo scopo di supportare azioni di promozione

dei marchi medesimi. Nello specifico, si precisa che a seguito di mancanza di licenziatari e di un

generale interesse, la Regione del Veneto non ha provveduto a rinnovare l’iscrizione, presso l’Ufficio

Italiano Brevetti e Marchi, del marchio collettivo “Mobile d’arte della Pianura Veronese”, che risulta

cancellato nel 2014; i marchi collettivi “Mobile d’arte del Bassanese” e “Pietra di Vicenza” risultano di

fatto inutilizzati, in quanto non sono mai pervenute richieste di concessione di licenzia d’uso. Il marchio

collettivo “Made in Veneto” (L.R. n. 16/2000) non e mai entrato nella fase operativa e,

conseguentemente, non è stato registrato. Per il marchio collettivo “Fango D.O.C. Thermae Abano

Montegrotto – Regione Veneto”, istituito con DGR 15 marzo 2010, n. 857 e il cui regolamento e stato

approvato con DGR 10 marzo 2015, n. 293, la relativa registrazione, con una spesa stimata in 1.800,00

euro, coperta da relativo stanziamento nel bilancio di previsione 2015, non e ancora stata completata. Il
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marchio collettivo “Qualità Veneta” istituito con legge regionale 23 luglio 2013, n. 17, (successivamente

rinominato “Qualità Garantita dalla Regione Veneto” con DGR 14 maggio 2015, n. 778) ha concluso

l’iter di approvazione da parte della Comunità europea ma non ancora quello amministrativo regionale;

una volta concluse le procedure, il marchio verrà conseguentemente registrato. Pertanto, attualmente, la

Regione del Veneto è titolare e proprietaria dei seguenti marchi: il marchio collettivo “Vetro

Artistico®Murano” (L.R. n. 70/1994). Con DGR 19 novembre 2001, n. 2753 e DGR 29 dicembre

2011, n. 2416 la Giunta Regionale ha individuato come soggetto gestore il Consorzio Promovetro di

Murano con il quale ha sottoscritto una Convenzione. Il Consorzio è autorizzato a richiedere un

compenso per spese di istruttoria delle domande di concessione fino a 258,00 euro, da versare una sola

volta al momento della presentazione della domanda, mentre non è prevista una spesa per la licenza

d’uso. Il Consorzio annualmente presenta una relazione sull’attività svolta e un bilancio economico della

gestione del marchio. Per l’esercizio 2014, il Consorzio Promovetro Murano ha incassato 500,00 euro di

spese d’istruttoria per due domande presentate. Si precisa che il Consorzio Promovetro non è tenuto a

versare tale somma alla Regione del Veneto, ma ad utilizzare i proventi per la promozione e la

valorizzazione del marchio stesso. Nell’anno 2010 la Regione del Veneto ha provveduto a rinnovare la

registrazione del marchio presso l’Ufficio europeo per l’Armonizzazione del Mercato Interno, con una

spesa di 5.400,00 euro.

Il marchio collettivo “Barca tipica della Laguna Veneta” (L.R. n. 1/1996) è in gestione per competenza

alla Camera di Commercio di Venezia – Rovigo Delta del Po, la quale e autorizzata a chiedere fino a

350,00 euro per le spese di istruttoria delle domande; non è prevista una spesa relativa alla licenza

d’uso. Nel 2014 non è stata rilasciata alcuna licenza. Inoltre, si segnala che in ambito turistico è stato

istituito con L.R. n. 11/2013 ed approvato con Deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2015, n.

418, il marchio turistico denominato "Veneto tra la terra e il cielo" che viene concesso ai soggetti pubblici

e privati (di cui all'allegato B della citata DGR) che ne fanno richiesta a titolo gratuito. Pertanto ne

consegue che il marchio turistico in parola non produce reddito per l'Amministrazione Regionale bensì

rappresenta l'unitarietà dei valori distintivi che comprendono e rafforzano le diverse identità del

territorio, prodotto e destinazione, per fornire al turista un'immagine unica dell'offerta turistica e

culturale regionale. Si informa altresì, che il marchio "Veneto tra la terra e il cielo" risulta essere stato

depositato e registrato ufficialmente in Italia e nei paesi dell'Unione Europea per euro 7.153,00”.

Preso atto delle informazioni fornite dalla Regione relativamente allo stato di utilizzo dei marchi

regionali, informazioni peraltro incomplete dal momento che dall’esame della Relazione di analisi

della gestione allegata al rendiconto dell’esercizio 2014 della Regione emerge che nel corso del 2014

la Regione medesima ha concluso con la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Venezia

e Rovigo-Delta del Po un accordo che prevede il finanziamento regionale di euro 52.000 per
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iniziative di tutela e promozione del marchio “vetro artistico di Murano” nonché l’ulteriore

investimento di euro 46.000 per l’acquisto del marchio di anticontraffazione e la progettazione e la

realizzazione di un’annessa piattaforma multimediale integrata, non può che ribadirsi che esse non

fanno che confermare la carenza (e conseguente violazione di uno specifico obbligo normativo)

dell’indicazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica anche ai fini della necessaria

riconciliazione delle poste patrimoniali con quelle del bilancio, a carico del quale sono imputati

costi ed eventuali ricavi connessi all’utilizzo dei predetti beni.

5.4.2 L’omessa indicazione dei beni del demanio culturale

Con l’entrata in vigore del c.d. Codice dei beni culturali (D.lgs. 42/04) si è posto il problema

dell’identificazione del c.d. demanio culturale. Ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice, infatti,

sono beni culturali demaniali inalienabili: “gli immobili e aree di interesse archeologico” (lett. a); “gli

immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge” (lett. b); “le raccolte di musei,

pinacoteche, gallerie e biblioteche” (lett. c); “gli archivi” (lett. d). “Sono altresì inalienabili”, prosegue

l’articolo (comma 2), tra l’altro, “le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all’articolo

10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta

anni, fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del

procedimento di verifica previsto dall’articolo 12 (…)” ; disposizione, quest’ultima, che disciplina lo

specifico procedimento di accertamento dell’interesse artistico, storico, archeologico o

etnoantropologico del bene.

Per gli immobili appartenenti agli enti pubblici territoriali con più di 50 anni di vetustà e perciò

soggetti a presunzione di vincolo fino all’esito della verifica dell’interesse artistico, storico,

archeologico o etnoantropologico di cui all’art.12, comma 2, D. Lgs. 42/2004) il regime giuridico è

quello proprio del demanio culturale inalienabile: l’art.12, comma 1, D. Lgs. 42/2004 li assoggetta

alle norme del Titolo I, Parte Seconda, del codice beni culturali; l’art.54, comma 4, D. Lgs. 42/2004

li assoggetta alle norme del Titolo II, Parte Seconda, dello stesso codice; l’art.54, comma 2, lett. a),

D. Lgs. 42/2004 dispone per la loro inalienabilità. L’art.54, comma 2, lett. a), poi, prescrive

l’inalienabilità di tali immobili “fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la

sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall’articolo 12 (…)” .

Dalle elencazioni dei beni immobili allegate (sub “C”) al conto del patrimonio non è dato desumere

se, e quali, beni immobili ricadano nella tutela sopraindicata e, quindi, se vi sia vincolo,

dichiarazione di interesse o se sia pendente il procedimento di verifica: l’incidenza di tale omissione
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rileva sotto un duplice profilo. Da un lato, infatti, vengono a mancare, sia sul piano della

valutazione che su quello informativo, elementi rilevanti ai fini della corretta valorizzazione dei

beni.

Detti elementi, non secondariamente, appaiono rilevanti anche ai fini della corretta rilevazione dei

costi connessi alla conservazione del bene culturale e dei benefici in termini economici che ne

possono derivare, riconciliando quindi la posta patrimoniale con quelle del bilancio: anche il

patrimonio culturale è un bene che, in termini di allocazione delle risorse pubbliche è in

competizione con gli altri settori di intervento, ma che è in grado di apportare, se adeguatamente

valorizzato, esso stesso risorse.

Sul piano più strettamente gestionale, i dati sul patrimonio storico-artistico consentono di

individuare correttamente le modalità di utilizzo dei beni e/o di una loro dismissione.

La criticità rilevata emerge, analogamente, anche con riferimento alle “cose mobili”, che, ai sensi

del Codice, appartengono al patrimonio culturale.

Anche con riferimento a questo rilievo la Regione ha preso posizione nelle controdeduzioni del 29

ottobre 2015: “circa l’omessa indicazione dei beni del demanio culturale, con nota del 23 ottobre u.s. si

è provveduto, all’esito dell’audizione del 22 ottobre u.s. ed in considerazione della possibile utilizzazione

economica degli stessi, a trasmettere nell’ambito del nuovo aggiornamento dei dati complessivi del

patrimonio immobiliare e mobiliare l’evidenziazione dei beni rientranti in tale categoria con

l’indicazione del relativo vincolo normativo. Nel prossimo conto patrimoniale si provvederà ad

estrapolare una separata individuazione ai beni rientranti nell'ambito della tutela codicistica. Si

evidenzia, in ogni caso, come laddove, in attuazione delle previsioni del Piano delle Alienazioni ex

art.16 L.R. 7/2001, si è proceduto all’alienazione e/o all'inserimento a patrimonio disponibile di alcuni

beni rientranti nel perimetro di tutela, ciò è avvenuto nel rispetto delle disposizioni in materia di verifica

dell'interesse culturale e della autorizzazione all'alienazione da parte degli organi competenti.”

Preso atto dell’impegno della Regione ad adeguarsi alle prescrizioni di legge a partire dal

rendiconto dell’esercizio in corso, l’integrazione documentale del 23 ottobre è inidonea a sanare la

carenza strutturale del conto sotto il profilo in esame in assenza di una formale modifica del

rendiconto e non essendo ammissibile l’integrazione del documento con elementi incongruenti per

natura e provenienza (trattasi di documenti amministrativi, utili ai fini istruttori ma non

integrativi di un atto di competenza esclusiva della Giunte regionale quale è il ddl di rendiconto,

anche in relazione alla loro formazione e provenienza da soggetto diverso dalla Giunta medesima).

Analoghe considerazioni circa l’utilizzabilità, a fini integrativi di carenze strutturali del conto, dell

a documentazione prodotta nel corso dell’istruttoria, possono essere svolte in relazione a quanto
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ulteriormente dedotto dalla Regione: “Con riferimento all’elenco dei beni e la completezza dei dati, si

evidenzia, in primis, come vi sia stato un processo di richiesta dati da parte della Sezione e loro

trasmissione, che si è sviluppato nel corso di circa un mese, con una tempistica assai stringente. Si è

sempre prodotto quanto via via richiesto e gli elenchi forniti ed elaborati in considerazione dei ristretti

tempi concessi, hanno cercato, quasi in tempo reale, di trattare i dati da mettere a disposizione a codesto

Organo di controllo. Sono state, ad esempio, fornite tutte le schede descrittive dei beni inseriti a

patrimonio disponibile che contengono tutti i riferimenti richiesti. Sono stati forniti tutti i contratti di

comodato in essere sul proprio patrimonio immobiliare. Quanto alle destinazioni urbanistiche dei beni,

si e fornita una prima loro estrapolazione, in considerazione che l'acquisizione di tutti i CDU dei beni

richiede delle tempistiche non direttamente governabili dall'Ente. I dati catastali dei beni si evincono

dalla tabella dei fabbricati inserita in Amministrazione Trasparente e in quelli trasmessi riferiti ai beni

gestiti da Veneto Agricoltura. Circa la contestazione della rilevanza ed univocità del dato catastale, quale

elemento identificante l’immobile, lo stesso rileva quasi esclusivamente a meri fini fiscali in sede di

attribuzione della rendita del bene, senza considerare che le classificazioni catastali vengono spesso

mutate d’ufficio dai competenti Uffici dell’Agenzia del Territorio. A seguito della succitata audizione

del 22 ottobre u.s., si è provveduto, in data 23 ottobre u.s., a trasmettere e consegnare al magistrato

istruttore l’elenco aggiornato dei beni inseriti nel Conto del Patrimonio con ogni riferimento catastale dei

beni di proprietà regionale anche con riferimento a quelli gestiti dall’Azienda Veneto Agricoltura. Si

allegano le relative tabelle che contengono anche l’elencazione dei beni immobili costituenti il demanio

culturale (Allegato 1), dei terreni (Allegato 2) nonchè l’elenco dei beni mobili di pregio (Allegato 3).

Nella redazione del prossimo Conto Patrimoniale tale identificazione catastale dei beni sarà così già

implementata. Quanto all'osservazione circa la generica indicazione nell’utilizzo dei beni, si precisa che

nella stragrande maggioranza dei casi è in re ipsa, trattandosi di beni utilizzati quali sedi di uffici e ciò

viene dichiarato. Viene poi ribadito quanto già espresso nella relazione esplicativa in data 15 settembre

u.s. con riferimento ai beni ad uso idraulico, beni che necessariamente hanno un vincolo di destinazione

ad uso pubblico, risultano di pubblica utilità impedendone altri utilizzi e risultano anch'esso in re ipsa.

Quanto ai dati relativi ai costi sostenuti sui beni immobili, essi sono stati forniti nei termini con

riferimento all'anno 2014, oggetto della parifica, estrapolando dalle banche dati dell'Amministrazione

tutti i dati interrogabili, anche con riferimento ad elementi forse inconferenti, quali costi per utenze, ma

forniti nell'ottica della massima trasparenza dei propri dati da parte della Amministrazione.”

Anche in questo caso non si può che prendere atto degli intenti manifestati dalla Regione di

provvedere quanto prima ad adeguarsi agli obblighi normativi, e l’assenza di eccezioni sul punto,

tuttavia la constatazione che i dati mancanti sono in possesso dell’Amministrazione, seppur in

banche dati diverse e gestite da strutture diverse non può che confermare le criticità contestate.
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5.4.3 Gli strumenti finanziari derivati

Secondo le norme internazionali contabili (SEC 95), “gli strumenti finanziari derivati (AF.34)

dovrebbero essere registrati nel conto patrimoniale al loro prezzo corrente di mercato. Qualora non

esistano quotazioni di mercato (ad esempio, opzioni negoziate fuori borsa), gli strumenti finanziari

derivati dovrebbero essere valutati o all'importo necessario per acquistare o compensare il contratto o

all'importo del premio corrisposto” (punto 7.50): in nessuna delle Sezioni del Conto del patrimonio

risultano rilevati i contratti derivati che la Regione ha sottoscritto (si veda in proposito la

trattazione nel paragrafo della presente relazione ad essi specificamente dedicata).

In relazione a tale contestazione la Regione, non avendo formulato alcuna osservazione, ha fatto

acquiescenza.

5.5 Attivita’ patrimoniali

5.5.1 I beni del patrimonio immobiliare della regione. La tenuta degli inventari.

(Sezione Prima-Conti generali-Attività, categoria II, Patrimoniali disponibili,

lett. a) e b); categoria III, Patrimoniali indisponibili, lettere a), b), c), d), e),

f).)

Con riferimento ai beni immobili, le classificazioni dottrinarie tradizionali distinguono, come è

noto, tra beni del demanio e beni del patrimonio (quest’ultimo a sua volta distinto in indisponibile

e disponibile), tuttavia va rilevato che entrambe le categorie di beni vanno incluse nel sistema di

contabilità del patrimonio perché costituiscono fattori produttivi in senso economico-aziendale da

.utilizzare per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’ente: laddove la legge (regionale n.

39/01 e statale, d.lgs. 76/00) parla di beni immobili o di patrimonio immobiliare non può che essere

interpretata come facente riferimento a tutte le categorie di beni immobili, indipendentemente

dalla classificazione funzionale, come appare evidente alla lettura testuale della norma e comunque

confermato, indirettamente, dalle sopra richiamate disposizioni della L.R. 6/80.

Tale legge disciplina, infatti, la tenuta degli inventari di entrambe le categorie di beni immobili e

l’obbligo dell’invio del riepilogo del relativo inventario su base annuale ai fini della formazione del

conto del patrimonio riguarda tanto l’una quanto l’altra. Le medesime disposizioni, poi,

impongono l’inclusione negli inventari dei beni indisponibili equiparati per legge agli immobili

(miniere, cave, ecc.).
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La corretta rilevazione delle poste patrimoniali riferite ai beni immobili presuppone la regolare

tenuta degli inventari e di un sistema di contabilità idoneo a rilevare le variazioni che intervengono

nel patrimonio nel corso dell’esercizio, sia per cause derivanti dalla gestione del bilancio, sia per

altre cause.

L’inventario assume, quindi, un ruolo fondamentale sotto un duplice profilo: attraverso le

registrazioni inventariali si mettono in relazione i dati di consistenza del patrimonio immobiliare

(periodicamente aggiornati) con le altre informazioni ricavabili dalla gestione finanziaria,

economica e patrimoniale dell’ente (rendendo quindi possibile determinare le variazioni attive e

passive della consistenza patrimoniale).

L’inventario, però, è anche strumento di gestione del patrimonio.

Negli inventari, infatti, vengono descritti e valutati i beni immobili insieme a quelli mobili, ai

diritti reali, a quelli di godimento e di uso, ai crediti e ai debiti con scadenza negli esercizi futuri che

possono avere o non avere corrispondenza con gli accertamenti e gli impegni della contabilità

finanziaria. Per la redazione dello stato patrimoniale è necessaria, quindi, la rilevazione della

dimensione economico-patrimoniale (contabilità economica) dei fatti gestionali, anche la fine di

rendere attendibile l’informazione sottostante.

L’aggiornamento degli inventari, quindi, è elemento necessario al fine di operare le corrette

rilevazioni degli elementi del conto del patrimonio: diversamente i documenti di bilancio

(preventivo e consuntivo) potrebbero non rispettare i principi di veridicità e attendibilità.

La centralità, nelle diverse fasi della gestione del bilancio, della corretta tenuta degli inventari è

stata riaffermata dalla l. 244/07 in relazione alla predisposizione dei piani triennali per il

contenimento delle spese previsti all’articolo 2, commi 594-599, e dal piano delle alienazioni e delle

valorizzazioni immobiliari di cui all’art 58 del D.L n 112/2008.

5.5.2 Gli elenchi dei beni immobili allegati al ddl di approvazione del Rendiconto

Gli inventari contengono la descrizione e la valutazione del patrimonio dell’ente. Nell’inventario si

prescinde dall’appartenenza dei fatti registrati a un determinato esercizio amministrativo ed in

esso sono riportati tutti i fatti inerenti il singolo bene nel corso del tempo: l’inventariazione dei beni

immobili dà vita è il processo costitutivo della gestione del patrimonio in quanto a conclusione di

detto processo per ogni singolo cespite si realizza la conoscenza, intesa come rilevazione iniziale

(nella fase di acquisto o costruzione) e di tutti gli eventi che ne comportano una variazione, nonché
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la sua gestione (intesa come gestione d’uso, gestione contrattuale e contabile, gestione delle

concessioni, gestione degli investimenti, gestione manutentiva).

L’inventario è, quindi, la ricostruzione dell’intero ciclo di vita di un bene immobile: tutti i processi

gestionali ad esso connessi costituiscono gli elementi informativi ed implementativi della più

generale gestione del patrimonio, in un costante flusso ed interdipendenza tra i processi medesimi.

L’inventario, infatti, si alimenta dei risultati di altri processi (quello di acquisizione, di presa in

carico con l’individuazione del consegnatario, di gestione d’suo –quest’ultimo, con valenza

spiccatamente programmatoria avendo ad oggetto le attività attraverso le quali si compiono le

scelte operative relative alla destinazione da attribuire ai beni, alle valorizzazioni, alle alienazioni,

all’attivazione di qualsiasi iniziativa patrimoniale-, di gestione contrattuale e contabile e di

gestione manutentiva) ma l’insieme di dati che contiene è necessario a sviluppare gli stessi processi

ed i loro flussi di lavoro.

Così, ad esempio, la gestione d’uso di un bene può determinare variazioni in aumento o

diminuzione nella consistenza patrimoniale, da registrarsi in inventario, ma al contempo le

registrazioni inventariali consentono di attingere alle informazioni necessarie per l’attività di

programmazione, alimentandone il processo; così come la gestione contrattuale e contabile

garantisce la corretta tenuta amministrativa dei beni del patrimonio indisponibile a reddito e dei

beni fruttiferi, attraverso regolarizzazione degli utenti e rendicontazioni finanziarie; le destinazioni

e gli utilizzi trovano registrazione inventariale;

Nell’inventario, quindi, debbono trovare precisa rilevazione tutti i dati che consentono:

a) l’identificazione dei beni immobili

b) la loro distinzione in categorie (c.d. enumerazione) secondo criteri tassonomici definiti

c) la descrizione dei beni immobili con l’indicazione di tutti gli elementi che ne illustrano le

qualità storiche, architettoniche, artistiche, economiche, sociali, che ne qualificano

caratteristiche e identità, che ne quantificano dimensioni e misure

d) la classificazione dei beni secondo le norme vigenti e di formazione degli inventari

e) la valorizzazione dei beni, anche in questo caso secondo la normativa di riferimento: la

somma dei valori determina la consistenza del patrimonio immobiliare. Appare dunque

evidente che la verificazione della significatività e correttezza della posta patrimoniale

dipende in via diretta dalla corretta attribuzione del valore, e ciò a maggior ragione se si

considera il ruolo che la gestione economica del patrimonio degli enti pubblici ha assunto

nell’evoluzione normativa in relazione alla costante attenzione alla valorizzazione e al

raggiungimento di adeguati livelli di redditività da parte delle componenti patrimoniali,

nonchè la crescente rilevanza dei problemi connessi alla dismissione di componenti anche
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significative del patrimonio dell’ente. Il patrimonio immobiliare, oltre a costituire un

elemento fondamentale ai fini economico-finanziari, presenta particolari ricadute sull’intera

attività di un ente territoriale, in quanto la piena valorizzazione del patrimonio può

concorrere a finanziare politiche di investimento, senza l’obbligo di ricorso

all’indebitamento bancario, o come leva per diminuirne il costo, l’utilizzo e la valorizzazione

del patrimonio di proprietà può favorire l’attivazione di interventi e politiche di sviluppo e,

infine, un’efficiente gestione del patrimonio di proprietà permette un incremento delle

entrate correnti e la riduzione complessiva della spesa.

Alla luce di quanto sin qui detto in termini di inquadramento generale, gli elenchi allegati al ddl

di approvazione del rendiconto, rappresentativi ed esplicativi delle grandezze patrimoniali

riportate nel conto generale “attività”, appaiono del tutto carenti e privi dei requisiti essenziali.

Infatti:

a) l’identificazione dei beni è fatta esclusivamente con riferimento al comune di ubicazione

dell’immobile, talora con l’indicazione della via, ma talora anche unicamente con la zona

geografica (come ad esempio, i beni del patrimonio forestale). In sede di audizione

istruttoria del giorno 11 settembre 2015 la regione ha dichiarato che essa detiene tutti i dati

relativi a tutti gli immobili ma non è in grado di darne una rappresentazione unitaria in

quanto contenuti in due diverse banche dati elettroniche tra loro non compatibili e che è in

corso un processo di aggiornamento che dovrebbe consentire di integrarle. E’ stato, quindi,

richiesto di fornire detti dati, pure se su elenchi diversi, al fine di procedere con le verifiche

delle poste patrimoniali immobiliari. Con invii frammentati (14.9,; 15/9, 21/9; 23/9 e 25/9) la

Regione ha fornito elenchi in formato .pdf o excell meramente riproduttivi o di quelli

allegati al rendiconto o di quelli pubblicati (ma incompleti e non aggiornati al 31.12.2014)

nel sito istituzionale della Regione e di cui si è già detto.

b) non si rinvengono gli identificativi catastali (pure richiesti dalla L.R.6/80), contenuti, come

si è detto, in altro elenco non aggiornato;

c) non si rinvengono altri elementi che consentano, neppure sommariamente, di individuare la

consistenza dei beni (intesa come dimensione quantitativa) ed il loro stato manutentivo

(inteso come dimensione qualitativa) ovvero il loro stato giuridico (l’esistenza di oneri,

servitù, vincoli, ecc.). A specifica richiesta istruttoria è stato inviato un elenco excell

contenente i beni immobili di cui ai più volte citati elenchi, e l’indicazione per soli 73 di essi

della destinazione urbanistica (peraltro meramente indicata con il riferimento alla sola ZTO

senza i riferimenti ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi comunali, sì da rendere

l’informazione del tutto priva di significato in assenza dei limiti edificatori connessi
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all’inclusione nella ZTO) e per meni della metà dell’indicazione dello stato manutentivo

(peraltro indicato semplicemente con “buono”, “discreto” “pessimo”, senza alcuna

indicazione di eventuali –e programmati o da programmare- interventi di manutenzione

ordinaria o straordinaria, con i relativi oneri finanziari) e di conservazione e senza alcuna

indicazione di interventi ampliativi, di ristrutturazione, manutentivi che abbiano costituito

incremento del valore del bene);

d) l’indicazione dell’utilizzo del bene: nella maggior parte dei casi non è indicata, ovvero, se

indicata, è generica o tautologica (ad esempio, “villa veneta”);

e) l’indicazione delle caratteristiche economiche del bene e del suo impiego. Anche laddove sia

indicato il titolo di utilizzo in capo a terzi, non ci sono i riferimenti contrattuali (o

amministrativi o legislativi) e non sempre è indicato il relativo reddito. A specifica richiesta

istruttoria di avere copia di tutti gli atti costituenti titolo di utilizzo a favore di terzi la

Regione ha inviato solo alcuni atti di comodato (su cui di dirà infra) dall’esame dei quali

emerge che il comodatario è istituito anche consegnatario del bene, circostanza che lo

obbliga alla resa del conto, di cui peraltro non è stata fornita documentazione alcuna: dal

rendiconto dovrebbero risultare tutti gli interventi manutentivi eseguiti dal comodatario e

la consistenza del bene nel periodo di rendicontazione (annuale), elementi tutti che

dovrebbero essere oggetto di scrittura inventariale, invece del tutto omessa per tutti i beni.

Con riferimento alla mancata indicazione (individuazione o. più correttamente, formazione

di un elenco) dei beni suscettibili di utilizzazione economica, la Regione ha reinviato in

formato .pdf l’elenco dei beni patrimoniali disponibili, dando contezza, quindi, della

mancata loro individuazione e della assoluta assenza di qualsivoglia valutazione in merito

alla rilevanza economica dei beni patrimoniali nel loro complesso: anche i beni del

patrimonio indisponibile e quelli demaniali hanno o, più correttamente, possono avere una

utilizzazione economica;

f) i valori dei beni risultano attribuiti con criteri eterogenei tra loro senza che vi sia alcuna

indicazione delle ragioni che hanno indotto ad utilizzare i diversi criteri: talora si tratta del

valore catastale determinato sulla base delle relative rendite rivalutate, talora è il prezzo di

acquisto, talora è il valore di esproprio, talora è il valore di stima di assicurazione (in alcuni

casi recente, in altri risalente anche a dieci anni prima), talora è il valore di stima effettuata

dagli uffici del Genio civile regionale, talora è un valore attribuito “d’ufficio”, talora è un

valore attribuito sulla base di perizie di stima dell’Agenzia del Territorio più o meno

risalenti nel tempo. Nell’audizione del giorno 11 settembre 2015 la Regione, a specifica

richiesta sul punto, ha dichiarato che tale disomogeneità deriva dal fatto che l’attribuzione
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di un valore di mercato (come criterio unitario di valorizzazione) richiede l’effettuazione di

perizie di stima che gli uffici regionali non sono in grado di eseguire, con la conseguente

necessità di ricorso, con ulteriormente conseguente assunzione di costi, ad incarichi esterni

ed in particolare all’Agenzia del Territorio, i cui tempi, però, non sono compatibili con quelli

di aggiornamento degli inventari. Peraltro a specifica richiesta istruttoria (invio dei dati

sulla base dei quali sono stati attribuiti i valori diversi da quello catastale), la Regione ha

fornito unicamente 29 perizie di stima di valore e una perizia assicurativa (quest’ultima

incompleta e integrata solo a seguito di due solleciti), tutte non aggiornate e risalenti

almeno a un triennio precedente senza alcuna relazione in merito alle motivazioni che

hanno indotto la Regione a ritenere, a distanza di anni, i valori non soggetti a nuova

valutazione.

g) in moltissimi casi il valore del bene non è indicato, ed in particolare ciò avviene per intere

categorie di beni (patrimonio forestale) dati in gestione a terzi ovvero per i beni demaniali.

Nell’audizione del giorno 11 settembre 2015 la Regione ha giustificato tale omissione da un

lato, e con preciso riferimento ai beni forestali, per l’assenza del dato, essendo i beni in

gestione a Veneto Agricoltura e non avendo quest’ultima, benché richiesta, fornito i dati e,

dall’altro, con riferimento ai beni demaniali indicati negli elenchi allegati al ddl, per il fatto

che i beni, pervenuti alla Regione per successione dello Stato, sono stati presi in carico senza

l’attribuzione di un valore, non indicato dall’Agenzia del Demanio all’atto della presa in

consegna da parte della regione.

Quanto all’attribuzione del valore ai beni immobili, la disciplina regionale, che richiama i valori

catastali, appare superata, trovando applicazione, in relazione all’esercizio 2014, ancora i criteri di

contabilizzazione imposti dal c.d. SEC 95 che, in materia di valorizzazione dei beni pubblici, fanno

riferimento, in linea di principio (salvo deroghe di cui si dirà) al criterio del fair value, inteso come

più probabile valore di mercato.

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

consistenza del patrimonio immobiliare: uno scarso livello di conoscenza del patrimonio

immobiliare potrebbe essere colmato attraverso la due diligence immobiliare, che consente

un’analisi dettagliata e tecnica del patrimonio in un dato momento e la cui sua finalità è quella di

fornire una descrizione dei beni immobili, sia in relazione agli aspetti qualitativi, sia in relazione ai

potenziali rischi ed alle criticità che li caratterizzano, al fine di programmare eventuali interventi e

definire le strategie di valorizzazione più appropriate.

E ciò a maggior ragione quando, come nel caso in esame, il portafoglio immobiliare appare

complesso ed articolato: la due diligence consente all’ente di effettuare un’identificazione del
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proprio patrimonio, definirne il reale valore di mercato (anche in funzione di progetti di sviluppo),

selezionare gli immobili idonei alla cessione nel breve o medio periodo, analizzare in modo

comparato i differenti scenari di valorizzazione e dismissione del patrimonio.

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. Questo

documento, infatti, nato con la finalità di trasformare i valori finanziari in dati economico-

patrimoniali, viene spesso utilizzato con l’ausilio di software informatici, senza alcun controllo dei

dati elaborati: il collegamento diretto con la contabilità dell’ente, invece, per le ragioni sopra

sinteticamente addotte, 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 delle volte nelle

relazioni redatte dagli uffici tecnici che non hanno un impatto finanziario) comportano una

scrittura contabile che indica una minusvalenza patrimoniale al termine dell’esercizio di

riferimento.

Per tale ragione è stata effettuata specifica istruttoria volta a conoscere la consistenza degli

elementi finanziari (costi) legati alla gestione dei beni immobili: solo in data 25 settembre è

pervenuto il riscontro alla richiesta, peraltro mediante l’invio di dati parziali (riguardano le sole

sedi regionali) ed in parte inconferenti (gli importi dei costi per servizi, quali utenze e pulizie

attengono non alla valutazione patrimoniale ma alla produzione dei servizi o ai costi dell’attività

istituzionale) e comunque incompleti, non essendo pervenuti i dati (in serie storica e per l’esercizio

di riferimento, come richiesto) degli interventi manutentivi.

La mancata, completa, attività di rilevazione del singolo bene rileva anche per altro profilo, non

essendo possibile ricostruire se vi è stata (sembra però potersi escludere, dal momento che anche

laddove esistono perizie di stima, queste non tengono conto dei costi di acquisto) rilevazione

contabile del piano di ammortamento dell’eventuale fonte di finanziamento (mutuo, leasing

immobiliare, ecc.) a cui si è fatto ricorso per la realizzazione e/o l’acquisto dell’opera.

Questa Sezione è conscia del fatto che la forma e il contenuto del bilancio di un’amministrazione

pubblica sono stati definiti da norme di legge, tuttavia, data la complessità e l’elevato contenuto

tecnico della formazione del bilancio, alle norme contenute nella legge regionale di contabilità

(peraltro, come più volte sottolineato, si tratta di un testo piuttosto scarno) si devono affiancare,

con una funzione integrativa ed interpretativa, i principi contabili, sia allorquando questi siano

contenuti (come è appunto il caso del SEC 95, approvato con regolamento comunitario e come tale
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costituente fonte normativa rispetto alla quale la legge regionale, in caso di contrasto, deve essere

disapplicata) in specifica fonte normativa, sia quando essi siano costituiti da un insieme di regole

tecniche, metodi e procedure integrative, relative alla contabilizzazione delle operazioni di gestione

e alla classificazione dei valori che ne derivano.

Peraltro, le esigenze di coordinamento della finanza pubblica hanno indotto il legislatore, a partire

dalla legge finanziaria per il 2010, ad avviare la costituzione di una banca dati (c.d Patrimonio

P.A.) nella quale vengono rilevati anche i valori dei beni patrimoniali degli enti territoriali e degli

enti inclusi negli elenchi ISTAT mediante l’utilizzo di criteri omogenei in applicazione, appunto,

dei principi contabili internazionali e del SEC 95: le regioni sono tenute a comunicare, con cadenza

annuale, i dati relativi alle componenti dell’attivo oggetto di rilevazione e cioè beni immobili,

concessioni, partecipazioni ai sensi del D.M. Economia e Finanze 30 luglio 2010, al Dipartimento

del Tesoro (art. 12, comma 13, D.L.98/11 conv. in legge 111/2011; art. 2, comma 222, periodo

quindicesimo, legge 191/09).

Da un esame delle informazioni disponibili nella sezione “Patrimonio PA” del sito della Ragioneria

Generale dello Stato risulta che la regione Veneto ha tempestivamente comunicato i dati.

Si è provveduto, pertanto, in via istruttoria, a richiedere alla Regione Veneto i dati comunicati alla

RGS al fine di verificare la corrispondenza con quelli risultanti dagli elenchi allegati al ddl, anche

in considerazione del fatto della evidente discrasia dei criteri valutativi utilizzati in questi ultimi

rispetto a quelli indicati dalla norma statale.

I dati, pervenuti a mezzo mail in data 23 settembre 2015, evidenziano un totale disallineamento dei

valori sia con riferimento ai valori del patrimonio immobiliare, sia di quello mobiliare (con

particolare riferimento alle immobilizzazioni finanziarie), come risulta dalle tabelle allegate a pag.

3 dell’ Appendice.

La relazione di accompagnamento al ddl di approvazione del rendiconto con riferimento alle

variazioni in corso di esercizio dei “beni patrimoniali disponibili”, riferisce che :

-quanto ai fabbricati: “l’aumento di complessivi € 13.920.941,00 è dovuto per Euro 11.580.941,

all’incremento del valore del patrimonio disponibile per effetto del passaggio di n. 37 fabbricati (…)dal

patrimonio indisponibile , la cui variazione è stata disposta con Decreto del Direttore della Sezione

Demanio Patrimonio e Sedi n. 5/2014 e n. 198/2014; mentre per i restanti Euro 2.340.000,00

all’incremento del valore di stima dei seguenti immobili ID 8 Ex Consorzio Agrario di Treviso, ID 870

ex MAF Distilleria di Ponte di Piave, ID 2013 Ex MAF di S. Artemio TV, ID 92241 Appartamento

ex Enal di Treviso”, mentre la “riduzione di complessivi € 13.600.000,00 è dovuta alla vendita di

Palazzo Manfrin (ID 92246)disposta con DGR n. 108/CR del 18 ottobre 2011 e al decremento del

valore di stima dell’immobile Villa Veneta Dal Verme di Agugliaro (VI);
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-quanto ai terreni: “L’aumento di complessivi € 40.000,00 è dovuto esclusivamente al passaggio dal

patrimonio indisponibile del terreno ex Casa cantoniera di Villadose (RO) (nuovo ID 96695) di cui al

Decreto del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi n. 5/2014”

Le variazioni in aumento, cui corrispondono –anche in termini di valore- in diminuzione, dei

fabbricati e dei terreni del patrimonio indisponibile non appaiono incidere sui risultati e i saldi dei

conti patrimoniali.

In relazione alle contestazioni formulate, la Regione non ha sollevato questione alcuna, con ciò

facendo acquiescenza ai rilievi.

Unicamente in relazione ai costi sostenuti per la gestione del patrimonio immobiliare, si è limitata

ad osservare che “Quanto ai dati relativi ai costi sostenuti sui beni immobili, essi sono stati forniti nei

termini con riferimento all'anno 2014, oggetto della parifica, estrapolando dalle banche dati

dell'Amministrazione tutti i dati interrogabili, anche con riferimento ad elementi forse inconferenti,

quali costi per utenze, ma forniti nell'ottica della massima trasparenza dei propri dati da parte della

Amministrazione.”

5.5.3 I beni forestali
Sono elencati negli elenchi allegati sub C al conto del patrimonio e suddivisi in “Fabbricati ubicati

nelle foreste” (lettera b) della Sezione Prima-Conti Generali-Attività, Categoria III- Patrimoniali

indisponibili) e “Terreni forestali” (lettera d) della Sezione Prima, conti generali-Attività,

Categoria III, Patrimoniali indisponibili),

Per quanto riguarda i primi (“Fabbricati ubicati nelle foreste”), l’intera posta è priva di

indicazione di valore e di variazioni e, dall’esame dell’elenco allegato (che si caratterizza per le

carenze, comuni anche agli altri elenchi, già sopra enunciate) si compone di 205 fabbricati, tutti in

gestione a Veneto Agricoltura, tutti indicati a valore zero e reddito zero.

La relazione di accompagnamento non dà ragione della mancata attribuzione di valore all’intero

aggregato degli immobili, tra i quali si rinvengono immobili strumentali (malghe, casere, stalle,

alberghi, golf club, ecc.) ma anche immobili destinati a civile abitazione.

La documentazione fatta pervenire dalla Regione in data 23 settembre 2015, a seguito di specifica

richiesta di integrazione formulata in sede di audizione del giorno 11 settembre 2015 (nel corso

della quale –si ricorderà- l’omessa indicazione del valore del bene è stata giustificata con la

mancata comunicazione del dato da parte di Veneto Agricoltura, soggetto gestore), costituita da

tre elenchi, contiene un documento, denominato “Indice dei fabbricati e valori” dal quale sono

desumibili i seguenti dati.
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Dei 223 beni censiti (comprensivi, però, anche dei 15 aggregati “Foreste” e “Riserve” di cui si dirà

più avanti e di tre cespiti ricompresi nell’elenco “Patrimonio indisponibile- Terreni”), di 101 è

fornito il “valore assicurato 2014” (ad eccezione di 24 immobili, negli altri 77 casi detto valore

affianca quello catastale), per un importo complessivo di € 33.221.320 e di 116 è fornito il valore

catastale (da solo o congiuntamente con quello di assicurazione), per un importo complessivo di €.

60.630.075,36 (di cui € 24.414.847,83 riferiti agli aggregati “foreste” e “riserve”, come si vedrà in

prosieguo).

Si legge in nota al documento che il valore catastale è indicato a zero per gli immobili (105) che non

sono ancora stati accatastati all’urbano, cosicché anche il dato aggregato del valore catastale è da

considerarsi sicuramente sottostimato (anche tenendo conto del dato epurato del valore degli

aggregati “Foreste” e “riserve”, infatti, il valore catastale è pari a € 36.215,127,53), riguardando

circa la metà dei cespiti elencati.

Per quanto riguarda i “terreni forestali” nella Sezione Prima- Conti generali -Attività del conto del

patrimonio (cat. III, lett. d) è indicato un valore iniziale di euro 420.984, che corrisponde a quello

finale al 31.12.2014, senza alcuna variazione.

Dall’esame della documentazione acquisita in sede istruttoria ed in particolare dell’elenco

denominato “Catasto Terreni” emergono i seguenti dati:

-i dati catastali sono riferiti a 3154 mappali, di cui 164 sono enti urbani, 67 sono fabbricati rurali o

promiscui, 13 sono porzioni rurali di fabbricato promiscuo, 6 sono fabbricati urbani d’accertare, i

restanti sono terreni;

-gli enti urbani, i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e/o promiscui, i FU d’accertare sono privi

di attribuzione di reddito dominicale e agrario, né risultano avere autonoma rendita catastale;

-il reddito dominicale dei terreni assomma a € 241.110,9, mentre quello agrario a € 87.269,51:

manca qualunque elemento per rilevazioni diverse;

-non sono evidenziati elementi di raccordo con gli elenchi allegati “C” al rendiconto, nei quali i

“terreni forestali” sono indicati come aggregati (ad esempio, “riserva naturale”, “foresta”, ecc.) e

solo di alcuni di tali aggregati (sei di sedici) è indicato un valore, sempre riferito alla

“compravendita”, di cui è indicata solo la data del 11 giugno 1986, ma non gli estremi e la natura

dell’atto di acquisto, né la consistenza dei beni oggetto di trasferimento (si tratta dei cespiti:

Foresta di Giazza, Foresta del MonteBaldo, Foresta Val d’Adige, Foresta del Cansiglio, Foresta

Destra Piave e Foresta Sinistra Piave), circostanza che non consente di operare alcuna verifica del

valore attribuito al bene (e della congruità del criterio di valorizzazione utilizzato).
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Dall’elenco allegato al rendiconto si ricava un valore complessivo di tali beni corrispondente ad

euro 420.984,28, appunto quello indicato nella Sezione Prima –Attività del conto generale del

patrimonio.

Se, però, si esamina l’altro elenco trasmesso in sede istruttoria il 23.9.2015, denominato “Indice dei

fabbricati e valori”, vi si rinvengono quindici dei sedici aggregati di cui all’elenco “allegato C” al

rendiconto (manca il cespite genericamente indicato come “F.D.R. Cansiglio- strade e relitti

stradali”): per ognuno di essi è indicato il valore catastale, la cui sommatoria porta a determinare il

valore catastale complessivo riferito a tutti i beni inclusi nell’elenco “Patrimonio Indisponibile –

Terreni forestali” a euro 24.414.847,83. Fermi restando, quindi, i rilievi già formulati in linea

generale sulla compilazione degli elenchi allegati al conto del patrimonio e alle modalità di

rilevazione contabile delle poste immobiliari, con riferimento alle lettere b) e d) della Cat. III della

Sezione Prima-Conti generali, Attività del conto del patrimonio non può non essere evidenziato il

contrasto con il principio di veridicità ed affidabilità del bilancio: non esiste, infatti, ragione –

giuridica o fattuale- che precluda in linea assoluta l’attribuzione di un valore ad un bene (anzi, si è

visto, la doverosa, regolare, tenuta degli inventari da un lato lo presuppone e, dall’altro, lo

determina), neppure la mancanza di una autonoma rendita catastale (è il caso degli immobili non

ancora accatastati all’urbano).

Nelle proprie controdeduzioni del 29 ottobre 2015 la Regione ha osservato che “Quanto ai beni

forestali essi sono gestiti dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura, in forza della legge istitutiva

dell’Azienda, L.R. n. 35/1997 che all'art.2 lettera c) prevede come la stessa gestisca il patrimonio

forestale, i vivai e le riserve regionali. A seguito delle richieste della Corte si è proceduto ad una urgente e

sostanziosa implementazione degli elenchi con l'inserimento delle categorie di dati richieste e di ciò la

stessa Corte dà atto nel riferirsi ai nuovi elenchi trasmessi in data 23 Settembre 2015. Successivamente

in data 23 ottobre 2015, come appena ricordato, si è consegnato un nuovo elenco aggiornato di tali beni

con riferimento anche agli identificativi catastali.”

Nel dare atto di tale seconda produzione documentale non possono, in relazione ad essa, che essere

riproposte le osservazioni relative alla non rilevanza ai fini dell’integrazione degli elenchi allegati al

rendiconto già formulate in precedenza.

Il fatto, peraltro, che la gestione del patrimonio forestale sia affidato in gestione a Veneto

Agricoltura in forza di legge regionale non è causa né esimente né men che meno ostativa alla

doverosa, corretta, rilevazione del valore dei beni e della loro consistenza patrimoniale anche in

relazione al fatto, non secondario, che detti beni sono in larga misura suscettibili di produrre una

rendita (circostanza che impone la necessaria riconciliazione con il conto del bilancio), tant’è che

Veneto Agricoltura esercita su delega tutte le funzioni amministrative inerenti la concessione in uso
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(onerosa) dei predetti beni, iscrivendo al proprio bilancio le relative entrate, destinate ad

implementare le risorse per il funzionamento dell’Ente rispetto a quelle derivanti dai contributi in

conto funzionamento assegnati dalla Regione.

5.5.4 I beni del demanio stradale

In allegato al DDl di approvazione del rendiconto si trovano anche due tabelle, rispettivamente

denominate “Demanio Statale e Patrimonio Indisponibile: Beni in corso di trasferimento” e

“Demanio Regionale: ferrovie e strade”, contenenti, il primo, l’elencazione di 13 strade regionali,

risultanti tutte in gestione a Veneto Strade s.p.a. , oltre ad un fabbricato ad Este e del giardino

botanico di Caleri-Rosolina, questi ultimi in gestione alla stessa regione. Il secondo elenco contiene,

invece, la linea ferroviaria Mestre-Adria, in gestione a Sistemi Territoriali s.p.a. e altre 21 strade

regionali, anche queste in gestione a Veneto Strade s.p.a..

Per quanto riguarda le strade di interesse regionale, va ricordato che con legge regionale n. 30 del

20 gennaio 2001 la rete viaria di interesse regionale trasferita alle Regioni a seguito del D.Lgs.

112/98 (e del successivo DPCM 21.9.2001, pure citato negli elenchi come titolo di acquisto) è stata

dichiarata facente parte del demanio regionale. A tale provvedimento è seguito quello del Consiglio

Regionale (n, 59/02) di presa d’atto della consistenza dei beni in tal modo acquisiti al demanio

regionale. Si tratta, dunque, di un trasferimento ex lege di beni in attuazione del c.d. federalismo

demaniale.

Risalendo il titolo d’acquisto al 2001-2002, non appariva trovare ragione la classificazione di detti

beni in due distinti elenchi, uno dei quali contenente “beni in corso di trasferimento”.

In sede istruttoria, all’audizione del giorno 11 settembre 2015, è stata chiesta ragione

dell’inclusione delle strade regionali in questi due diversi elenchi diversi. La ragione addotta in tale

sede consisterebbe nel fatto che, ad oggi, mancherebbe la presa in carico del bene: tale circostanza,

peraltro in contrasto con i provvedimenti anche amministrativi sopra richiamati, colliderebbe con

il fatto che comunque i beni stradali trasferiti alla Regione (unitamente alle risorse

precedentemente destinate al gestore per conto dello stato, ANAS) risultano tutti affidati in

gestione (anche questa ex lege, cui è seguita la stipula di un formale atto di concessione nel

dicembre 2002) ad una società costituita ad hoc dalla Regione, appunto, Veneto Strade s.p.a.

Fermi restando i rilievi critici già svolti e comuni alla compilazione di tutti gli elenchi dei beni del

patrimonio immobiliare della Regione, in relazione alla gestione di tali beni si rinvia

all’approfondimento relativo alla società, rimarcando criticamente fin da ora che in sede di
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compilazione del conto del patrimonio la rilevazione di questi beni, destinatari (come si vedrà) di

ingenti risorse, è a zero, sia per quanto riguarda il valore che il reddito prodotto, mentre i medesimi

sono iscritti nel bilancio della società di gestione e producono ricavi.

5.5.5 I beni del demanio ferroviario

Come si è visto nel paragrafo precedente, negli elenchi di beni ricadenti nel patrimonio regionale si

rinviene un unico cespite ricadente nel demanio ferroviario regionale, la linea Mestre –Adria,

attribuita in gestione a Sistemi Territoriali s.p.a. Anche in questo caso, fermi restando i rilievi

critici già svolti e comuni alla compilazione di tutti gli elenchi dei beni del patrimonio immobiliare

della Regione, in relazione alla gestione di tali beni si rinvia all’approfondimento relativo alla

società di gestione, rimarcando criticamente fin da ora che in sede di compilazione del conto del

patrimonio la rilevazione di questi beni, destinatari (come si vedrà) di ingenti risorse, è a zero, sia

per quanto riguarda il valore che il reddito prodotto, mentre i medesimi sono iscritti nel bilancio

della società di gestione e producono ricavi, con ciò confermando la non corretta rilevazione della

posta a conto del patrimonio.

In relazione a tali ultime due poste patrimoniali la Regione nelle controdeduzioni del 29 ottobre

2015 non ha formulato alcuna eccezione, facendo sostanziale acquiescenza ai rilievi, limitandosi a

osservare che “Quanto al demanio stradale e ferroviario, l'indicazione “beni in corso di trasferimento”

intendeva riferirsi al non ancora completato processo di riconsegna di alcuni tratti di strada ubicati nelle

Province di Belluno e Verona, come evidenziato nella relazione esplicativa inviata al Magistrato

istruttore in data 14.09.2015. Si provvederà ad eliminare tale dicitura effettivamente foriera di possibili

equivoci interpretativi. Quanto alla indicazione del reddito a zero dei tratti stradali e beni strumentali in

esso inseriti, fermo restando quanto evidenziato nella relazione esplicativa succitata circa la

classificazione delle strade, si rileva come tali tratti che, unitamente agli immobili strumentali, vengono

gestiti dalla società Veneto Strade, giusta concessione ventinovennale in essere con l'Amministrazione

regionale. Stesso ragionamento vale per la tratta del demanio ferroviario, che viene gestita in concessione

dalla Società Sistemi Territoriali S.p.A.. I beni gestiti dalla società Veneto Strade S.p.A. e Sistemi

Territoriali S.p.A. afferiscono a specifica convenzione siglata tra Regione del Veneto e Enti interessati,

in attuazione di previsioni normative circa il demanio stradale e ferroviario: le relative convenzioni con

le specifiche previsioni in materia sono note alla Sezione Controllo che ne fa riferimento a pag. 425, per

quanto riguarda Veneto Strade, ed a pag. 442-443 per quanto riguarda il contratto di servizio di Sistemi

Territoriali. Stesso ragionamento vale per i 2 terreni di cui all'allegato C1 gestiti da Veneto Strade e
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Veneto Agricoltura. L'immobile utilizzato dall'Università Ca’ Foscari è utilizzato sine titulo ed in

ordine ad esso si è provveduto a diffidare l'Università medesima al rilascio ovvero alla definizione di un

rapporto convenzionale a titolo oneroso.”

5.5.6 I “Titoli di credito”: le partecipazioni societarie. (Rinvio)

Alla categoria II – Beni patrimoniali disponibili si trova appostata la voce (lett.c) “Titoli di

credito” per un importo al 1.1.2014 di euro 154.111.352,27 e al 31.12.2014 di euro 152.953.705,27,

con una variazione in diminuzione di euro 1.557.647.

Nella Relazione di accompagnamento al ddl non è data illustrazione della composizione della voce,

ma unicamente delle variazioni intervenute. Vi si legge, infatti, che “la riduzione di complessivi €

1.557.647,00 è dovuta: per € 42.000 relativamente al capitale sociale della società INSULA s.p.a.

Sulla base di quanto stabilito, per ultimo con DGR n. 518 del 15.04.2014 la Regione Veneto con

contratto di cessione azioni del 17 aprile 2014 ha venduto le azioni detenute in Insula s.p.a. pari a n.

4200 azioni ordinarie; per € 268.000,00 relativamente al capitale sociale della società Rovigo Expò

s.p.a.. L’assemblea del 15 maggio 2013 ha ridotto il capitale sociale per perdite (DGR n. 688 del

14.05.2013); per € 1.247.647,00 relativamente al capitale sociale della Veneto Nanotech s.c.p.a.:

l’assemblea del 6 ottobre 2014 ha deliberato la riduzione del capitale sociale per perdite superiori a un

terzo. Le variazioni suddette sono analiticamente rappresentate nel seguito dell’ “Allegato B”, che dà

dimostrazione delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2014 nelle partecipazioni al capitale

sociale in Società”.

Le due tabelle di cui è composto l’”Allegato B” vengono di seguito riprodotte:



235

Con riferimento alle variazioni riportate nella soprastante tabella va fin da subito rilevata una

obiettiva incongruenza: la variazione in diminuzione di euro 268.000,00 conseguente alla riduzione
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per perdite del capitale sociale di Rovigo Expò s.p.a. ha origine in un fatto economico-gestionale

riferito all’esercizio 2013 (delibera dell’assemblea della società del 15 maggio 2013 che ha ridotto il

capitale sociale per perdite, la Giunta Regionale ha approvato l’operazione con delibera del 14

maggio 2013) che ha prodotto i propri effetti, in termini di variazione negativa, al 31.12.2013 e in

tale momento (quindi, nel conto del patrimonio del rendiconto generale della Regione relativo

all’esercizio 2013) avrebbe dovuto essere rilevato. La iscrizione a conto del patrimonio relativo

all’esercizio 2014, pertanto, non solo è tardiva, ma si profila come discordante con il principio della

veridicità del bilancio.

Venendo ora all’esame della composizione della posta contabile, la concordanza del valore della

posta patrimoniale in esame al 31.12.2014 con la sommatoria della quota nominale del capitale

sociale posseduto dalla Regione nelle società di cui alla prima parte della tabella evidenzia che la

posta è, quindi, interamente costituita da titoli di partecipazione in società.

La Relazione non illustra le modalità di rilevazione a bilancio di detti beni che, a prima vista,

sembrerebbe determinata unicamente in base al valore nominale del titolo (quota o azioni), non

necessariamente corrispondente al costo iniziale (di sottoscrizione e/o acquisto: come si avrà modo

di vedere con riferimento a singole partecipazioni, in alcuni casi il costo di acquisto è maggiore del

valore nominale –come ad esempio nel caso dell’acquisto del 49% delle azioni di Veneto

Innovazione s.p.a., ovvero del 100% di Veneto Acque s.p.a. o ancora delle azioni di Finest s.p.a.-) o

alla frazione di patrimonio netto corrispondente alla partecipazione (anche in questo caso, i valori

non coincidono).

Dalla Relazione non è dato desumere se, per ognuna delle partecipazioni, il valore rilevato è stato

oggetto, a sua volta, di valutazione in merito all’esistenza dei presupposti per rettifiche e, quindi,

la sussistenza di perdite durevoli che possano portare il valore medesimo al di sotto di quello

dell’iniziale iscrizione (ovvero, in caso di perdite non durevoli, se sono stati rilevati eventuali

impegni a coprire le perdite, ad esempio, mediante la costituzione di uno specifico fondo), ma anche

l’ eventuale necessità di rivalutazione.

Tale incertezza ha indotto la Sezione a formulare, in sede di audizione del giorno 11 settembre

2015, specifica richiesta di indicazione del criterio di rilevazione utilizzato per la posta in oggetto.

La Regione ha quindi confermato che la determinazione del valore delle partecipazioni è avvenuta

unicamente mediante indicazione della quota del capitale sociale detenuta, senza alcuna diversa

valutazione e che la Regione adotterà nuove modalità di contabilizzazione a decorrere

dall’esercizio 2015.

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
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(punto 7.52) “le azioni e le altre partecipazioni devono essere valutate ai loro prezzi correnti. Il prezzo

corrente è adottato tanto per il lato dell'attività quanto per il lato della passività sebbene giuridicamente le

azioni e le altre partecipazioni non rappresentino una passività dell'emittente, bensì un diritto di

proprietà sul valore di liquidazione della società, valore che non è noto a priori”.

In particolare (punto 7.54) “Il valore delle azioni non quotate (AF.512), che non sono oggetto di

regolare negoziazione su mercati organizzati, dovrebbe essere stimato con riferimento a quello delle azioni

quotate. Tuttavia, tali stime dovrebbero tener conto delle differenze esistenti fra i due tipi di azioni — in

particolare per quanto concerne la liquidità —, delle riserve accumulate dalla società e della sua branca

di attività” e (punto 7.56) “Le altre partecipazioni (AF.513) costituiscono molto spesso una passività

di unità istituzionali specifiche (quasi-società, società pubbliche, organizzazioni internazionali, unità

fittizie, ecc.). In generale, esse devono essere valutate applicando metodi specifici quali i fondi propri o

il valore nominale. Il metodo dei fondi propri è da utilizzare sistematicamente in particolare per le

quasi-società dato che il loro patrimonio netto è per convenzione pari a zero.”

Il criterio di valutazione delle azioni quotate è quello del prezzo di mercato (punto 7.53): “Le azioni

quotate (AF.511) devono essere valutate a un prezzo medio di mercato rappresentativo, rilevato nelle

borse valori o su altri mercati finanziari organizzati”.

Detti criteri trovano, peraltro, riscontro nel D.M. Economia e Finanza 30 luglio 2010,

soprarichiamato, 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 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.

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
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bilanci societari tale da rappresentare in modo veritiero ed esaustivo l’effettiva situazione

economico-patrimoniale e finanziaria, specialmente se con riferimento all’ente territoriale inteso

come gruppo pubblico locale (cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, del. 13/2008/AUT),

anche in considerazione del fatto che numerosi sono, in riferimento al sistema delle partecipazioni

di enti territoriali, i comportamenti riconducibili ad un fine elusivo rispetto a vincoli del patto di

stabilità o della possibilità di indebitamento sì da determinare equilibri solo apparenti dei bilanci

pubblici.

La rilevazione contabile delle partecipazioni, avvenuta in assenza di un procedimento di

valutazione, si pone, infine, in contrasto con i postulati fondamentali del bilancio ed in particolare

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

«veridicità» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili di

bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica,

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

attendibilità.

Anche per la redazione di tali documenti, infatti, 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”.

Conclude l’enunciazione del principio: “i documenti contabili che non rispettano il principio della

veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da

parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile”.

Per l’analisi delle partecipazioni di maggior rilievo, si rimanda alla specifica trattazione di

approfondimento.

Nelle controdeduzioni del 29 ottobre 2015 la Regione non ha eccepito alcunchè né ha fornito alcuna

argomentazione in merito a tali rilievi, facendovi quindi acquiescenza.
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5.5.7 I “fondi amministrati da Veneto Sviluppo s.p.a. per c/Regione Veneto” (Rinvio)

Nella Sezione Attività dei conti generali del patrimonio si rinviene la voce “fondi amministrati da

Veneto Sviluppo s.p.a. per c/Regione Veneto” dell’importo di euro 627.815.637,63 al 1.1.2014, che

ha subito variazioni in aumento per euro 28.271.956,86, variazioni in diminuzione per euro

23.325.222,55, con una consistenza, al netto delle variazioni, al 31.12.2014 di euro 632.762.371,94.

Nella relazione di accompagnamento vengono illustrate le “principali variazioni intervenute nel

corso dell’esercizio 2014, rispetto alla consistenza alla fine dell’esercizio 2013”: “l’aumento di

complessivi € 28.271.956,86 si riferisce, per € 26.185.383,50 a conferimenti della Regione a favore della

società Veneto Sviluppo s.p.a. (finanziaria regionale) per la successiva loro gestione e per €

2.086.573,36 agli incrementi da gestione economica maturati nel corso dell’esercizio 2014 sull’insieme

dei fondi amministrati, ovvero a seguito di rientri conseguenti a revoche di contributi”, mentre “la

riduzione di complessivi € 23.325.222,55 si riferisce per € 17.895.775,60 alla restituzione da parte di

Veneto Sviluppo s.p.a. della giacenza (euro 545.830,20) del Fondo per l’animazione economica L.R.

51/85, di parte delle risorse (euro 16.800.000,00) relative al Fondo di rotazione per il Polesine, di parte

delle risorse (euro 549.945,40) relative al Fondi di rotazione per l’edilizia di cui alla L.R. 2/99 e per €

5.429.446,95 alla rideterminazione di fondi amministrati, a seguito di erogazione di contributi a fondo

perduto e/o garanzia o per decrementi da gestione economica”.

L’elencazione dei fondi e delle relative consistenze al 31.12.2014 è contenuta nella tabella “Allegato

E/1”, che di seguito si riproduce:
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I dati contenuti nella tabella corrispondono a quelli dei rendiconti finanziari dei singoli fondi

esposti dalla società Veneto Sviluppo s.p.a. a corredo e parte integrante del bilancio di esercizio

2014.

L’attività di gestione dei fondi amministrati da Veneto Sviluppo s.p.a. sarà oggetto di specifica

trattazione, alla quale si rinvia.
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5.6 Passività patrimoniali

5.6.1 La variazione in aumento delle passività (Sezione Prima-Conti Generali,

Categoria II-patrimoniali, lett. c): Altre passività) di € 810.249.000,00

In relazione a tale posta la Relazione di accompagnamento riporta: “l’aumento di complessivi €

810.249.000,00 è dovuto al ricorso alla seconda tranche di anticipazione di liquidità prevista

dall’art. 3 del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito dalla legge n. 64/2013, ed autorizzata

dall’art. 21 della legge regionale 2 aprile 2014 n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio

2014””.

L’art. 21, comma 1, della L.R. n.7/2014 prevede che “ Per le finalità di cui all’articolo 1 della legge

regionale 1 agosto 2013, n. 21 “Misure per la copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità

per i pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale” e nelle more dell’emanazione del

decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 3, comma 3 del

decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della

pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di

versamento dei tributi degli enti locali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.

64, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere il contratto con il Ministero dell’economia e

delle finanze ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera c) del medesimo decreto legge 35/2013,

convertito dalla legge 64/2013, per un importo massimo di euro 848.000.000,00.”

Il relativo contratto è stato stipulato in data 12 giugno 2014 e con esso il MEF ha disposto a

favore della Regione una anticipazione dell’ammontare di € 810.249.000,00.

La determinazione di detto importo è avvenuta in sede di “Tavolo tecnico per la verifica degli

adempimenti regionali”. Nella seduta del 30 gennaio 2014 (il relativo verbale è stato trasmesso

dalla Regione del Veneto alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto con nota prot. n. 272485

del 25 giugno 2014, assunta a prot. Corte della Corte dei Conti n. 5310 del 26 giugno 2014), è stato,

infatti, determinato in € 1.587.480.000 il disavanzo complessivo degli enti del SSN del Veneto,

derivante dai risultati di esercizio 2001-2011, cui dare copertura mediante il ricorso alle

anticipazioni di liquidità di cui al più volte citato DL 35/13..

Più precisamente, sulla base dei dati forniti dalla Regione del Veneto, il Tavolo tecnico:

a) ha accertato in complessivi € 529.476.000 l’importo delle mancate sterilizzazioni (di cui €

322.834.000 per mancate sterilizzazioni dei beni di prima dotazione e € 206.641.000 per

mancate sterilizzazioni per contributi in conto capitale contabilizzati nel fondo di

dotazione), importo di cui si è tenuto conto “nella determinazione dei risultati di gestione

cui dare copertura”;
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b) ha tenuto conto del ricalcolo degli ammortamenti, pari ad € 139.207.000, di cui € 25.518.000

sterilizzati, determinando, pertanto, “l’impatto economico complessivo” in € 113.689.000,

“che costituiscono maggiori costi da computare al fine di determinare i risultati di gestione

cui dare copertura”;

c) alimentate dal Fondo sanitario nazione (€ 293.053.000) e dal ripiano disavanzi nazionale (-

€ 134.401.000), applicandovi l’effetto del ricalcolo degli ammortamenti per la parte non

sterilizzata (- € 113.689.000) e l’effetto delle mancate sterilizzazioni operate nel periodo

2001-2011 (€ha valutato i risultati di esercizio degli enti del SSN derivanti dalla somma dei

risultati di gestione aziendali negativi (- € 5.995.012.000), dell’utile dell’accentrata regionale

al netto degli interventi di copertura (€ 2.123.342.000), dell’ammontare delle coperture

disavanzi 529.476.000), determinando il risultato di gestione cui dare copertura in -€

3.297.232.000;

d) ha verificato “le coperture effettivamente impegnate sul bilancio regionale a favore del

SSN”, pari a complessivi € 1.709.751.000 (di cui € 1.499.304.000 a valere su risorse regionali

e € 210.447.000 a valere su ripiani disavanzi nazionali);

pervenendo alla conclusione che “sulla base di quanto esposto a partire dai risultati di gestione cui

dare copertura, pari a - 3.297.232, mln di euro, dopo il conferimento delle coperture impegnate dal

bilancio regionale, pari a € 1.709,751 mln di euro, residua un disavanzo di 1.587,480 mln di euro”.

Pertanto, “considerando che la regione ha avuto accesso alla prima tranche del DL 35/2013 per

€777,231 mln di euro, interamente destinata alla copertura dei disavanzi pregressi, residua una

esigenza di copertura di € 810,249 mln di euro”.

L’anticipazione di liquidità, così come determinata in sede di Tavolo Tecnico ed oggetto del

contratto del 12 giugno 2014, risulta interamente accertata e riscossa nell’esercizio 2014 (cap.

100677/E) e parimenti impegnata e liquidata (cap. 101908/U) con le modalità di cui alla DGR 1374

del 28 luglio 2014.

La copertura del rimborso trentennale, si legge nella citata delibera della giunta regionale, è

assicurata dalla L.R. n. 11 del 2 aprile 2014 (“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014”), art.

21 e dalla L.R. n. 12 del 2 aprile 2014 (“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e

pluriennale 2014-2016”.

Alla specifica domanda del questionario relativo al bilancio di previsione 2014 (punto 7.16.1),

avente ad oggetto la copertura degli oneri finanziari annuali derivanti dal rimborso delle

anticipazioni mediante risorse destinate alla spesa corrente e non destinate al finanziamento dei

LEA, la regione ha risposto affermativamente, dichiarando inoltre che “per dare copertura agli
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oneri è stata operata una generale razionalizzazione delle politiche afferenti la spesa regionale

discrezionale, che ha coinvolto diversi ambiti istituzionali” (punto 7.16.2).

In relazione a tale ultima affermazione, su specifica richiesta di chiarimenti formulata con nota

istruttoria, la Regione ha ribadito “che il taglio alla spesa discrezionale regionale, necessario per

assicurare copertura agli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità di cui ai decreti legge

35/2013 e 102/2013, è stato operato sul totale delle risorse complessive destinate alle linee di spesa

discrezionali regionali e non è avvenuto mediante tagli alle singole voci di spesa”.

In ottemperanza al principio di diritto stabilito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti

nella deliberazione n. 19/SEZAUT/2014/QMIG in data 11 luglio 2014, secondo cui “Le Sezioni

Regionali di controllo nell’ambito delle valutazioni di competenza finalizzate alla salvaguardia

degli equilibri di bilancio e delle regole dell’indebitamento, verificano la corretta applicazione delle

clausole contrattuali e dei principi di corretta contabilizzazione in bilancio delle anticipazioni di

liquidità concesse ai sensi degli artt. 2 e 3, d.l.n. 35/2013, tenendo conto dell’esigenza di evitare che

le relative somme possano concorrere alla determinazione del risultato di amministrazione,

generando effetti espansivi della capacità di spesa”, la Sezione ha proceduto ad effettuare le

valutazioni di competenza, anche alla luce della intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n.

181 del 23 luglio 2015.

Rileva preliminarmente la Sezione delle Autonomie (punto 1 del “Considerato in diritto”), in

relazione alla natura delle risorse concesse ai sensi degli artt. 2 e 3 D.l. n. 35/2013 e,

conseguentemente della loro contabilizzazione, che esse hanno “sostanzialmente, e non solo

formalmente, la natura di anticipazione; diversamente, risulterebbe violato l’art. 119, comma 6, Cost.,

secondo cui le Regioni possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento”.

“Trattasi”, prosegue la delibera, “di un’anticipazione di liquidità finalizzata a ricostruire le risorse di

cassa necessarie al pagamento di spese già finanziate (oltre agli ammortamenti non sterilizzati e ai

crediti vantati dagli enti del Servizio sanitario nazionale)” e l’operazione in tanto è consentita in quanto

rientri in questi termini: “dalla riconosciuta natura di anticipazione delle somme erogate ai sensi degli

artt. 2 e 3 d.l. n. 35/13, appare evidente che il legislatore ha voluto escludere che esse potessero concorrere

alla determinazione del risultato di amministrazione, generando effetti espansivi della capacità di

spesa”.

In considerazione del fatto che è ”mancata, da parte del legislatore, una precisa indicazione sulle

modalità di rappresentazione, nel bilancio finanziario delle Regioni, della situazione determinatasi a

seguito dell’avvenuto pagamento agli enti creditori” ed in particolare in riferimento al rimborso allo

Stato (dal momento che nel conto del bilancio gli effetti finanziari sono diluiti nel tempo senza

essere evidenziati nel risultato di amministrazione e la passività “scivola” tra quelle iscritte nel
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conto del patrimonio), la Sezione delle Autonomie ha individuato come soluzione percorribile, “a

garanzia di una maggior chiarezza dell’effettiva situazione dell’ente e coerente con l’interpretazione

sistematica sopra riferita“, la costituzione di un “apposito fondo vincolato (…) pari all’importo

dell’anticipazione assegnata dal MEF da ridursi progressivamente dell’importo pari alle somme

annualmente rimborsate a norma delle disposizioni di legge e contrattuali, da finanziare con entrate

correnti”.

La Corte costituzionale è intervenuta in materia con la sentenza n. 181 del 23 giugno-23 luglio

2015.

Partendo dalla ricostruzione sistematica del significato e della portata delle norme interposte (art.

2 e 3 del D.L. 35/13) invocate a parametro del giudizio, la Corte costituzionale ha riaffermato la

natura di anticipazione di cassa dell’operazione finanziaria: “Dalla formulazione di dette disposizioni

si ricava che: a) la premessa del decreto-legge depone a favore della natura di mera anticipazione di

cassa, facendo riferimento a debiti della pubblica amministrazione che, proprio in ragione della loro

appartenenza, devono essere già compresi nei bilanci dei decorsi esercizi; b) la destinazione delle

assegnazioni ex d.l. n. 35 del 2013 al pagamento di residui passivi, cioè di oneri già previsti in bilanci

precedenti e, per ciò stesso, già finanziati, esclude di per sé che dette assegnazioni costituiscano copertura

degli stessi; c) il riferimento a situazioni debitorie degli enti destinatari dell’anticipazione conferma in

modo implicito che non si tratta di nuova copertura, dal momento che i debiti dell’amministrazione

regionale possono legalmente sorgere solo all’interno di una gestione del bilancio, nel caso di specie

temporalmente dimensionata in periodo anteriore al 31 dicembre 2012.”

Pur dando atto dell’esistenza, nella normativa statale, di profili di ambiguità ed anfibologie, la

Corte ha escluso che tali norme possano essere interpretate come relative ad una operazione di

mutuo, interpretazione che ne determinerebbe la contrarietà a Costituzione (art. 119, comma 6):

“un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme statali porta dunque a

concludere che le anticipazioni di liquidità altro non costituiscono che anticipazioni di cassa di più

lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie. La loro ratio, quale si ricava dalla genesi del decreto-

legge e dai suoi lavori preparatori, è quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente

deficitari con la competenza, attraverso un’utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse

unite a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla

restituzione dell’anticipazione stessa così da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo

temporalmente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell’anticipazione”.

Dunque, nel caso in cui l’anticipazione dello Stato –“il cui impiego dovrebbe essere limitato a

migliorare la cassa”- venisse utilizzata per la copertura di maggiore spesa di competenza si

profilerebbe il netto contrasto con l’art. 119, sesto comma, della Costituzione.
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Risulta dagli atti rassegnati che la Regione Veneto ha utilizzato l’anticipazione di liquidità

ottenuta ai sensi dell’art. 3 del D.l.35/13 per coprire il disavanzo indifferenziato (calcolato partendo

dal risultato di gestione, cui concorrono le spese in conto capitale ma anche le spese correnti e al

netto degli ammortamenti non sterilizzati) pregresso (2001-2011) degli enti del Servizio sanitario,

per quella parte che non trovava copertura nei bilanci della Regione, come risulta attestato dal

verbale del tavolo Tecnico del 30 gennaio 2014.

Detta anticipazione, pertanto, non avrebbe avuto effetti sulla sola cassa, poiché avrebbe finanziato

una nuova spesa di competenza dell’esercizio.

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

che peggiora il risultato di amministrazione in quanto consente spese della competenza 2014

“anziché prescrivere l’adempimento delle situazioni debitorie non onorate (residui passivi e residui

perenti non prescritti)”, effetto a maggior ragione evidente in quanto la Regione non ha provveduto

a sterilizzare l’anticipazione “affinchè 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, 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.

Alla luce degli atti d’ufficio e di quanto sin qui detto, si profilerebbe il contrasto con gli artt. 81,

quarto comma Cost. e 119, sesto comma, Cost. in riferimento all’art. 3 del D.L. 35/13 delle

disposizioni normative di autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti con il MEF per

l’anticipazione di liquidità, nonché di quelle del bilancio di previsione 2014 che ne prevedono

l’acquisizione ed il trasferimento e prevedono altresì il rimborso degli oneri finanziari allo Stato

della prima rata di ammortamento della prima tranche dell’anticipazione medesima e le relative

norme presupposte.
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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: “a) premesso che la Regione del Veneto ha fatto un uso assolutamente

rigoroso dell'anticipazione, utilizzando, pertanto, i fondi ottenuti solo ed esclusivamente per trasferire

alle rispettive ASL somme necessarie per la copertura di ammortamenti non sterilizzati, cumulatisi nel

periodo 2001-2010 e concordati con IGESPES; b) i suddetti ammortamenti non sterilizzati hanno

trovato evidenziazione nel bilancio regionale in virtù delle prescrizioni IGESPES del 24 marzo 2011

sull’argomento, in base alle quali le Regioni venivano autorizzate ad ammortizzare in 25 anni

l'ammontare degli ammortamenti non sterilizzati concordati con l'IGESPES stesso. Ciò ha trovato

evidenza nei bilanci previsionali 2012 e 2013, in cui la Regione ha appostato appositi stanziamenti a

valere su proprie risorse correnti, pari, per l'appunto, ad 1/25 dell'ammontare suddetto, a titolo di

“Finanziamento del disavanzo sanitario pregresso”; c) con il DL 35/2013, lo Stato ha ritenuto

opportuno sostituire il meccanismo precedente con un altro meccanismo che consentisse in realta di

pagare i fornitori sanita in tempi piu rapidi di quanto non lo consentisse il meccanismo di cui al punto

b). In quest'ottica, veniva varato, per l’appunto, il DL 35/2013 che, all'art. 3, prevedeva l'erogazione di

un'anticipazione statale alle Regioni per il pagamento degli ammortamenti non sterilizzati e il successivo

rimborso oneroso da parte delle Regioni stesse in 30 anni; d) di conseguenza, le Regioni registravano nei

propri bilanci 2013 e 2014 uscite al titolo II per ricapitalizzazione ASL ed entrate al Titolo V per

anticipazione ex art. 3. Questo movimento contabile in realtà non era nient'altro che la traduzione in

termini finanziari attuali, del debito già fatto emergere, sia pure diluito nei 25 anni, di cui al precedente

punto b); e) di conseguenza, se le regioni hanno applicato correttamente il DL 35/2013, cosi come ha

fatto il Veneto, esse hanno tradotto in termini attuali spese d’investimento gia fatte rilevare e, peraltro,

già parificate, negli esercizi precedenti. Non riteniamo, pertanto, che si possa affermare che il

meccanismo dell'anticipazione abbia fatto emergere nuova spesa; f) se poi la Corte dei Conti dovesse

ritenere necessario che l’anticipazione debba in realtà essere assunta come un mutuo a tutti gli effetti, al

fine di consentire la copertura per competenza delle spese suddette, riteniamo che ciò possa essere attuato,

senza violare il c. 6 art. 119 Costituzione, in quanto, per l'appunto, la somma in uscita che andrebbe

coperta in termini di competenza, essendo generata esclusivamente come fabbisogno finanziario

rinveniente da ammortamenti non sterilizzati (che costituiscono quota di costo per anno di spese di

investimento inizialmente sostenute), si potrebbe considerare, a tutti gli effetti, spesa di investimento

copribile con indebitamento”.

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
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ammortamenti non sterilizzati dell’aggregato delle aziende del SSR nel periodo 2001-2011,

calcolato al netto delle mancate sterilizzazioni degli 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 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,
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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.

Con riferimento, pertanto, ai successivi esercizi, dovrà essere individuata una modalità di

contabilizzazione che consenta di adeguarsi ai dettami della citata sentenza n. 181/2015 della Corte

costituzionale194, modalità in ordine alla quale la Sezione riserva ogni ulteriore valutazione in

occasione dei controlli di competenza.

5.6.2 La variazione in riduzione delle passività (Sezione Prima-Conti Generali,

Categoria II-patrimoniali, lett. c): Altre passività) di € 16.181.270,35

Si legge nella Relazione di accompagnamento che “la riduzione di complessivi € 16.181.270,35 è

dovuta al rimborso della quota capitale della rata di ammortamento della prima tranche di

anticipazione di liquidità prevista dall’art. 3 del Decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito dalla

Legge n. 64/2013”.

Le considerazioni fin qui svolte presentano rilevanza anche in relazione alla posta di cui sopra.

5.6.3 Sopravvenienze passive per aumenti fuori bilancio di debiti patrimoniali per euro

261.610.349,56

Con nota prot. n. 5169 dell’11/08/2015 questa Sezione ha chiesto alla Regione del Veneto di

produrre, tra l’altro, documentazione a supporto dell’iscrizione nel Conto del Patrimonio di debiti

patrimoniali quantificati in euro 261.610.349,56 (indicati alla voce III – 5) del Conto delle

“Rendite” e delle “Spese”).

Nonostante numerosi solleciti (vedasi note di questa Sezione prot. n. 5455 del 20/08/2015, n. 5793

del 03/09/2015, n. 5913 del 10/09/2015), la Regione del Veneto ha prodotto solo un elenco di tali

debiti riportante l’indicazione del capitolo di spesa di riferimento, la sua descrizione ed il relativo

importo.

Non è pervenuta alcuna documentazione a supporto delle motivazioni che hanno portato alla

”riemersione” delle poste a suo tempo radiate ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2, della

194 Nelle more della redazione della presente relazione è stato adottato il decreto legge n. 179 del 13 novembre 2015
contenente disposizioni relative alla corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del D.L.
35/2013.
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legge regionale di contabilità n. 39/2001, peraltro non raccordabili con le risultanze finanziarie

dell’esercizio 2014.

Dall’analisi di tali voci, considerato che gli importi risultano indicati per singolo capitolo di spesa

senza un’analitica distinzione sulla base dell’impegno originariamente assunto, si evince quanto

segue:

 Su un totale complessivo di 261,6 mln di euro, la spesa corrente ammonta a 62,3 mln di euro

(pari al 23,80% del totale) mentre la spesa per investimenti ammonta ai restanti 199,2 mln

di euro (76,20%);

 N. 59 capitoli (dei 279 interessati dalla posta contabile) non compaiono nel rendiconto

dell’esercizio 2014, né in quello del 2013;

 Dalle verifiche che la Sezione ha potuto effettuare sui capitoli di spesa presenti nel

rendiconto dell’esercizio 2014 (quindi al netto dei 59 sopra citati), 24 mln di euro circa di

spesa corrente sono rappresentati da impegni finanziati sia da assegnazioni statali, che da

risorse regionali, 1,6 mln di euro da risorse comunitarie, 268 mila euro da finanziamento

misto e 253 mila euro derivano da “altri soggetti”. Per quanto riguarda, invece, la spesa per

investimenti, la quota più consistente è relativa a spese finanziate da assegnazioni statali

per 110 mln di euro circa, mentre quella a finanziamento regionale è pari a 80 mln di euro

circa. Residuano 4,4 mln di euro a finanziamento misto;
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 Alla luce di quanto sopra riportato, le poste relative ai debiti non quiescenti - radiati dal

bilancio regionale al 31/12/2014 – e finanziate da assegnazioni con vincolo di destinazione

ammontano, pertanto, a 135,6 mln di euro, di cui 134 mln a finanziamento statale. Le più

significative riguardano gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (47

mln di euro), gli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (21,8 mln) e

quelli diretti alla realizzazione del programma “Contratti di quartiere II” (17,2 mln). Gran

parte dei capitoli sui quali sono stati assunti originariamente gli impegni relativi ai suddetti

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

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

tale considerevoli somme a suo tempo radiate dal bilancio regionale e con quali mezzi la

Regione ritenga ora di potervi far fronte;

 1,5 mln di euro riguarda un contributo agli investimenti a imprese controllate. Anche in

questo caso non è stata trasmessa alcuna documentazione a supporto;

 N. 2 poste sono relative alla società Veneto Sviluppo S.p.A., partecipata della Regione: 1

mln di euro per partecipazioni azionarie e 2 mln di euro per oneri per le operazioni di

smobilizzo di crediti;

 Il 10,6% del totale complessivo dei debiti non quiescenti al 31/12/2014 è rappresentato da n.

20 poste relative ad impegni radiati definitivamente dal bilancio regionale alla data del

31/12/2013 e finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione – pari ad euro

27.953.893,51 – che corrispondono alla metà (47%) del totale complessivo degli impegni
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radiati definitivamente al 31/12/2013 (euro 59.267.187,76) e finanziati con le medesime

modalità. L’assenza di documentazione (e del riferimento agli impegni di spesa

originariamente assunti) non consente di verificare l’attendibilità o meno delle somme

oggetto di iscrizione nel conto del patrimonio e di quelle radiate definitivamente dal bilancio

regionale soprattutto in considerazione del fatto che trattasi di impegni assunti sulla base di

assegnazioni statali e/o comunitarie il cui mancato e/o minore reimpiego necessita di

motivata rendicontazione;

5.6.4 Riaccertamento in diminuzione di residui attivi per inesigibilità per euro

434.643.358,33

Con nota prot. n. 5169 dell’11/08/2015 questa Sezione ha chiesto alla Regione del Veneto di

produrre, tra l’altro, documentazione a supporto dell’operazione di riaccertamento in diminuzione

dei residui attivi per inesigibilità che ha determinato un importo di euro 434.643.358,33 (indicato

alla voce II – 2) del Conto delle “Rendite” e delle “Spese”) con evidenza dei capitoli interessati, dei

relativi importi e dei capitoli di spesa collegati, con particolare riferimento alla somma di euro

8.863.683,16 relativa a diminuzione di quote di assegnazioni statali e/o comunitarie eliminate per

rettifica contabile e per insussistenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 40 della L.R. n. 39/2001.

Dall’analisi della documentazione prodotta, è emerso quanto segue:

 La documentazione non risulta completa: mancano alcuni decreti dirigenziali a supporto

delle insussistenze risultanti al 31/12/2014 (vedasi, ad esempio, il cap. 100308/E - relativo al

recupero delle anticipazioni concesse sul fondo di rotazione a favore delle amministrazioni

pubbliche per adeguamenti di strutture, impianti e arredi nel settore sociale e socio-
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sanitario - dal quale vengono stornati euro 502.059,35). Dalle informazioni acquisite la

Sezione non è in grado di verificare la sussistenza o meno dei presupposti che hanno portato

all’eliminazione di tali poste;

 Le motivazioni a supporto delle operazioni effettuate sono, in alcuni casi, insufficienti per la

verifica della sussistenza o meno dei presupposti. In particolare, quelle rilevate dal DDR n.

407 del 27/11/2014 della Sezione mobilità relativamente alle economie effettuate sul cap.

8391/E “Fondo incentivi per la progettazione e la pianificazione (Art. 92, D.Lgs.

12/04/2006, n. 163)” e riferite ad accertamenti assunti nel periodo dal 2003 al 2006 riportano

la seguente motivazione: “Dalla documentazione agli atti della Sezione Mobilità non

risultano elementi sufficienti che possono consentire di ritenere ancora sussistente tale

posta”;

 La parte più consistente dei residui attivi eliminati (pari al 97,9%) - ammontante ad euro

425.524.849,85 – corrisponde ad accertamenti a valere sul titolo I del bilancio, entrate

tributarie IRAP e Add.le reg.le sull’IRPEF, rispettivamente per euro 353.679.788,47 ed

euro 71.845.061,38;

 Le somme eliminate dal bilancio regionale corrispondenti ad assegnazioni statali e/o

comunitarie – pari ad euro 8.863.683,16 – rappresentano il 2% circa del totale dei residui

attivi dichiarati inesigibili al 31/12/2014.

Alcune di queste risultano finanziare capitoli di spesa nei quali sono stati registrati impegni

per un importo complessivo superiore a quello effettivamente accertato nei capitoli di

entrata correlati, sui quali si sono registrate dette economie (vedasi, al riguardo, i capitoli di

entrata 100352 – 100353 – 100406 – 100414 e 100415 ed i correlati capitoli di spesa per i

quali si rimanda all’analisi riportata alla sezione FONDI COMUNITARI della presente

relazione).

In altri casi non è riscontrabile l’economia di pari importo nei corrispondenti capitoli di

spesa (vedasi, ad esempio, il cap. 4537/E “Assegnazione statale per il funzionamento di

interventi di edilizia sanitaria – seconda tranche……” dal quale sono stati eliminati residui

attivi per quasi 5 mln di euro, a parità di importo di accertamenti e impegni per 135,9 mln

di euro).

Per quanto riguarda, invece, il cap. 4020/E “Quota regionale del fondo sanitario nazionale

di parte corrente (Art. 12, D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 – Artt. 38, 39, D.Lgs. 15/12/1997, n.

446)”, non si riscontra corrispondenza tra quanto complessivamente accertato (Euro 167,8

mln circa) e quanto impegnato nell’esercizio 2014 sul corrispondente capitolo di spesa (euro

225,4 mln di euro). Non si spiega, pertanto, l’eliminazione di euro 204.193,34 dai residui
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attivi in quanto la somma originariamente accertata era comunque inferiore alla somma

destinata in spesa.

Inoltre, il capitolo 101660 di spesa - che nel prospetto prodotto dalla Regione del Veneto

risulta collegato al cap. 100587 di entrata “Assegnazione statale per la realizzazione del

progetto ‘Per un Veneto più biologico’ (D.M. 25/10/2011, n. 0020563) e sul quale viene

effettuata un’economia di euro 426,91 - non compare né nel DDL rend. 2014, né

nell’applicativo F2000 nell’esercizio 2014 (e neppure nel file di Smania).

Anche in questo caso vale quanto già detto a proposito dei decreti regionali per quanto riguarda il

modello predisposto (non rispettoso delle direttive impartite dal Dirigente dell’Area bilancio) e sul

fronte della carenza dei controlli.

5.7 Le variazioni - Il conto delle rendite e spese

5.7.1 Sopravvenienze attive per donazioni, lasciti ed altre acquisizioni fuori bilancio di

beni immobili per € 5.599.366,97

Si tratta di una variazione in aumento della voce “Terreni ad uso idraulico” (di cui alla lett. e) della

categoria III –Patrimoniali indisponibili della Sezione Prima –Conti generali – Attivita’) “dovuto

alla valorizzazione di n. 1363 nuovi inserimenti di seguito ad una ricognizione dei terreni ad uso

idraulico gestiti dai vari Consorzi di Bonifica” (Relazione allegata al DDL, pag. 161).

Alla luce della scarna esplicazione fornita in sede di Relazione di accompagnamento, la Sezione ha

formulato specifica richiesta istruttoria (nota prot. 5169/2015, punto 4: “fornire analitica

documentazione relativa alla “valorizzazione” di n. 1363 nuovi inserimenti a seguito di

ricognizione di terreni ad uso idraulico gestiti dai Consorzi di bonifica, anche con riferimento ai

criteri di stima utilizzati e alle modalità di inserimento”), cui la Regione ha dato un primo riscontro

con nota prot. n. 336690 del 18.8.2015, acquisita a prot. CdC n. 5426 del 19.9.2015 che di seguito si

riporta:

“Nell’anno solare 2014/2015 la Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi ha provveduto ad una ricognizione

dei terreni acquisiti, con finalità idrauliche, dalla Regione Veneto per il tramite dei Consorzi di

Bonifica territorialmente competenti.

Trattasi di funzione delegata dall’Amministrazione regionale ai Consorzi di Bonifica ai sensi della

legge regionale n. 9/1983 “Nuove disposizioni per l’organizzazione della bonifica”, abrogata dall’art. 45,

comma1, lettera b), della L.R. n. 12/2009 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
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In sostanza, sulla base di finanziamenti prevalentemente regionali, i Consorzi di bonifica provvedono

all’espropriazione di sedimi interessati da opere idrauliche sulla rete idrogeografica minore (…)

gestendo, in nome e per conto della Regione del Veneto, la procedura espropriativa che normalmente può

concludersi o con l’emanazione di un decreto di esproprio a firma del competente Dirigente dell’Ufficio

Espropri del Consorzio o con la sottoscrizione di un contratto di compravendita (cessione bonaria rogato

dall’Ufficiale Rogante Consorziale oppure regionale od anche da un notaio esterno agli Enti.

Al termine della procedura, che vede l’acquisizione dei sedimi espropriati in favore della Regione del

Veneto, normalmente il decreto o il contratto vengono trasmessi alla Sezione Demanio, Patrimonio e

Sedi che provvede all’aggiornamento del proprio data-base di archiviazione. Quest’ultima operazione non

sempre è stata completata con la conseguenza che negli ultimi anni la Sezione demanio, Patrimonio e

Sedi ha avviato una collaborazione con i diversi Consorzi di Bonifica volta a recuperare atti di

acquisizione di terreni idraulici di cui la Regione Veneto non era in possesso, ai fini della loro

informatizzazione e del loro inserimento nel conto patrimoniale della Regione”.

Viene, inoltre, precisato che “l’informatizzazione di queste 1363 acquisizioni al patrimonio regionale è

limitata all’atto finale di acquisizione della proprietà dei beni espropriati a favore della regione del

Veneto, non disponendo la Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi di ulteriore documentazione (quale, ad

esempio, la perizia volta a stimare l’indennità di esproprio del bene) detenuta dal Consorzio di Bonifica

espropriante”.

A fini esplicativi venivano allegati 17 atti di acquisizione di terreni idraulici acquisiti negli anni

2003 e 2004 in provincia di Verona.

Veniva fornito anche un elenco di detti beni, corrispondente ad un estratto di quello allegato al ddl

di approvazione del rendiconto, riportante i seguenti dati: l’identificativo del bene, il comune e la

provincia di ubicazione, la provenienza, il valore, la data di iscrizione.

Con una seconda relazione pervenuta in data 15 settembre 2015 (prot. CdC n. 6004 del 15

settembre 2015, pervenuta unitamente ad altri 341 atti di acquisto, relativi a terreni ubicati nelle

province di Belluno, Rovigo e Padova), che ha fatto seguito alle richieste di chiarimenti formulate

in sede di audizione del giorno 11 settembre 2015, la Regione ha specificato, con riferimento ai

criteri di valorizzazione dei beni, che “per ciascuno di essi nella voce “stima” è stato inserito il valore

corrisposto ai privati nell’ambito della procedura espropriativa conclusasi con il decreto di esproprio

oppure con il contratto di compravendita (che in tutti i casi si identifica con l’atto di cessione bonaria

previsto dal Testo Unico in materia di espropri). Il valore indicato è sempre espresso in Euro (è stata

pertanto calcolata la conversione in Euro delle somme corrisposte in Lire). Esso sostanzialmente consiste

nell’indennità di esproprio calcolata dai Consorzi di Bonifica, a cui in determinati casi è stata sommata

l’eventuale indennità per l’occupazione anticipata del suolo e/o eventuali somme stabilite per il
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risarcimento di danni patiti dal soggetto espropriato. In ogni caso in Conto Patrimoniale viene indicato

l’importo complessivo delle somme erogate al privato. Non si è mai ritenuto opportuno operare un

aggiornamento del valore indicato in Conto Patrimoniale (valore riferito all’anno in cui si è conclusa la

procedura espropriativa) in quanto trattasi di beni che, post esproprio, hanno sostanzialmente perduto la

loro originaria natura di terreni suscettibili di utilizzazione con finalità economica, passibili di

alienazione nel libero mercato. Al contrario i terreni ad uso idraulico, a seguito della loro acquisizione

da parte della Regione del Veneto, sono strettamente correlati alla finalità (di interesse pubblico e

collettivo) per cui sono stati espropriati e per la quale sono gestiti dai Consorzi di Bonifica.”

Dall’esame dell’estratto dell’elenco allegato al DDl di approvazione del rendiconto è stato possibile

verificare, in primo luogo, che gli immobili sono stati oggetto di trasferimento in capo alla Regione

in un arco temporale di trent’anni, dal 1977 al 2007 e nella quasi totalità si è trattato di acquisito a

seguito di cessione bonaria, con atto rogato da Ufficiale Rogante dell’Ente ovvero da notaio.

Inspiegabile appare, pertanto, la circostanza che tali immobili non fossero stati inclusi fino

all’anno 2014 (cioè 7 anni dopo l’ultimo acquisto e 37 anni dopo il primo) negli inventari della

Regione e ciò a maggior ragione se si considera che con la già ricordata legge regionale 4 febbraio

1980 n. 6 è stata dettata specifica disciplina della materia. Già in sede di prima applicazione della

disciplina, infatti, si imponeva una corretta ricognizione dei beni già esistenti nel patrimonio

regionale e, successivamente, un costante adeguamento ed aggiornamento dei registri.

Le argomentazioni offerte dalla Regione non appaiono, in punto de quo, né esaustive né

condivisibili: da esse è unicamente ricavabile la constatazione di una violazione degli obblighi

normativi in materia di tenuta ed aggiornamento degli inventari reiterata e sistematica.

In secondo luogo, la compilazione dell’elenco presenta le medesime criticità comuni a tutti gli

elenchi di beni immobili allegati al ddl e consistenti nella difformità rispetto alle prescrizioni

normative relative al loro contenuto (art. 29 L.R. 6/80).

Non risultano inclusi, infatti,

- i dati catastali e di consistenza dei beni;

-il valore dei beni;

-eventuali oneri di cui i beni sono gravati;

-le variazioni di consistenza, valore, e destinazione eventualmente intervenute.

Con specifico riferimento all’indicazione del valore dei beni, non può non rilevarsi che il criterio

utilizzato (=importo effettivamente corrisposto) è del tutto improprio, non corrispondendo né a

quello del costo di acquisizione (=prezzo) né al valore di mercato: dalla lettura della maggior parte

degli atti allegati –benchè rappresentativi solo di una parte (il 26,27%) dei beni acquistati- si
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evince che le somme corrisposte a fronte della cessione del bene sono comprensive vuoi

dell’indennità di occupazione vuoi del risarcimento del danno diretto ed indiretto.

Tanto la prima categoria (indennità di occupazione) quanto la seconda (risarcimento del danno)

non possono, in base ai vigenti principi contabili, costituire voci incrementative del valore del bene

in quanto si riferiscono entrambe a fattori non duraturi e comunque estranei al bene acquisito

(l’una ad una occupazione transitoria antecedente l’acquisto e l’altra al risarcimento del danno

causato al bene durante tale occupazione).

5.7.2 Riaccertamento in diminuzione di residui attivi e passivi effettuati su

capitoli classificati tra le partite di giro rispettivamente per euro

45.631,14 ed euro 26.216,20

Con nota prot. n. 5169 dell’11/08/2015 questa Sezione ha chiesto alla Regione del Veneto di

produrre, tra l’altro, documentazione a supporto dell’operazione di riaccertamento in diminuzione

dei residui attivi e passivi derivanti da accertamenti ed impegni assunti nei capitoli classificati tra

le “partite di giro” oltre a quella relativa alla “puntuale verifica delle posizioni non ancora estinte”,

con specifica indicazione delle “economie effettive”.

Con nota prot. n. 346756 del 28/08/2015 sono stati trasmessi i provvedimenti a supporto delle

operazioni contabili oggetto della presente analisi corredati da prospetti excel con dettaglio dei

capitoli e relativi accertamenti ed impegni oggetto di eliminazione.

Non è mai pervenuta la documentazione richiesta relativa alla verifica delle posizioni non ancora

estinte per quanto riguarda i residui attivi insussistenti né la specifica delle economie effettive per i

residui passivi eliminati.

Dall’analisi della documentazione prodotta sono emerse le seguenti criticità:

 Non sono stati trasmessi tutti i decreti e note a supporto delle verifiche di insussistenza, sia

attiva che passiva;

 L’eliminazione della somma di euro 7.746,85 dai residui attivi è relativa ad un accertamento

del 2000 (n. 3822) ed è stata effettuata sulla base di una nota dell’Avvocatura regionale

(peraltro mai trasmessa a questa Sezione) con la seguente motivazione: “Verifica residui

attivi presenti sul capitolo 9835 Entrate per conto terzi – Eliminazione residuo in quanto

l’obbligazione non è più sussistente”. Non si riscontra eliminazione di pari importo tra i

residui passivi;



257

 E’ stata eliminata sia dai residui attivi che da quelli passivi la medesima posta di euro

13.200,00 (con DDR n. 397 del 17/11/2014 Sezione Difesa del suolo non pervenuto alla

Sezione) relativa a registrazioni effettuate nell’esercizio 2009 (acc. 837/2009 e imp.

2820/2009) e riguardante ”Interventi di sistemazione idrogeologica in località Colomp,

Codenzano, Pelegona e Pian de Cice affidati in esecuzione al Comune di Chies d’Alpago al

servizio forestale regionale di Belluno”. Sembra trattarsi di uso improprio delle “partite di

giro”;

 E’ stato eliminato il residuo attivo n. 1/2013 (cap. 100268/E) dell’importo di euro 22.523,19

con riferimento solo ed esclusivamente alla legge regionale di contabilità n. 39/2001 (senza

provvedimento) per “errata imputazione sul correlato imp. 192/2013 del versamento

IRPEF gennaio 2013”. Dai residui passivi è stata, invece, eliminata la somma di euro

8.267,19 (correlato cap. 100727/S e relativa all’imp. 190/2012) a mezzo DDR della Sez.

Ragioneria del 24/12/2014 per “Pagamento effettuato su altro impegno di spesa (n.

192/2013);

 I decreti dirigenziali, redatti tutti sulla base di un modello standard, non rispettano (pur

richiamandole nelle premesse) le direttive impartite dalla Direzione Bilancio della Regione

con nota ad uso interno prot. n. 395261/69.01 del 22/09/2014. Si cita, in particolare, quanto

riportato a pag. 3 della stessa alla voce Criteri e Modalità: “….. La verifica, quindi, deve

essere effettuata e documentata sulla base delle scritture contabili e delle altre informazioni

gestionali agli atti d’ufficio…..” e ancora “L’insussistenza di una obbligazione di spesa, deve

essere adeguatamente motivata in relazione agli esiti istruttori e documentata nel sistema

contabile per ciascun impegno di spesa insussistente per consentire, attraverso la stampa

dall’apposita procedura, di adottare gli atti conseguenti”;

 Per i decreti adottati oltre il termine del 31/10/2014, fissato con la citata nota della

Direzione Bilancio della Regione prot. n. 395261/69.01 del 22/09/2014, non è rinvenibile se

trattasi effettivamente di “impegni di spesa per i quali le obbligazioni sono divenute

insussistenti nei mesi di novembre e dicembre” come stabilito con la stessa nota.

5.7.3 Riaccertamento in diminuzione di residui passivi (economie, radiazioni) per euro

81.275.505,80

Con nota prot. n. 5169 dell’11/08/2015 la Sezione ha chiesto alla Regione del Veneto di produrre,

tra l’altro, documentazione a supporto dell’operazione di riaccertamento in diminuzione dei residui

passivi derivante da economie di spesa e/o radiazioni che ha determinato un importo di euro
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81.572.505,80 (indicato alla voce II – 3) del Conto delle “Rendite” e delle “Spese”) con evidenza dei

capitoli interessati, dei relativi importi e dei capitoli di entrata collegati nonché dimostrazione

mediante analitico prospetto in formato excel della destinazione della quota vincolata che con tale

operazione è stata liberata.

Nonostante numerosi solleciti (vedasi note di questa Sezione prot. n. 5455 del 20/08/2015, n. 5793

del 03/09/2015, n. 5913 del 10/09/2015) la documentazione prodotta (peraltro in maniera

frammentaria e disordinata con note prot. n. 346756 del 28/08/2015, n. 359730 del 08/09/2015 e n.

367809 del 15/09/2015) risulta incompleta e come tale insufficiente a valutare la sussistenza o meno

dei requisiti necessari al fine dell’eliminazione delle poste di bilancio che concorrono alla

formazione dell’importo sopra citato.

In particolare, non è mai pervenuto a questa Sezione il prospetto richiesto dal quale si evinca la

quantificazione nonché la ridestinazione delle somme liberate quali residui passivi finanziati da

entrata con vincolo di destinazione.

Dall’analisi della documentazione comunque prodotta (decreti dirigenziali e prospetto in formato

excel di tutti i residui passivi eliminati), sono emerse le seguenti criticità:

 La quasi totalità delle motivazioni di insussistenza indicate nei decreti dirigenziali e

riportate nel prospetto excel fornito dalla Regione sono alquanto generiche (ad es.

“obbligazione estinta”, “obbligazione estinta con risparmi di spesa” “economia su

impegno”, “minore spesa realizzata”, “insussistenza del presupposto per il mantenimento

della somma residua”, ecc.) e, pertanto, insufficienti ai fini di una valutazione della singola

posta di bilancio. Questo si riscontra, in particolare, per tutte le poste oggetto di

eliminazione originariamente assunte nel periodo dal 2002 al 2006;

 i decreti dirigenziali indicati nel prospetto in formato excel fornito dalla Regione non solo

non sono stati trasmessi tutti alla Sezione, ma sono sostanzialmente privi di motivazione

(rimandando nella maggior parte dei casi, agli “atti” ovvero facendo riferimento a prospetti

allegati in cui si rinviene unicamente una elencazione a sua volta non supportata da

analitica motivazione) cosicchè la verifica delle relative poste non è stata resa possibile;

 Sono state effettuate economie di spesa nell’esercizio 2014 sulla base di decreti dirigenziali

(peraltro non prodotti alla Sezione) del 2008 e del 2013 (vedasi impegni n. 656 e n. 1006 del

2007);

 Alcune economie di spesa riguardano residui passivi vetusti privi di alcuna movimentazione

dal momento della loro iscrizione a bilancio e fino alla data della cancellazione (vedasi, ad

esempio, impegni n. 7154 e n. 7167 assunti nel 2002);
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 Sono state effettuate economie di spesa senza il supporto di alcun provvedimento,

semplicemente citando la legge regionale di contabilità n. 39/2001 con motivazioni del tutto

generiche;

 Risultano n. 19 poste di bilancio eliminate (esercizi 2002, 2003, 2007, 2008, 2009) per un

totale complessivo di euro 22.579,57 sulla base della seguente motivazione: “Importi dovuti

già saldati”. Non viene, però, indicato alcun riferimento agli impegni sui quali sono stati

effettivamente imputati i pagamenti di dette poste dichiarate insussistenti in sede di

rendiconto 2014;

 Risultano eliminati n. 25 residui passivi - per un importo complessivo di euro 553.864,80 –

relativi ad attività gestite nell’ambito di budget operativi - sulla base delle seguenti

motivazioni:

 “Operazioni contabili di chiusura esercizio 2014 per transazione a nuovo sistema

contabile”, n. 13 poste relative ad annualità dal 2010 al 2012, per un importo di euro

344.827,34. Considerato che la durata stabilita per ciascun budget non può eccedere il

termine dell’anno di riferimento (art. 49, comma 3, lett. a) della legge regionale di

contabilità n. 39/2001) e che il dirigente titolare del budget operativo deve predisporre

il consuntivo delle spese sostenute ed inviarlo alla ragioneria entro 30 giorni dalla

chiusura dello stesso, con riferimento comunque al 31 dicembre dell’anno a cui il

budget si riferisce (art. 49, comma 6), non si comprende come impegni 2012 e anteriori

possano rientrare in budget operativi assegnati per le attività da espletarsi in un

esercizio successivo, ossia il 2014;

 “Importo del budget operativo inizialmente destinato per la manodopera AIB, ma

non speso in quanto la manodopera è stata spesata su un capitolo unico”, n. 8 poste

per complessivi euro 169.102,04. In questo caso gli elementi forniti in sede istruttoria

non sono sufficienti a risalire all’impegno su cui sono state effettivamente pagate le

somme in questione;

 “La spesa finale è risultata inferiore all’impegno inizialmente stimato”, n. 2 poste

(imp. n. 1495/2013 e n. 1407/2013) per complessivi euro 12.754,90. Per definizione

l’importo che viene impegnato in bilancio non può essere “stimato” ma determinato in

ragione della sussistenza di requisiti ben precisi tra cui, appunto, la somma dovuta al

creditore;

 “Obbligazione estinta con economia di spesa”, imp. n. 402/2013 di euro 25.054,62.

Trattasi, anche in questo caso, di motivazione alquanto generica;
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 “Obbligazione definitivamente estinta a seguito di chiusura budget operativo”, imp.

n. 469/2013 di euro 2.125,90;

 I decreti dirigenziali, redatti tutti sulla base di un modello standard, non rispettano (pur

richiamandole nelle premesse) le direttive impartite dalla Direzione Bilancio della Regione

con nota ad uso interno prot. n. 395261/69.01 del 22/09/2014. Si cita, in particolare, quanto

riportato a pag. 3 della stessa alla voce Criteri e Modalità: “….. La verifica, quindi, deve

essere effettuata e documentata sulla base delle scritture contabili e delle altre informazioni

gestionali agli atti d’ufficio…..” e ancora “L’insussistenza di una obbligazione di spesa, deve

essere adeguatamente motivata in relazione agli esiti istruttori e documentata nel sistema

contabile per ciascun impegno di spesa insussistente per consentire, attraverso la stampa

dall’apposita procedura, di adottare gli atti conseguenti”;

 Per i decreti adottati oltre il termine del 31/10/2014, fissato con la citata nota della

Direzione Bilancio della Regione prot. n. 395261/69.01 del 22/09/2014, non è rinvenibile se

trattasi effettivamente di “impegni di spesa per i quali le obbligazioni sono divenute

insussistenti nei mesi di novembre e dicembre” come stabilito con la stessa nota.

Con riferimento a quanto evidenziato ai punti precedenti si rileva una carente attività di controllo

da parte dell’Area Bilancio sull’operato dei dirigenti di struttura ai quali è attribuita la titolarità

della gestione dei capitoli di entrata e di spesa non soltanto finalizzata ad assicurare l’osservanza

delle disposizioni dallo stesso impartite, ma anche e soprattutto al fine di garantire una corretta

rilevazione delle singole poste nel bilancio dell’Ente, secondo quanto previsto dalle norme generali

di contabilità.
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5.8 La gestione patrimoniale

5.8.1 Premessa

Come si è detto, alcune categorie di beni patrimoniali non sono state incluse negli elenchi allegati al

DDl, pur avendo esse indubitabilmente un rilievo economico, e per molti beni non sono stati forniti

i dati relativi al loro utilizzo da parte di terzi. Le ragioni della mancata inclusione di determinate

categorie di beni non sono state spiegate, né nelle diverse relazioni intermedie pervenute, né in sede

di audizione del 11 settembre 2015, né infine in sede di controdeduzioni finali del 29 ottobre 2015.

E’ stato fatto pervenire, non prima di due solleciti, un insieme di documenti relativi ad alcuni di

tali beni e precisamente le cave e le miniere. Per i beni del demanio culturale, in relazione ai quali

nessuna documentazione era pervenuta in sede istruttoria, invece, solo in data 23 ottobre 2015 e

successivamente in allegato alle contrdodeduzioni del 29 ottobre 2015, è stato fatto pervenire un

elenco di beni immobili (contenente i medesimi dati degli elenchi generali già allegati al rendiconto)

e un elenco di beni mobili di pregio.

Va doverosamente premesso che l’eterogeneità del materiale trasmesso dalla Regione in più

momenti successivi, unitamente ad una certa disomogeneità nell’aggregazione dei dati, non ha

consentito un’agevole analisi delle informazioni richieste, in primis il confronto con la fonte-dati

centrale, che dovrebbe essere rappresentata dalle tabelle allegate al disegno di legge Rendiconto.

Ne consegue che nella più ampia definizione di “criticità” qui utilizzata trovano posto anche le

accezioni di “anomalia” e di “disallineamento” non necessariamente ascrivibili a “criticità” in

senso stretto.

Le verifiche si sono incentrate su tre aspetti:

1) Contratti di utilizzo di beni immobili patrimoniali della Regione in comodato gratuito a

terzi con particolare riferimento al titolo giuridico e della ripartizione degli oneri manutentivi;

2) Canoni concessori di beni immobili patrimoniali regionali gestiti dall’Agenzia regionale

Veneto Agricoltura e da questa affidati a terzi;

3) Canoni concessori con riferimento al demanio regionale (acque termali, minerali, miniere,

etc.) anche attraverso il confronto tra i dati forniti dalla Regione e quelli tratti dall’applicativo

F2K.

5.8.2 I contratti di utilizzo dei beni immobili regionali

Con riferimento ai titoli di utilizzo dei beni immobili, richiamate le osservazioni già svolte più

sopra, dalla documentazione trasmessa dagli uffici regionali con riferimento all’utilizzo da parte di

terzi di beni patrimoniali immobiliari della Regione, risultano esistere n. 21 contratti.
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Di questi:

- 12 afferiscono al Patrimonio disponibile - Fabbricati;

- 1 al Patrimonio disponibile – Terreni;

- 6 al Patrimonio indisponibile – Fabbricati;

- 2 al Patrimonio indisponibile – Terreni.

Si sono riscontrate difformità in alcuni dei 21 cespiti in parola rispetto a quanto risulta negli

elenchi allegati al D.d.L. Rendiconto 2014, in primis il fatto che i beni utilizzati da terzi

sembrerebbero molto più numerosi rispetto ai 21 forniti dagli uffici regionali competenti.

Ad esempio, dei 73 cespiti inclusi nell’elenco “Patrimonio Disponibile – Fabbricati”, 4 sono in uso

all’Istituto Regionale Ville Venete, 12 a Veneto Strade s.p.a., 21 a Sistemi Territoriali s.p.a., 3 a

Enti locali, 6 a privati, mentre i contratti inviati sono solo 12.

Ancora, dei 104 beni immobili di cui all’elenco “Patrimonio Indisponibile – Fabbricati” solo uno

risulta essere in uso alla Regione, mentre i restanti 103 sono in uso s soggetti terzi (E.S.U., Veneto

Strade s.p.a., Sistemi Territoriali s.p.a., I.R.V.V., ecc.), a fronte di 6 contratti comunicati alla

Sezione.

Dei 36 immobili contenuti nell’elenco “Patrimonio Indisponibile – Terreni”, solo 13 risultano in

uso alla Regione, gli altri essendo in gestione a soggetti diversi (Veneto Agricoltura. Veneto Strade

s.p.a., enti parco, ecc.). In relazione a detti beni sono pervenuti due contratti.

Infine, con riferimento all’elenco “Patrimonio Disponibile – Terreni”, in cui sono indicati 12 beni,

risultano in gestione a terzi 3 immobili, di cui uno locato a privati, per il quale solo è pervenuto il

relativo atto. La relativa richiesta istruttoria, specificamente ed analiticamente formulata, aveva

ad oggetto tutti gli atti (qualunque ne fosse la natura) costituenti titolo per l’utilizzo da parte di

terzi degli immobili di proprietà regionale, cosicchè è da presumere che, per i beni a qualunque

titolo in uso a terzi, o vi sia carenza di atto e/o un titolo giuridico, oppure il mancato

aggiornamento delle singole posizioni. Ciò che rileva, in ogni caso, è il non allineamento tra le

informazioni contenute nel Rendiconto e quelle in possesso degli uffici regionali preposti o

comunque trasmesse alla scrivente Sezione. A titolo meramente esemplificativo, l’elenco C1

allegato al Conto del Patrimonio D.D.L. 2014, riporta n. 4 fabbricati definiti “gestiti” dall’Istituto

Veneto Ville Venete (di cui due in cogestione con le rispettive amministrazioni comunali), per un

valore complessivo di euro 9.365.000, e reddito pari a zero, mentre, dal file inviato dalla Regione,

ne risulterebbe una sola, la Villa Veneta Da Porto, data in comodato gratuito al Comune di

Montorso e a IRVV nel 2012 per 30 anni.



263

Sempre dall’elenco allegato al D.d.L. di approvazione del Rendiconto, risulta un fabbricato gestito

dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, del valore stimato Agenzia del Territorio di euro

4.595.000,00 e reddito zero ma che non è oggetto di nessun contratto tra quelli inviati.

Venendo all’esame dei contenuti contrattuali, si tratta di contratti di comodato, alcuni a titolo

oneroso, altri a titolo gratuito. La tabella che segue riporta i risultati dell’analisi:
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ID PROV. COMUNE IMMOBILE TIPOLOGIA BENEFICIARIO
TIPO

CONTRATTO

DATA

INIZIO
DURATA TITOLO

RIPART. ONERI

MANUTENTIVI

CONFRONTO

CON

ALLEGATO

AL

RENDICONTO

3 TV VITTORIO

VENETO

8 Alloggi Ex

ASFD via

Dalmazia -

Vittorio

Veneto

Allegato C1 -

Patrimonio

Disponibile -

FABBRICATI

ATER TREVISO CONVENZI

ONE

19/09/2000 5 ANNI,

RINNOVABILE

? ORDINARIA A C

ARICO DI ATER;

STRAORDINARI

A 1° ANNO CON

PROVENTI

VENDITE; POI A

CARICO DI ATER

OK

65 VE VENEZIA Hotel Bella

Venezia -

Calle dei

Fabbri

Allegato C1 -

Patrimonio

Disponibile –

FABBRICATI

"HEREDIA" SRL CONCESSIO

NE-

CONTRATT

O

09/10/2002 30 ANNI CANONE ANNUO

€171.980,15

(COMPENSATO

FINO A

CONCORRENZA

DEI LAVORI DI

RISTRUTTURAZIO

NE A CARICO DEL

CONCESSIONARIO)

M.ORDINARIA A

CARICO DEL

CONCESSIONARI

O.

M.STRAORDINA

RIA A CARICO

DEL

CONCESSIONARI

O SE INERENTE

ALL'ATTIVITA'

ECONOMICA

DELLO STESSO.

A CARICO

DELLA

REGIONEQUELL

E NECESSARIE

ALLA

SALVAGUARDIA

DELL'IMMOBILE

OK

117 VE FOSSALTA DI

PORTOGRUARO

Complesso

Ex CFP -

Fossalta di

Portogruaro

Allegato C1 -

Patrimonio

Disponibile –

FABBRICATI

COMUNE DI

FOSALTA DI

PORTOGRUARO

COMODATO 15/10/2009 1 ANNO,

RINNOVABILE

GRATUITO TUTTO A

CARICO DEL

COMODATARIO

OK

870 TV PONTE DI PIAVE Distilleria

Cantine

Sociali

Venete - Ex

MAF - Ponte

di Piave

Allegato C1 -

Patrimonio

Disponibile –

FABBRICATI

DISTILLERIA

DELLE CANTINE

RIUNITE

VENETE

CONVENZI

ONE

30/06/1999 30 ANNI GRATUITO (MA IL

CONCEDENTE

RISULTA IL MIN.

AGRICOLTURA

NON LA REGIONE)

TUTTO A

CARICO DEL

SOGGETTO

PRIVATO

OK
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896 VI VICENZA -

LOCALITA'

SETTECA'

Stabilimento

produzione

latte in

polvere -

Settecà - Ex

MAF

Allegato C1 -

Patrimonio

Disponibile –

FABBRICATI

COOPERATIVA

ALVI

CONVENZI

ONE

20/03/1998 30 ANNI GRATUITO (MA IL

CONCEDENTE

RISULTA IL MIN.

AGRICOLTURA

NON LA REGIONE)

TUTTO A

CARICO DEL

SOGGETTO

PRIVATO

RISULTA

GESTITA

ANCORA DA

REGIONE

VENETO

78736 TV VITTORIO

VENETO

Ex

stabilimento

seme/bachi di

S.Giacomo di

Veglia -

Vittorio

Veneto

Allegato C1 -

Patrimonio

Disponibile –

FABBRICATI

ASSOCIAZIONE

FAMIGLIE

RURALI

COMODATO 01/01/1987 INDETERMINA

TO / PRECARIO

GRATUITO

(REGIONE

RISULTA

COMPROPRIETAR

IA CON L'ASS. NAZ.

BACHICOLTORI)

TUTTO A

CARICO DEL

SOGGETTO

PRIVATO

RISULTA

GESTITA

ANCORA DA

REGIONE

VENETO

92237 BL FONZASO Complesso

immobiliare -

EX CFP -

Fonzaso BL

Allegato C1 -

Patrimonio

Disponibile –

FABBRICATI

COMUNE DI

FONZASO

COMODATO 13/08/2004 5 ANNI,

RINNOVABILE

GRATUITO TUTTO A

CARICO DEL

COMUNE

OK

92239 PD PADOVA Scuola ex

GIL - Via

Diaz - (PD)

Allegato C1 -

Patrimonio

Disponibile –

FABBRICATI

PREFETTURA

PADOVA

COMODATO 11/03/2002 5 ANNI,

RINNOVABILE

GRATUITO M. ORDINARIA A

CARICO DEL

COMODATARIO;

M.

STRAORDINARI

A NON

INDICATA

OK

92243 VE VENEZIA-

MARGHERA

Condominio

Sansovino -

Piani 1-2-3 -

Marghera

Allegato C1 -

Patrimonio

Disponibile –

FABBRICATI

COMANDO DEI

CARABINIERI

COMODATO 25/01/2012 1 ANNO,

RINNOVABILE

GRATUITO TUTTO A

CARICO DEI

CARABINIERI

RISULTA

GESTITA

ANCORA DA

REGIONE

VENETO

92254 VI MONTORSO Villa Veneta

Da Porto -

4/7 al

comune di

Montorso

(VI)

Allegato C1 -

Patrimonio

Disponibile –

FABBRICATI

COMUNE DI

MONTORSO

VICENTINO+IRV

V

CONVENZI

ONE

01/10/2012 30 ANNI GRATUITO TUTTO A

CARICO DEL

COMUNE

OK
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92255 VI VICENZA Residenza

ESU - Ex

Caserma

Durando -

Convento

San Silvestro

Allegato C1 -

Patrimonio

Disponibile –

FABBRICATI

AZIENDA

REGIONALE

PER IL DIRITTO

ALLO STUDIO

UNIVERSITARIO

PADOVA

COMODATO 06/10/2004 INDETERMINA

TO / PRECARIO

GRATUITO TUTTO A

CARICO DEL

COMODATARIO

OK

92353 RO ROVIGO-

BORSEA

Complesso

Interpporto

Rovigo

Allegato C1 -

Patrimonio

Disponibile –

FABBRICATI

INTERPORTO DI

ROVIGO S.P.A.

CONCESSIO

NE

15/12/2010 16 ANNI CANONE

ANNUALE € 16mila,

rivisto ogni anno

(RIDEFINIZIONE

E UNIFICAZIONE

CONTRATTI GIA'

IN ESSERE)

PER

FABBRICATI:

M.O. E M.S. A

CARICO DELLA

CONCESSIONARI

A PER

BANCHINA E

AREE DI

PERTINENZA:

M.O.

INTERPORTO;

M.S. REGIONE

OK

2087 PD ARQUA'

PETRARCA

Terreno in

Comune di

Arquà

Petrarca

Allegato C2 -

Patrimonio

Disponibile -

TERRENI

COMUNE DI

ARQUA'

PETRARCA

COMODATO 01/01/2015 7 ANNI GRATUITO TUTTO A

CARICO DEL

COMUNE

RISULTA

GESTITA

ANCORA DA

REGIONE

VENETO

21 VI BASSANO DEL

GRAPPA

Complesso

CFP Bassano

Allegato C3 -

Patrimonio

Indisponibile –

FABBRICATI

PROVINCIA

VICENZA

COMODATO

IMMOBILIA

RE

30/11/2009 20 ANNI GRATUITO TUTTO A

CARICO DELLA

PROVINCIA DI

VICENZA

RISULTA

GESTITA

ANCHE DA

REGIONE

VENETO

37 PD PADOVA Sede

Unificata di

Padova -

Passaggio

Gaudenzio

Allegato C3 -

Patrimonio

Indisponibile –

FABBRICATI

FITOT ONLUS e

CORIT

COMODATO

IMMOBILIA

RE

24/11/2009 9 ANNI GRATUITO TUTTO A

CARICO DELLA

REGIONE,

SALVO SPESE

TELEFONICHE,

RETE DATI E

SIMILARI

RISULTA

GESTITA

ANCORA DA

REGIONE

VENETO

53 VE SAN DONA' DI

PIAVE

Complesso

CFP - San

Donà di

Allegato C3 -

Patrimonio

Indisponibile –

PROVINCIA DI

VENEZIA

COMODATO 27/06/2012 20 ANNI GRATUITO TUTTO A

CARICO DELLA

PROVINCIA DI

VENEZIA,

RISULTA

GESTITA

ANCHE DA

REGIONE
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Piave FABBRICATI SALVO 1

INTERV.

STRAORDINARI

O NON

RIMBORSATO

ALLA REGIONE

VENETO

83 VE MIRA Villa Veneta

Venier-

Contarini -

Mira

Allegato C3 -

Patrimonio

Indisponibile -

FABBRICATI

ISTITUTO

REGIONALE

PER LE VILLE

VENETE (IRVV)

COMODATO 06/12/2011 6 ANNI, CON

RINNOVO

TACITO

GRATUITO M.ORDINARIA A

CARICO DEL

COMODATARIO.

NULLA SI DICE

SULLA M.

STRAORDINARI

A

OK

90 VR VERONA Palestra e

palazzina

uffici - Ex

GIL - VR

Allegato C3 -

Patrimonio

Indisponibile –

FABBRICATI

COMUNE DI

VERONA

CONCESSIO

NE

01/01/1983 9 ANNI,

RINNOVABILE

CANONE ANNUO

LIRE 100MILA

TUTTO A

CARICO DEL

CONCESSIONARI

O

RISULTA

GESTITA

ANCHE DA

VENETO

AGRICOLTU

RA

875 VI VICENZA Complesso

Ex GIL -

Contrà

Barche

Allegato C3 -

Patrimonio

Indisponibile –

FABBRICATI

UNIVERSITA' DI

PADOVA

CONVENZI

ONE

04/10/1994 99 ANNI GRATUITO TUTTO A

CARICO

DELL'UNIVERSI

TA'

OK

875 VI VICENZA Complesso

Ex GIL -

Contrà

Barche

Allegato C3 -

Patrimonio

Indisponibile –

FABBRICATI

COMUNE DI

VICENZA

CONVENZI

ONE

04/10/1994 50 ANNI GRATUITO TUTTO A

CARICO DEL

COMUNE

171 BL VALLE DI

CADORE

Centro

polifunzional

e regionale -

ex vivaio di

Piazze di

Selva

Allegato C5 -

Patrimonio

Indisponibile -

TERRENI

COMUNE VALLE

DI CADORE

COMODATO 22/12/2003 20 ANNI GRATUITO TUTTO A

CARICO DEL

COMODATARIO

RISULTA

GESTITA

ANCHE DA

REGIONE

VENETO
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973 TV MOGLIANO

VENETO

Azienda

Agricola

Diana di

Mogliano

Veneto -

(TV)

Allegato C5 -

Patrimonio

Indisponibile -

TERRENI

SOCIETA'

PASSANTE DI

MESTRE

CONVENZI

ONE

01/11/2011 4 ANNI CANONE

COMPLESSIVO €

179.799,35 (2011-

2015) CHE PDM

PAGA CEDENDO

ALLA REGIONE

LA PROPRIETA'

DEI TERRENI E

ATTREZZATURE

UBICATE SUI

TERRENI

OGGETTO DELLA

CONVENZIONE

M. ORDINARIA A

CARICO DELLA

REGIONE

(PROTEZIONE

CIVILE); M.

STRAORDINARI

A A CARICO

DELLA

REGIONE E DI

PDM

RISULTA

GESTITA

ANCHE DA

VENETO

AGRICOLTU

RA

Dai dati forniti con il file in esame, risultano n. 21 beni patrimoniali immobiliari concessi in uso, sotto diverse forme, a soggetti esterni alla Regione. Di questi 12 afferiscono al sottoinsieme C1 "Patrimonio disponibile -

Fabbricati"; 1 al C2 ("P.d. - Terreni"; ) (altri Enti, Agenzie regionali, società partecipate, privati)
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5.8.3 I beni in gestione a Veneto Agricoltura

Tutto il patrimonio forestale regionale è gestito da Veneto Agricoltura: dalla documentazione

trasmessa in sede istruttoria in data 23.9.2015 risultano essere state rilasciate 82 concessioni ed

essere in corso un contratto di locazione.

Si riporta di seguito una tabella, elaborata sulla base dei dati forniti dalla Regione Veneto,

riassuntiva dei rapporti attivi sui beni di proprietà gestiti da Veneto Agricoltura:

ID R.V. DESCRIZIONE BENI TIPO ATTO
REP.
ATTO

DATA
ATTO

SCADENZA
CANONE
ANNUO
CONC.

note

AAZ.
DIANA

655
FABBRICATO EX
MICHIELAN

CONCESSIONE 90/2002 1/7/2002 30/6/2031 300,00

973
AZIENDA PILOTA E
DIMOSTRATIVA "DIANA"

CONCESSIONE 19/2004 26/2/2004 25/2/2034 19.691,35

CORTE BENEDETTINA - LEGNARO

36 EX CORTE BENEDETTINA –
LEGNARO

CONCESSIONE 125/2002 17/9/2002 31/12/2014 42.245,76

F.D.R. CANSIGLIO

124
RIFUGIO S. OSVALDO +
GARAGE

CONCESSIONE
686/93
63/2004

15/1/1993 22/2/2012
n.d.

2132 CAPANNA GENZIANA CONCESSIONE 123/2001 1/10/2001 30/9/2016

1.127,43

2099
CASA IMPIANTO DI SCI
COL DAR

CONCESSIONE 123/2001 1/10/2001 30/9/2016

91169 F.D.R. CANSIGLIO CONCESSIONE 54/2011 18/7/2011 15/10/2016

1.100,00

679
MALGA LISSANDRI:
STALLA

CONCESSIONE 54/2011 18/7/2011 15/10/2016

2098 CHIOSCO DEL CANSIGLIO CONCESSIONE 27/2013 22/5/2013 30/11/2017 6.600,00 +iva 21%

2118 CASEIFICIO VALMENERA CONCESSIONE 27/2014 28/4/2014 27/4/2019 1.485,00 +iva 22%

91169 F.D.R. CANSIGLIO CONCESSIONE 86/2014 28/11/2014 15/10/2020 1.800,00 +iva

2112
AAZ LE CODE: ALLOGGIO
MALGHESI/AGRITURISMO

CONCESSIONE 634/1992 29/6/1992 30/6/2021

3.891,50

2109 AAZ LE CODE: STALLA B CONCESSIONE 634/1992 29/6/1992 30/6/2021

2110
AAZ LE CODE: STALLA C o
CESCON

CONCESSIONE 634/1992 29/6/1992 30/6/2021

2111 AAZ LE CODE: FIENILE CONCESSIONE 634/1992 29/6/1992 30/6/2021

858 AAZ LE CODE: STALLA A CONCESSIONE 634/1992 29/6/1992 30/6/2021

91169 F.D.R. CANSIGLIO CONCESSIONE 634/1992 29/6/1992 30/6/2021

759 CASERA LISSANDRI 2 CONCESSIONE 23/2009 10/4/2009 9/4/2022 260,00

747 CASERA LISSANDRI 1 CONCESSIONE 22/2009 10/4/2009 9/4/2024 260,00

91169 F.D.R. CANSIGLIO CONCESSIONE 76/2009 5/8/2009 5/8/2024

1.620,00

130 CASA PALUGHETTO CONCESSIONE 76/2009 5/8/2009 5/8/2024

133
AAZ LISSANDRI:
FABBRICATI AZIENDALI

CONCESSIONE 110/2007 8/8/2007 31/3/2029
trattasi di

atto
successivo
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91169 F.D.R. CANSIGLIO CONCESSIONE 110/2007 8/8/2007 31/3/2029
trattasi di

atto
successivo

757
AAZ LISSANDRI: CASERA
DEL CONTE

CONCESSIONE 110/2007 8/8/2007 31/3/2029
trattasi di

atto
successivo

191 CASA CADOLTEN CONCESSIONE 53/2009 25/6/2009 24/6/2029

500,00 + iva

91169 F.D.R. CANSIGLIO CONCESSIONE 53/2009 25/6/2009 24/6/2029

131
AAZ VALLORCH:
FABBRICATI AZIENDALI

CONCESSIONE 80/1999 15/10/1999 14/10/2029

103,29

91169 F.D.R. CANSIGLIO CONCESSIONE 80/1999 15/10/1999 14/10/2029

2119
AAZ FILIPPON:
FABBRICATI AZIENDALI

CONCESSIONE 52/2010 10/6/2010 9/6/2030

259,002122
AAZ FILIPPON: CASERA +
AGRITURISMO

CONCESSIONE 52/2010 10/6/2010 9/6/2030

91169 F.D.R. CANSIGLIO CONCESSIONE 52/2010 10/6/2010 9/6/2030

2116
AAZ VALMENERA:
STALLETTA

CONCESSIONE 19/2002 21/2/2003 20/2/2032 258,23

841
AAZ VALMENERA:
ALLOGGIO
MALGHESI/AGRITURISMO

CONCESSIONE 18/2002 21/2/2002 20/2/2032

103,29

91169 F.D.R. CANSIGLIO CONCESSIONE 18/2002 21/2/2002 20/2/2032

91169 F.D.R. CANSIGLIO CONCESSIONE 19/2002 21/2/2003 20/2/2032
vedi I.D.

2116

835
AAZ VALMENERA:
STALLA COSTALTA

CONCESSIONE 18/2002 21/2/2002 20/2/2032
vedi I.D.

841

164
BAR BIANCO CESCON LE
CODE

CONCESSIONE 86/2012 1/12/2012 30/11/2032 10.955,63 + iva 21%

745
EX CASA FORESTALE DUE
PONTI

CONCESSIONE 44/2013 14/6/2013 13/6/2033 500,00 + iva 21%

2100 AGRITURISMO LE ROTTE CONCESSIONE 70/2003 26/6/2003 25/6/2033
258,23

91169 F.D.R. CANSIGLIO CONCESSIONE 70/2003 26/6/2003 25/6/2033

2135
CLUB HOUSE - GOLF E
IMPIANTI

CONCESSIONE 43/2013 14/6/2013 13/6/2037

10.000,00 +iva
2115 STALLA CISILLA CONCESSIONE 43/2013 14/6/2013 13/6/2037

91169 F.D.R. CANSIGLIO CONCESSIONE 43/2013 14/6/2013 13/6/2037

F.D.R. DESTRA PIAVE

91170 F.D.R. DESTRA PIAVE CONCESSIONE 93/2001 26/7/2001 10/10/2021

2.200,00
711

MALGA SASSUMA': STALLA
E CASERA ZAVATTE

CONCESSIONE 93/2001 26/7/2001 10/10/2021

91170 F.D.R. DESTRA PIAVE CONCESSIONE 203/2006 22/12/2006 21/12/2021

258,23
701

MALGA PAODA:
AGRITURISMO + CASEL
DEL LATTE + CASE

CONCESSIONE 203/2006 22/12/2006 21/12/2021

F.D.R. GIAZZA

90406 F.D.R. GIAZZA CONCESSIONE 113/03 22/9/2003 21/9/2015
258,23

846
STALLA FRASELLE DI
SOTTO

CONCESSIONE 113/03 22/9/2003 21/9/2015

90406 F.D.R. GIAZZAAZIENDA CONCESSIONE 126 27/9/2007 10/11/2015

10.109,65656 FABBRICATO "F"AZIENDA CONCESSIONE 126 27/9/2007 10/11/2015

651 FABBRICATO "D"AZIENDA CONCESSIONE 126 27/9/2007 10/11/2015

211 RIFUGIO BERTAGNOLI CONCESSIONE 1/2014 16/1/2014 15/1/2020

10.100,00 + iva 21%

674 FABBRICATO LA PIATTA CONCESSIONE 1/2014 16/1/2014 15/1/2020
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767 BAITA TERRAZZO CONCESSIONE 87/2014 28/11/2014 27/11/2021 260,00

673 BAITA MILANI CONCESSIONE 15/2014 24/3/2014 23/3/2023 258,23

F.D.R. MONTE BALDO

90701
EX VIVAIO DI POZZA
FERRARA

CONCESSIONE 43/2007 28/3/2007 27/3/2027 1.000,00 + iva

F.D.R. SINISTRA PIAVE

91172 F.D.R. SINISTRA PIAVE CONCESSIONE 123/2010 27/12/2010 15/10/2016 1.550.000,00

91172 F.D.R. SINISTRA PIAVE CONCESSIONE 168/2000 20/11/2000 19/11/2016

103,29

608
MALGA FAVERGHERA:
AGRITURISMO + CASERA

CONCESSIONE 168/2000 20/11/2000 19/11/2016

862 RUDERE FORCELLA CONCESSIONE 181/03 19/12/2003 18/12/2033

258,23

91172 F.D.R. SINISTRA PIAVE CONCESSIONE 181/03 19/12/2003 18/12/2033

866
MALGA COL TORONT:
RUDERE

CONCESSIONE 181/03 19/12/2003 18/12/2033

773
MALGA FOSSAZZA:
STALLA 2

CONCESSIONE 181/03 19/12/2003 18/12/2033

772
MALGA PECOL: RUDERE
STALLA B

CONCESSIONE 181/03 19/12/2003 18/12/2033

768
MALGA PECOL: RUDERE
CASERA

CONCESSIONE 181/03 19/12/2003 18/12/2033

775
MALGA LAVEL: EX
STAZIONE IMPIANTO DI
RISALITA

CONCESSIONE 181/03 19/12/2003 18/12/2033

865
MALGA LAVEL: STALLA +
CASERA

CONCESSIONE 181/03 19/12/2003 18/12/2033

863
MALGA FOSSAZZA:
CASERA + CASEL DEL
LATTE + RUDERE

CONCESSIONE 181/03 19/12/2003 18/12/2033

824
MALGA PECOL: RUDERE
STALLA A

CONCESSIONE 181/03 19/12/2003 18/12/2033

758
MALGA CESEN: RUDERE
STALLA

CONCESSIONE 181/03 19/12/2003 18/12/2033

852
MALGA FORCONETTA:
CASEL DEL LATTE +
CASERA + STAL

CONCESSIONE 181/03 19/12/2003 18/12/2033

682
MALGA MARIECH: CASA +
PORCILLAIA + DEPOSITO
ACQU

CONCESSIONE 181/03 19/12/2003 18/12/2033

825
MALGA MARIECH:
FABBRICATI AZIENDALI

CONCESSIONE 181/03 19/12/2003 18/12/2033

850
MALGA FORCONETTA:
STALLA B

CONCESSIONE 181/03 19/12/2003 18/12/2033

F.D.R. VAL D'ADIGE

619 MALGA ORSA CONCESSIONE 139/2005 12/8/2005 11/8/2017
258,23

90705 F.D.R. VAL D'ADIGE CONCESSIONE 139/2005 12/8/2005 11/8/2017

90705 F.D.R. VAL D'ADIGE CONCESSIONE 32/2011 7/6/2011 11/11/2017 3.860,00

90705 F.D.R. VAL D'ADIGE CONCESSIONE 9/2014 28/2/2014 10/11/2019 551,00

678 CASA PRADASACCO CONCESSIONE 180/2005 7/10/2005 6/10/2035 280,00

R.N.I. PIAN DI LANDRO-
BALDASSARRE

598
R.N.I. PIAN DI LANDRO-
BALDASSARRE

CONCESSIONE 93/2012 14/12/2012 13/12/2027 400,00 +iva 21%
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Quanto ai canoni di utilizzo, al di là dell’importo dei canoni -taluni dei quali appaiono

particolarmente irrisori (ancorché accompagnati, in molti casi, dall’obbligo posto a carico del

concessionario di effettuare interventi di restauro o di miglioria al bene concesso, previsto

dall’atto di concessione medesimo o da specifici progetti, nell’elenco fornito dalla Regione)-

dall’elenco fornito dalla Regione compaiono 3 concessioni scadute: la prima (Ex Corte

Benedettina di Legnaro) il 31.12.2014, le altre due, ancorché vengano descritte nella tabella

come scadenti il 10.11.2015 (immobili siti nella Foresta Demaniale Regionale Giazza) e il

19.11.2016 (immobili all’interno della FDR Sinistra Piave), dalla lettura degli atti di

concessione rispettivamente allegati, risultano essere scadute già nel 2013 e nel 2012.

I canoni, peraltro, risultano introitati dall’Ente Gestore.

In merito all’esaminato profilo gestorio dei beni forestali regionali e alle criticità indicate nella

tabella sottoposta al contraddittorio (si era, infatti, rilevato che la concessione relativa alla

Corte benedettina di Legaro era scaduta, così come alcune altre concessioni relative ai beni della

Foresta di Giazza e della Sinistra Piave), la Regione nelle controdeduzioni del 29 ottobre 2015

ha precisato: “In relazione ai beni in gestione a Veneto Agricoltura, giusta L.R. n. 35/1997,

l’Azienda regionale sulle evidenziate anomalie afferenti n. 3 concessioni scadute, di cui alle pagine

252 e 254 della relazione della Corte, ha riferito quanto segue:

- Corte Benedettina in Legnaro (PD): Cespite in gestione alla Corte Benedettina s.r.l., società

partecipata da Veneto Agricoltura in fase di liquidazione societaria. Ciò in attuazione al Piano

operativo di riordino di cui alle direttive regionali contenute nella D.G.R. n. 1937/2013. Risulta in

corso la riconsegna del bene a Veneto Agricoltura.

- Rifugio S. Osvaldo: contenzioso tra concedente e concessionario. Pratica trasmessa alla Avvocatura

regionale per attivare le procedure di rilascio.

- Foresta Giazza – fabbricati F e D: in data 8.5.2013 è stato sottoscritto un Accordo tra

concessionario e concedente, ex art. 45 della L. n. 203/82, con conseguente proroga del termine di

concessione a tutto il 10.11.2015.

598
R.N.I. PIAN DI LANDRO-
BALDASSARRE

CONCESSIONE 19/2002 21/2/2003 20/2/2032
vedi I.D.

2116

AAZ. VALLEVECCHIA - DOSSETTO

975
AZIENDA PILOTA
DIMOSTRATIVA
VALLEVECCHIA

LOCAZIONE 37/2001 23/4/2001 22/4/2031 6.197,48
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- F.D.R. Sinistra Piave Malga Faverghera: in data 25.06.2006 è stato sottoscritto Atto aggiuntivo

alla convenzione”

Di ciò si prende atto, rilevando la carenza documentale afferente la risposta alle istanze

istruttorie e fermo ed insuperato ogni altro rilievo formulato.

5. 8.4 I beni demaniali non inclusi nel conto del patrimonio

Dagli elenchi trasmessi dalla Regione con riferimento alle concessioni termominerali, minerarie,

geotermiche, acque minerali, etc. raffrontati con le risultanze 2014 (accertamenti d’entrata)

dell’applicativo di contabilità regionale F2K, risultano disallineamenti nei valori finanziari

desunti dalle due fonti. Il disallineamento potrebbe essere causato dalla mancanza di una

descrizione della metodologia di estrazione dei dati forniti con le tabelle excel trasmesse, in

particolare sui capitoli d’entrata dedicati al versamento dei canoni (demaniali, di diritto annuo

proporzionale e di imbottigliamento), oppure essere indice dell’esistenza di profili di criticità

della gestione.

Per quanto riguarda le entrate da canoni demaniali (cap. 006610/E, Proventi da concessioni su

beni demaniali e patrimoniali), in alcuni casi non è possibile rintracciare, a sistema F2K, gli

accertamenti 2014 in capo ad alcuni soggetti pagatori dei canoni, presenti invece nell’elenco

regionale. In buona sostanza a una parte delle concessioni elencate nelle diverse tabelle fornite

dalla Regione sembrerebbe non corrispondere il relativo accertamento nel capitolo dedicato.

Esistono, tuttavia, atti di accertamento “cumulativi” aventi ad oggetto “CANONI

CONCESSIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PER ACQUA TERMALE” relativi

a “bollette varie da regolarizzare” con richiesta di accertamento (periodi 2.1.2014-23.5.2014/

3.6.2014-15.7.2014/1.8.2014-19.8.2014/3.9.2014-26.9.2014) o “CANONI CONCESSIONI

MINERARIE ED EVENTUALI INTERESSI LEGALI RELATIVI AI CANONI” relative a

“bollette varie da regolarizzare” con richiesta di accertamento (periodi 2.1.2014-13.6.2014/

29.10.2014-5.11.2014) ma con importi che, in entrambi i casi, non appaiono coerenti con quelli

indicati nelle tabelle trasmesse dalla Regione.

Disallineamenti si registrano anche nei capp. 100183/E (entrata derivante dall'applicazione del

diritto proporzionale per metro cubo di acqua imbottigliata (art. 15, c. 2 ter, l.r. 10/10/1989,

n.40 - art. 5, l.r. 18/09/2009, n.22 - art. 30, l.r. 06/04/2012, n.13) e 100184/E (entrata derivante

dall'applicazione del diritto proporzionale annuo per ettaro e frazioni di ettaro sulle concessioni

per le acque minerali e di sorgente nonché per le acque termali (art. 15, c. 2, 2 bis, l.r.
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10/10/1989, n.40), con riferimento sia alle 10 concessioni per acque minerali di montagna

elencate nella tabella fornita dalla Regione, sia alle 8 per acque minerali di pianura.

Per quanto riguarda le prime, il riscontro con i valori di accertato 2014 tratti da F2K, restituisce

una situazione sostanzialmente coerente se riferita riferimento al cap. 100183/E (seppur con

differenze dovute agli accertamenti relativi a singole concessioni i quali, da fonte F2K risultano

superiori al dato fornito dalla Regione).

Assai maggiori risultano invece le discrasie tra le due fonti con riferimento al capitolo 100184/E

(canone per diritto proporzionale) per il quale alcuni canoni descritti nell’elenco regionale non

risultano dagli accertamenti in F2K.

Sostanzialmente identica è la dinamica registrata per le acque minerali di pianura (n. 8

concessioni, di cui 5 con attività di imbottigliamento): l’accertato 2014 così come risulta

dall’applicativo F2K per il cap. 1001183K (euro 3.197.879,35) è superiore a quanto riportato

nell’elenco regionale (euro 3.042.604,13). Lo stesso fenomeno già osservato per le acque minerali

di montagna si riscontra nel cap. 100184/E, con alcune concessioni per le quali non risultano

accertamenti di competenza del 2014.

Dall’esame congiunto ed incrociato dei dati risultanti dagli elenchi trasmessi dalla Regione con

riferimento alle concessioni termominerali, minerarie, geotermiche, acque minerali, etc.,

raffrontati con le risultanze 2014 (accertamenti d’entrata) dell’applicativo di contabilità

regionale F2K, emergono disallineamenti nei valori finanziari desunti dalle due fonti.

In mancanza di una indicazione metodologica relativa ai criteri di selezione ed aggregazione dei

dati forniti dalla Regione nelle tabelle excel trasmesse -e in particolare sui capitoli d’entrata

dedicati al versamento dei canoni (demaniali, di diritto annuo proporzionale e di

imbottigliamento)- e considerata la difficoltà di accedere all’anagrafica del singolo gestore per

c.f. o p.i., si è potuto comunque potuto appurare che i capitoli d’entrata dovrebbero essere

circoscritti ai seguenti del Tit. III (Entrate Extratributarie):
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Segreteria budget Capitolo Descrizione Natura Tipologia gestita

DIPARTIMENTO AFFARI
GENERALI DEMANIO
PATRIMONIO E SEDI

006610
PROVENTI DA CONCESSIONI SU
BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI

CORRENTE

CANONE DEMANIALE
(concessioni acque termali, termo
minerali ad uso idropinico,
geotermiche, termominerali, miniere)

DIPARTIMENTO DIFESA
DEL SUOLO E FORESTE

100184

ENTRATA DERIVANTE
DALL'APPLICAZIONE DEL
DIRITTO PROPORZIONALE
ANNUO PER ETTARO E FRAZIONI
DI ETTARO SULLE CONCESSIONI
PER LE ACQUE MINERALI E DI
SORGENTE NONCHE' PER LE
ACQUE TERMALI (ART. 15, C. 2, 2
BIS, L.R. 10/10/1989, N.40)

CORRENTE

DIRITTO PROPORZIONALE
ANNUO ANTICIPATO EX ART.
15, C. 2 e 2BIS, L.R. 40/1989 (acque
minerali, di pianura e di montagna)

DIPARTIMENTO DIFESA
DEL SUOLO E FORESTE

100183

ENTRATA DERIVANTE
DALL'APPLICAZIONE DEL
DIRITTO PROPORZIONALE PER
METRO CUBO DI ACQUA
IMBOTTIGLIATA (ART. 15, C. 2
TER, L.R. 10/10/1989, N.40 - ART. 5,
L.R. 18/09/2009, N.22 - ART. 30, L.R.
06/04/2012, N.13)

CORRENTE

DIRITTO PROPORZIONALE
ANNUO ANTICIPATO EX ART.
15, C. 2TER, L.R. 40/1989 (acque
minerali, di pianura e di montagna)

5.8.4.1 I canoni di concessione demaniale

Fanno riferimento al capitolo Cap. 006610/E (Proventi da concessioni su beni demaniali e

patrimoniali).

Il confronto tra gli elenchi trasmessi dalla Regione con riferimento alle concessioni per acque

termali, geotermiche, termominerali ad uso idropinico, miniere, permessi di ricerca

termominerali, e quelli dell’applicativo contabile evidenzia discrasie sia nella rappresentazione

delle singole concessioni sia, conseguentemente, nei valori finanziari.

In alcuni casi non è possibile rintracciare, a sistema F2K, gli accertamenti 2014 in capo ad

alcuni soggetti pagatori dei canoni, presenti invece nell’elenco regionale. In buona sostanza, a

una parte delle concessioni elencate nelle diverse tabelle regionali la Regione non corrisponde il

relativo accertamento nel capitolo dedicato. In un caso, quello delle concessioni minerarie, nel

2014 risultano accertamenti in capo a soli 2 dei 10 enti gestori. Per tutti gli altri l’accertamento

di competenza è avvenuto solo per l’esercizio 2015.

5.8.4.1.1 Concessioni di acque termali

L’elenco trasmesso dalla Regione riporta un numero di concessioni pari a 134, per un “canone

demaniale 2014” complessivo di euro 128.961,91.
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Dal file excel estratto dall’applicativo F2K e riferito agli accertamenti 2014 del cap. 006610/E

(che contabilizza anche altre entrate da canoni demaniali), risultano atti di accertamento e

reversali per singoli 102 enti (corrispondenti ad un canone complessivo di euro 104.114,23).

Non è chiaro il motivo per il quale gli altri 32 enti non siano destinatari di singoli atti di

accertamento nel corso dell’esercizio. Esistono, tuttavia, n. 4 atti di accertamento aventi ad

oggetto “CANONI CONCESSIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PER ACQUA

TERMALE” relative a “bollette varie da regolarizzare” con richiesta di accertamento (periodi

2.1.2014-23.5.2014/ 3.6.2014-15.7.2014/1.8.2014-19.8.2014/3.9.2014-26.9.2014) per un totale di

euro 108.947,09.

Per il confronto tra i dati forniti dalla Regione e quelli estrapolati dall’applicazione F2K

relativamente ai canoni per concessioni di acque termali si esamini la tabella sottostante:

CONCESSIONI ACQUE TERMALI

Comune
Denominazione

concessione
Titolare atto_rilascio scadenza

canone

demaniale

2014

riscontro

accertamen

ti

+reversali

2014 F2K

(lettere ad

aziende)

cap. 006610

*

1 Abano

Terme

al massaggio TERME

MASSAGGIO

S.R.L. DEI

F.LLI SPADATI

D.M.

15/01/1932

10/10/2019 881,51 881,51

2 Abano

Terme

al piccolo trieste HOTEL TERME

MILANO S.R.L.

D.M.

18/12/1931

10/10/2019 881,51 881,51

3 Abano

Terme

al sole AL SOLE S.R.L. D.M.

18/12/1931

10/10/2019 881,51 881,51

4 Montegrott

o Terme

albina HOTEL TERME

DELLE

NAZIONI S.A.S.

DI ZANETTIN

GIULIETTA &

C. e ZANETTIN

PAOLO E

MARIA LINA

D.M.

8/07/1968

31/12/2015 881,51 881,51

5 Abano

Terme

all'alba HOTEL TERME

ALL'ALBA

D.M.

18/09/1934

31/12/2015 881,51 881,51
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S.R.L.

6 Battaglia

Terme

antiche terme

euganee

BATTAGLIA

TERME S.R.L.

D.M.

03/06/1960

31/12/2016 881,51 881,51

7 Montegrott

o Terme

antoniana TERME

ANTONIANO

S.R.L.

D.M.

18/11/1967

31/12/2015 881,51 881,51

8 Montegrott

o Terme

apollo TERME

APOLLO S.P.A.

D.M.

19/07/1966

31/12/2015 881,51 881,51

9 Abano

Terme

aponus GESTIONE

UNICA DEL

B.I.O.C.E.

DGR. 197

DEL

11/01/1983

31/12/2015 881,51 881,51

10 Galzignano

Terme

bagnarolo SOCIETA'

AGRICOLA

CALIFORNIA

S.R.L.

DGR. 251

DEL

19/01/1982

19/01/2017 881,51 881,51

11 Abano

Terme

barillari UNIVERSAL

S.R.L.

D.M.

1/08/1954

01/08/2024 881,51 NON

RISULTA

12 Abano

Terme

belsoggiorno TERME

BELSOGGIORN

O S.N.C. DI

CAMPACI

FRANCESCO E

C.

DGR. 260

DEL

26/01/1988

31/12/2015 881,51 881,51

13 Abano

Terme

belvedere SURICO

AGOSTINO

(33.3%),

SURICO

FRANCESCO

ANTONIO

(7.4%), SURICO

PIETRO

MARIA IVO

(7.4%), SURICO

MARIA

BEATRICE

LIDIA (7.4%),

RUBINO ANNA

IVANA (11.1%)

e NAPOLITANO

IDA (33.3%)

D.M.

27/11/1931

31/12/2015 881,51 881,51

14 Galzignano

Terme

benetello MILLEPINI

IMMOBILIARE

S.R.L.

DGR. 1541

DEL

2/04/1987

31/12/2015 881,51 881,51

15 Abano

Terme

bernabei TENA S.R.L. D.M.

6/12/1969

31/12/2015 881,51 NON

RISULTA
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16 Abano

Terme

bianca HOTEL TERME

TULLIO S.N.C.

DI BARALDO

LORENZO E C.

D.G.R.n.289

2 DEL

09/05/1990

31/12/2015 881,51 881,51

17 Abano

Terme

bonato CONSORZIO

CRISTOFORO

COLOMBO

D.M.

2/03/1960

25/02/2026 881,51 NON

RISULTA

18 Abano

Terme

bristol BRISTOL BUJA

S.P.A.

D.M.

15/07/1960

15/07/2026 881,51 881,51

19 Galzignano

Terme

ca' bianca TERME DI

BATTAGLIA

S.R.L.

D.G.R.

n.5622 del

10/12/1996

10/12/2021 881,51 881,51

20 Montegrott

o Terme

canaletta TERME

MARCONI

S.N.C. DI

MARTELLI

MARIO E C.

D.M.

23/07/1965

31/12/2015 881,51 881,51

21 Montegrott

o Terme

canalezze HOTEL TERME

LUNA DI

GUARIENTO E

C. S.A.S.

D.M.

10/05/1955

10/05/2021 881,51 NON

RISULTA

22 Abano

Terme

capitol TERME

MASSAGGIO

S.R.L. DEI

F.LLI SPADATI

DGR. 2041

DEL

19/04/1983

31/12/2015 881,51 881,51

23 Abano

Terme

casino nuovo G.B. THERMAE

HOTELS S.R.L.

D.G.R.

n.4730 del

30/12/1997

30/12/2022 1.673,55 1.673,55

24 Montegrott

o Terme

catajo TERME

CONTINENTAL

S.R.L.

D.M.

22/05/1958

22/05/2024 881,51 NON

RISULTA

25 Montegrott

o Terme

cecchinato ELBA S.R.L.

50% -

SPORTING

CENTER S.R.L.

50%

D.M.

2/09/1960

02/09/2026 881,51 881,51

26 Montegrott

o Terme

centro II HOTEL

PETRARCA

S.R.L.

D.M

29/05/1953

05/05/2016 881,51 NON

RISULTA

27 Montegrott

o Terme

centro o antiche

terme

TIBERINA

MONTEGROTT

O S.R.L.

D.M.

20/06/1932

10/10/2019 881,51 NON

RISULTA

28 Abano

Terme

chiara AL SOLE S.R.L. DGR. 2650

DEL

24/05/1983

31/12/2015 881,51 881,51
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29 Montegrott

o Terme

cimitero LIMA S.R.L. D.G.R.

n.825 del

21/02/1995

21/02/2020 881,51 NON

RISULTA

30 Montegrott

o Terme

commodore TERME DELTA

HOTEL S.N.C.

DI MARTELLI

DANIELA & C.

D.M.

19/07/1966

31/12/2015 881,51 881,51

31 abano

terme e

montegrott

o terme

concordia TERMO

ENERGIA

EUGANEA

S.R.L.

D.M.

18/06/1970

31/12/2016 881,51 881,51

32 Abano

Terme

corallo HOTEL

COLUMBIA

TERME S.R.L.

D.M

23/07/1960

23/07/2026 881,51 881,51

33 Abano

Terme

cristoforo

colombo

CALU' S.R.L. DGR 3288

DEL

31/10/03

31/10/2024 881,51 881,51

34 Abano

Terme

due torri

morosini

G.B. THERMAE

HOTELS S.R.L.

D.M.

24/05/1941

10/10/2019 881,51 881,51

35 Montegrott

o Terme

eden EDEN S.R.L. DGR. 2937

DEL

15/05/1992

15/05/2017 881,51 NON

RISULTA

36 Battaglia

Terme

emo SVILUPPO

ACQUE

MINERARIE

S.R.L.

D.M.

16/06/1967

31/12/2015 881,51 881,51

37 Abano

Terme

espana Società Imprese

Ristorazione

Allberghi

S.I.R.A. S.R.L.

D.M.

3/07/1967

31/12/2015 881,51 881,51

38 Battaglia

Terme

ferro di cavallo FERRO DI

CAVALLO

S.R.L.

D.G.R.

n.3747 del

26/11/2004

26/11/2025 881,51 881,51

39 Abano

Terme

flora FLORA S.A.S.

DI VOLTOLINA

STELLA ROSA

E C.

D.M.

8/04/1944

08/04/2020 881,51 NON

RISULTA

40 Montegrott

o Terme

floriana IMMOBILIARE

ZEUS S.R.L.

D.M.

19/07/1968

31/12/2015 881,51 881,51

41 Abano

Terme

fonte della salute IGEA SUISSE

S.A.S. - FLORA

S.A.S.

D.M.

25/03/1960

25/03/2026 881,51 881,51

42 Montegrott

o Terme

fonti colli

euganei

Antonio Garon e

altri

D.M.

15/09/1969

31/12/2015 881,51 881,51
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43 Abano

Terme e

Teolo

giacon STABILIMENT

O TERMALE

ERMITAGE

HOTEL S.P.A.

D.M.

3/01/1934

10/10/2019 881,51 881,51

44 Montegrott

o Terme

grand hotel STEMMA 8

S.R.L.

D.G.R.

n.3400 del

05/06/1992

05/06/2017 2.090,02 2.090,02

45 Battaglia

Terme

grazioli TERME DI

BATTAGLIA

S.R.L.

D.M.

2/05/1966

31/12/2015 881,51 881,51

46 Abano

Terme

hotel trieste e

victoria

G.B. THERMAE

HOTELS S.R.L.

D.M.

20/07/1931

10/10/2019 881,51 881,51

47 Abano

Terme

igea IGEA SUISSE

S.A.S. DI

VOLTOLINA

DARIO & C.

D.M.

6/10/1952

06/10/2022 1.000,41 1.000,41

48 Montegrott

o Terme

imperial RESIDENZA

GLI

EUCALIPTI

S.R.L.

D.G.R. n.

15/11/1991

15/11/2016 3.601,69 3.601,69

49 Montegrott

o Terme

la salutare HOTEL TERME

BELLAVISTA

S.A.S. DI

ISABELLA

SQUARCINA

D.M.

16/02/1955

31/12/2016 881,51 NON

RISULTA

50 Arquà

Petrarca

lago d'arquà SOCIETA'

FANGO LAGO

COSTA

D'ARQUA'

S.R.L.

D.M.

16/12/1948

10/10/2019 881,51 881,51

51 Battaglia

Terme e

Monselice

lago di lispida LISPIDA S.R.L. D.M.

26/09/1963

26/09/2029 881,51 881,51

52 Abano

Terme

laika 4/8 PARK

HOTEL

EMILIO

VETTORE DI

VETTORE B. E

C. S.N.C - 3/8

VETTORE

PIERANNA -

1/8 GREGOLIN

PATRIZIA

D.M.

22/07/1966

31/12/2015 881,51 881,51

53 Battaglia

Terme

maria

ausiliatrice

PERFORAZION

I EUGANEE

S.R.L.

D.G.R.

n.472 del

06/03/2007

06/03/2028 881,51 NON

RISULTA
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54 Torreglia mazzucato TERME DI

TORREGLIA

DI BARBIERO

DINO E

BARBIERO

FRANCO S.N.C.

DGR. 4347

DEL

6/09/1983

31/12/2015 881,51 881,51

55 Abano

Terme

meggiorato PALACE

HOTEL

MEGGIORATO

S.A.S. DI

SCAPPINI

NADIA E

TREVISAN

GIANNI

D.M.

20/07/1931

10/10/2019 881,51 881,51

56 Abano

Terme

metropole G.B. THERMAE

HOTELS S.R.L.

DGR. 1341

DEL

31/05/2002

31/05/2023 881,51 NON

RISULTA

57 Montegrott

o Terme

mezzavia CONDOR S.A.S.

DI BERNARDI

MARIA ROSA E

C.

D.M.

15/10/1951

15/10/2016 881,51 881,51

58 Montegrott

o Terme

mezzavia

braggion

HOTEL

ELISEO S.R.L.

D.M.

31/03/1958

31/03/2023 881,51 NON

RISULTA

59 Montegrott

o Terme

mezzavia pestoni HOTEL TERME

OLIMPIA S.A.S.

DI ALBERTIN

NADIA &

DANIELA & C.

D.G.R. n.83

del

19/01/1994

19/01/2019 881,51 NON

RISULTA

60 Montegrott

o Terme

mezzavia

prebenda

TERME

MARCO POLO

S.R.L.

D.M.

1/06/1934

10/10/2019 881,51 881,51

61 Montegrott

o Terme

mezzavia

vulcania

Immobiliare

Vulcania S.r.l.

D.M.

24/10/1966

31/12/2015 881,51 881,51

62 Abano

Terme

milano HOTEL TERME

MILANO S.R.L.

DGR. 982

DEL

11/04/2003

11/04/2024 881,51 NON

RISULTA

63 Montegrott

o Terme

mioni HOTEL MIONI

ROYAL SAN

S.A.S. DI

ROYAL S.R.L.

& C.

D.M.

29/01/1958

29/01/2025 881,51 NON

RISULTA

64 Abano

Terme

molino HOTEL

ARISTON

MOLINO

TERME S.R.L.

D.M.

24/05/1941

10/10/2019 881,51 881,51

65 Montegrott

o Terme

montecarlo MILLEPINI

IMMOBILIARE

D.M.

30/03/1965

31/12/2015 881,51 881,51
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S.R.L. 50% -

ENPAM 50%

66 Abano

Terme e

Teolo

monteortone e

fonte della

vergine

ATESINA SAN

MARCO S.R.L.

D.M.

06/09/1930

10/10/2019 881,51 881,51

67 Abano

Terme

montirone DELTA B.&B.

S.R.L. - ENPAM

D.M.

6/09/1930

10/10/2019 1.880,96 1.880,96

68 Abano

Terme

nettunia AL SOLE S.R.L. D.G.R.

n.204 del

18/01/1991

18/01/2016 881,51 NON

RISULTA

69 Abano

Terme

nuove terme MIONI MAURO,

ELIANA E

BARBARA

D.M.

18/09/1931

10/10/2019 881,51 881,51

70 Abano

Terme

osteria ELBA S.R.L. D.G.R.

n.2305 del

22/06/1998

22/06/2023 2.319,67 2.319,67

71 Abano

Terme

ottaviana HOTEL TERME

VERDI S.R.L. e

SMERALDO

S.R.L.

D.M.

29/07/1965

31/12/2015 881,51 881,51

72 Abano

Terme

parolin GESTIONE

UNICA DEL

B.I.O.C.E.

D.M.

20/07/1955

31/12/2015 1.734,01 1.734,01

73 Abano

Terme

patavium TERME

ATLANTIC

S.N.C. DI

CARRARO

MATTEO & C.

D.M.

22/07/1966

31/12/2015 881,51 881,51

74 Abano

Terme

patavium II TERME

ORVIETO

S.N.C. DI

CARRARO

TIZIANO E C.

D.M.

22/07/1966

31/12/2015 881,51 881,51

75 Abano

Terme

pezzato HOTEL

VENEZIA

S.R.L.

D.M.

28/08/1939

10/10/2019 881,51 881,51

76 Abano

Terme

pezzato II TERME GRAN

TORINO S.R.L.

D.M

8/04/1955

08/04/2021 881,51 NON

RISULTA

77 Battaglia

Terme

pietro d'abano 90% REGIONE

VENETO - 10%

COMUNE DI

BATTAGLIA

TERME

D.M.

3/03/1965

31/12/2015 88,15 352,60

78 Abano

Terme

piovego HOTEL TERME

ROMA S.N.C. DI

SOLITO

D.M.

23/01/1934

31/12/2015 881,51 881,51
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CARMELA & C.

79 Montegrott

o Terme

pozzi sgaravatti HOTEL TERME

AUGUSTUS

S.R.L.

D.M.

07/02/1933

10/10/2019 881,51 881,51

80 Abano

Terme

president PRESIDENT

S.P.A.

D.M.

28/01/1972

10/10/2019 881,51 881,51

81 Galzignano

Terme

regazzoni REGAZZONI

TERME S.R.L.

DGR. 5728

DEL

20/10/1981

20/10/2016 2.762,66 2.762,66

82 Abano

Terme

rialto Rialto S.r.l. D.G.R.

n.4104 del

29/12/2009

29/12/2030 881,51 881,51

83 Abano

Terme

rigati Hotel Excelsior

S.r.l.

D.M.

10/10/1967

31/12/2015 881,51 881,51

84 Monselice rivella II MARINA EMO

CAPODILISTA

DGR. 6942

DEL

22/12/1981

22/12/2016 881,51 881,51

85 Montegrott

o Terme

romana ROMANA S.N.C.

DI GIANCARLO

BUJA & C.

D.M.

15/09/1969

31/12/2016 881,51 NON

RISULTA

86 Abano

Terme

salus TERME SALUS

S.R.L.

D.M.

17/12/1954

10/10/2019 881,51 881,51

87 Abano

Terme

salvagnini CASA PER

CURE

TERMALI

SALVAGNINI

S.R.L.

D.M.

25/05/1953

25/05/2023 881,51 NON

RISULTA

88 Galzignano

Terme

san bortolo LUNARDI

MARIA -

CRESCENZIO

FABRIZIO -

CRESCENZIO

NICOLA

D.M.

20/10/1971

20/10/2016 881,51 881,51

89 Montegrott

o Terme

san daniele HOTEL

GARDEN S.P.A.

D.M.

1/09/1966

31/12/2015 881,51 881,51

90 Due

Carrare

san pelagio SAN PELAGIO

S.N.C. DI

ZORZETTO

LUCIA & C.

DGR. 2415

DEL

30/04/1985

31/12/2015 1.645,84 1.645,84

91 Abano

Terme

siesalunga G.B. THERMAE

HOTELS S.R.L.

- HOTEL

FIRENZE

S.R.L.

D.M.

4/07/1966

31/12/2015 881,51 881,51
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92 Abano

Terme

soj DE

FRANCESCHI

LETIZIA

D.M.

16/07/1952

16/07/2017 881,51 881,51

93 Abano

Terme

spadaro GAZZELLA

BIANCA S.R.L.

D.M.

14/06/1966

31/12/2015 881,51 881,51

94 Abano

Terme

strada comunale

marzia

GESTIONE

UNICA DEL

B.I.O.C.E.

D.G.R.

n.1360 del

02/04/1996

02/04/2021 881,51 NON

RISULTA

95 Abano

Terme

strada pastore HOTEL TERME

HELVETIA

S.R.L.

D.M.

10/10/1943

10/10/2023 881,51 881,51

96 Abano

Terme

tacchetto G.B. THERMAE

HOTELS S.R.L.

D.M.

12/07/1946

12/07/2022 881,51 881,51

97 Abano

Terme

terme TENA S.R.L. -

HOTEL TERME

MIONI

PEZZATO

PRIMA S.P.A.

D.M.

19/05/1960

19/05/2028 881,51 NON

RISULTA

98 Battaglia

Terme

terme di

battaglia s.elena

90% REGIONE

VENETO - 10%

COMUNE DI

BATTAGLIA

TERME

D.M.

5/12/1933

10/10/2019 88,15 88,15

99 Montegrott

o Terme

terme di

montegrotto

UNIPERSONAL

E TERME

NERONIANE

S.R.L.

D.M.

12/02/1932

10/10/2019 881,51 881,51

100 Montegrott

o Terme

terme euganee HOTEL TERME

AUGUSTUS

S.R.L.

D.M.

29/01/1959

29/01/2025 881,51 NON

RISULTA

101 Abano

Terme

terme menegolli HOTEL TERME

TULLIO S.N.C.

DI BARLADO

LORENZO E C.

D.M.

15/01/1932

10/10/2019 881,51 881,51

102 Montegrott

o Terme

terme miramonti TERME

MIRAMONTI

S.R.L.

D.M.

2/11/1959

10/10/2019 881,51 881,51

103 Abano

Terme

terme nettuno TERME

FORMENTIN

S.R.L.

D.M.

31/03/1958

31/03/2024 881,51 881,51

104 Montegrott

o Terme

terme

preistoriche

PREISTORICH

E

IMMOBILIARE

S.A.S. DI ING.

GIUSEPPE

STOPPATO E C.

D.M.

20/07/1931

10/10/2019 881,51 881,51
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105 Montegrott

o Terme

terme romane LUCAS S.R.L. D.G.R.

n.232 del

01/02/2000

01/02/2025 881,51 NON

RISULTA

106 Montegrott

o Terme

terme venere TERME

BERTHA S.R.L.

- ENPAM

D.M.

13/07/1964

31/12/2015 881,51 881,51

107 Teolo therme di teolo GIULIANI

S.R.L. 50% -

TRIA S.R.L.

50%

D.G.R.

n.5468 del

25/10/1995

25/10/2020 881,51 881,51

108 Abano

Terme

toson TERME S.

LORENZO

S.N.C. DI

TOSON ILARIO

E F.LLI

D.M.

27/09/1958

27/09/2024 881,51 881,51

109 Abano

Terme

tritone SETHI S.R.L. DGR. 2040

DEL

19/04/1983

31/12/2015 881,51 881,51

110 Montegrott

o Terme

umiliana HOTEL

SOLLIEVO

TERME S.R.L.

D.M.

29/01/1959

31/12/2015 881,51 881,51

111 Abano

Terme

valerio flacco ALICE S.R.L. D.M.

19/05/1944

19/05/2024 881,51 NON

RISULTA

112 Abano

Terme

vena d'oro HOTEL TERME

VENA D'ORO

S.R.L.

D.M.

20/07/1931

10/10/2019 881,51 881,51

113 Battaglia

Terme

venezia 90% REGIONE

VENETO - 10%

COMUNE DI

BATTAGLIA

TERME

D.M.

18/03/1967

16/06/2017 101,06 101,06

114 Abano

Terme

via pastore SETHI S.R.L. D.M.

20/03/1958

31/12/2015 881,51 881,51

115 Abano

Terme

via pozzetto TERME

FORMENTIN

S.R.L.

D.G.R.

n.3785 del

09/08/1994

04/09/2019 881,51 1.303,02

116 Abano

Terme

via valerio flacco

IV

TERME

EUROPA S.R.L.

D.M.

25/08/1949

25/08/2025 881,51 881,51

117 Abano

Terme

via valerio flacco

V

TERME

BOLOGNA

S.R.L.

D.M.

6/06/1953

06/06/2023 881,51 881,51

118 Abano

Terme

viale bagni TERME

QUISISANA

S.R.L.

D.M.

10/04/1936

10/12/2021 881,51 881,51
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119 Abano

Terme

viale bagni

stefani

HOTEL TERME

PATRIA S.A.S.

DI VOLTOLINA

LUISA E C.

D.M.

25/08/1949

25/08/2025 881,51 881,51

120 Abano

Terme

vicolo brusà HOTEL PLAZA

S.R.L.

D.M.

8/05/1953

08/05/2023 881,51 NON

RISULTA

121 Abano

Terme

villa adele VALERIA

LUZZATTO 50%

- BRUGGER

GABRIELLA,

CLAUDIA e

GUIDO

LUZZATTO 50%

D.M.

25/02/1960

25/02/2026 881,51 NON

RISULTA

122 Abano

Terme

vulcano HOTEL

EXCELSIOR

S.R.L.

D.M.

14/07/1951

14/07/2027 881,51 881,51

123 Abano

Terme

zanardi TERME VILLA

PACE S.R.L.

D.M.

7/03/1950

07/03/2026 881,51 NON

RISULTA

124 Abano

Terme

zara G.B. THERMAE

HOTELS S.R.L.

D.M.

8/06/1966

08/06/2027 881,51 881,51

125 San

Michele al

Tagliament

o (VE)

TERME DI

BIBIONE

Bibione Terme

SpA

DGR 6574

del

21/12/1982

21/12/2028 881,51 3.556,19

126 San

Michele al

Tagliament

o (VE)

ZANCANARO

MARINA

Società Acquisti

Costruzioni

Ricostruzioni

Immobili

"A.C.R.I." Srl

DGR 1686

del

24/09/2013

23/09/2034 2.263,03 2.263,03

127 Lazise

(VR)

VILLA DEI

CEDRI

Villa dei Cedri

SpA

DGR 56 del

14/01/1997

13/01/2022 881,51 NON

RISULTA

128 Lazise

(VR)

BENAGLIA Villa dei Cedri

SpA

DGR 257

del

02/02/1999

01/02/2019 881,51 NON

RISULTA

129 Lazise

(VR)

CASTELLO Sig. Zuccoli

Luciano

DGR 3410

del

17/12/2001

16/12/2027 1.931,51 1.931,51

130 Pastrengo

(VR)

CORTE DEI

FRATI

Paginoro Srl DGR 2053

del

02/08/2005

01/08/2026 881,51 881,51

131 Pescantina

(VR)

GOETHE Hotel Goethe Snc DGR 2466

del

13/09/2005

12/09/2026 881,51 881,51

132 Bardolino

(VR)

SAN SEVERO San Severo Srl DGR 1345

del

16/07/2033 881,51 881,51
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17/07/2012

133 Pescantina

(VR)

TERME

DELLA

VALPOLICELL

A

Villa Quaranta

Park Srl

DGR 142

del

11/02/2013

10/02/2034 881,51 NON

RISULTA

134 Crespano

del Grappa

(TV)

TERME DEI

COLLI

ASOLANI

Immobiliare Srl DGR 1539

del

31/07/2012

30/07/2033 881,51 881,51

128.961,91 104.114,23

In sede istruttoria, la Regione ha successivamente integrato le informazioni mancanti. Si

ripropone, pertanto, la tabella in esame con le correzioni apportate.

CONCESSIONI ACQUE TERMALI

Comune
Denominazione

concessione
Titolare atto_rilascio scadenza

canone

demaniale

2014

riscontro

accertamen

ti

+reversali

2014 F2K

(lettere ad

aziende)

cap. 006610

*

1 Abano

Terme

al massaggio TERME

MASSAGGIO

S.R.L. DEI

F.LLI SPADATI

D.M.

15/01/1932

10/10/2019 881,51 881,51

2 Abano

Terme

al piccolo trieste HOTEL TERME

MILANO S.R.L.

D.M.

18/12/1931

10/10/2019 881,51 881,51

3 Abano

Terme

al sole AL SOLE S.R.L. D.M.

18/12/1931

10/10/2019 881,51 881,51

4 Montegrott

o Terme

albina HOTEL TERME

DELLE

NAZIONI S.A.S.

DI ZANETTIN

GIULIETTA &

C. e ZANETTIN

PAOLO E

MARIA LINA

D.M.

8/07/1968

31/12/2015 881,51 881,51

5 Abano

Terme

all'alba HOTEL TERME

ALL'ALBA

S.R.L.

D.M.

18/09/1934

31/12/2015 881,51 881,51

6 Battaglia antiche terme BATTAGLIA D.M. 31/12/2016 881,51 881,51
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Terme euganee TERME S.R.L. 03/06/1960

7 Montegrott

o Terme

antoniana TERME

ANTONIANO

S.R.L.

D.M.

18/11/1967

31/12/2015 881,51 881,51

8 Montegrott

o Terme

apollo TERME

APOLLO S.P.A.

D.M.

19/07/1966

31/12/2015 881,51 881,51

9 Abano

Terme

aponus GESTIONE

UNICA DEL

B.I.O.C.E.

DGR. 197

DEL

11/01/1983

31/12/2015 881,51 881,51

10 Galzignano

Terme

bagnarolo SOCIETA'

AGRICOLA

CALIFORNIA

S.R.L.

DGR. 251

DEL

19/01/1982

19/01/2017 881,51 881,51

11 Abano

Terme

barillari UNIVERSAL

S.R.L.

D.M.

1/08/1954

01/08/2024 881,51 881,51

12 Abano

Terme

belsoggiorno TERME

BELSOGGIORN

O S.N.C. DI

CAMPACI

FRANCESCO E

C.

DGR. 260

DEL

26/01/1988

31/12/2015 881,51 881,51

13 Abano

Terme

belvedere SURICO

AGOSTINO

(33.3%),

SURICO

FRANCESCO

ANTONIO

(7.4%), SURICO

PIETRO

MARIA IVO

(7.4%), SURICO

MARIA

BEATRICE

LIDIA (7.4%),

RUBINO ANNA

IVANA (11.1%)

e NAPOLITANO

IDA (33.3%)

D.M.

27/11/1931

31/12/2015 881,51 881,51

14 Galzignano

Terme

benetello MILLEPINI

IMMOBILIARE

S.R.L.

DGR. 1541

DEL

2/04/1987

31/12/2015 881,51 881,51

15 Abano

Terme

bernabei TENA S.R.L. D.M.

6/12/1969

31/12/2015 881,51 881,51

16 Abano

Terme

bianca HOTEL TERME

TULLIO S.N.C.

DI BARALDO

LORENZO E C.

D.G.R.n.289

2 DEL

09/05/1990

31/12/2015 881,51 881,51



289

17 Abano

Terme

bonato CONSORZIO

CRISTOFORO

COLOMBO

D.M.

2/03/1960

25/02/2026 881,51 881,51

18 Abano

Terme

bristol BRISTOL BUJA

S.P.A.

D.M.

15/07/1960

15/07/2026 881,51 881,51

19 Galzignano

Terme

ca' bianca TERME DI

BATTAGLIA

S.R.L.

D.G.R.

n.5622 del

10/12/1996

10/12/2021 881,51 881,51

20 Montegrott

o Terme

canaletta TERME

MARCONI

S.N.C. DI

MARTELLI

MARIO E C.

D.M.

23/07/1965

31/12/2015 881,51 881,51

21 Montegrott

o Terme

canalezze HOTEL TERME

LUNA DI

GUARIENTO E

C. S.A.S.

D.M.

10/05/1955

10/05/2021 881,51 881,51

22 Abano

Terme

capitol TERME

MASSAGGIO

S.R.L. DEI

F.LLI SPADATI

DGR. 2041

DEL

19/04/1983

31/12/2015 881,51 881,51

23 Abano

Terme

casino nuovo G.B. THERMAE

HOTELS S.R.L.

D.G.R.

n.4730 del

30/12/1997

30/12/2022 1.673,55 1.673,55

24 Montegrott

o Terme

catajo TERME

CONTINENTAL

S.R.L.

D.M.

22/05/1958

22/05/2024 881,51 881,51

25 Montegrott

o Terme

cecchinato ELBA S.R.L.

50% -

SPORTING

CENTER S.R.L.

50%

D.M.

2/09/1960

02/09/2026 881,51 881,51

26 Montegrott

o Terme

centro II HOTEL

PETRARCA

S.R.L.

D.M

29/05/1953

05/05/2016 881,51 881,51

27 Montegrott

o Terme

centro o antiche

terme

TIBERINA

MONTEGROTT

O S.R.L.

D.M.

20/06/1932

10/10/2019 881,51 881,51

28 Abano

Terme

chiara AL SOLE S.R.L. DGR. 2650

DEL

24/05/1983

31/12/2015 881,51 881,51

29 Montegrott

o Terme

cimitero LIMA S.R.L. D.G.R.

n.825 del

21/02/1995

21/02/2020 881,51 881,51
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30 Montegrott

o Terme

commodore TERME DELTA

HOTEL S.N.C.

DI MARTELLI

DANIELA & C.

D.M.

19/07/1966

31/12/2015 881,51 881,51

31 abano

terme e

montegrott

o terme

concordia TERMO

ENERGIA

EUGANEA

S.R.L.

D.M.

18/06/1970

31/12/2016 881,51 881,51

32 Abano

Terme

corallo HOTEL

COLUMBIA

TERME S.R.L.

D.M

23/07/1960

23/07/2026 881,51 881,51

33 Abano

Terme

cristoforo

colombo

CALU' S.R.L. DGR 3288

DEL

31/10/03

31/10/2024 881,51 881,51

34 Abano

Terme

due torri

morosini

G.B. THERMAE

HOTELS S.R.L.

D.M.

24/05/1941

10/10/2019 881,51 881,51

35 Montegrott

o Terme

eden EDEN S.R.L. DGR. 2937

DEL

15/05/1992

15/05/2017 881,51 881,51

36 Battaglia

Terme

emo SVILUPPO

ACQUE

MINERARIE

S.R.L.

D.M.

16/06/1967

31/12/2015 881,51 881,51

37 Abano

Terme

espana Società Imprese

Ristorazione

Allberghi

S.I.R.A. S.R.L.

D.M.

3/07/1967

31/12/2015 881,51 881,51

38 Battaglia

Terme

ferro di cavallo FERRO DI

CAVALLO

S.R.L.

D.G.R.

n.3747 del

26/11/2004

26/11/2025 881,51 881,51

39 Abano

Terme

flora FLORA S.A.S.

DI VOLTOLINA

STELLA ROSA

E C.

D.M.

8/04/1944

08/04/2020 881,51 881,51

40 Montegrott

o Terme

floriana IMMOBILIARE

ZEUS S.R.L.

D.M.

19/07/1968

31/12/2015 881,51 881,51

41 Abano

Terme

fonte della salute IGEA SUISSE

S.A.S. - FLORA

S.A.S.

D.M.

25/03/1960

25/03/2026 881,51 881,51

42 Montegrott

o Terme

fonti colli

euganei

Antonio Garon e

altri

D.M.

15/09/1969

31/12/2015 881,51 881,51

43 Abano

Terme e

Teolo

giacon STABILIMENT

O TERMALE

ERMITAGE

HOTEL S.P.A.

D.M.

3/01/1934

10/10/2019 881,51 881,51
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44 Montegrott

o Terme

grand hotel STEMMA 8

S.R.L.

D.G.R.

n.3400 del

05/06/1992

05/06/2017 2.090,02 2.090,02

45 Battaglia

Terme

grazioli TERME DI

BATTAGLIA

S.R.L.

D.M.

2/05/1966

31/12/2015 881,51 881,51

46 Abano

Terme

hotel trieste e

victoria

G.B. THERMAE

HOTELS S.R.L.

D.M.

20/07/1931

10/10/2019 881,51 881,51

47 Abano

Terme

igea IGEA SUISSE

S.A.S. DI

VOLTOLINA

DARIO & C.

D.M.

6/10/1952

06/10/2022 1.000,41 1.000,41

48 Montegrott

o Terme

imperial RESIDENZA

GLI

EUCALIPTI

S.R.L.

D.G.R. n.

15/11/1991

15/11/2016 3.601,69 3.601,69

49 Montegrott

o Terme

la salutare HOTEL TERME

BELLAVISTA

S.A.S. DI

ISABELLA

SQUARCINA

D.M.

16/02/1955

31/12/2016 881,51 881,51

50 Arquà

Petrarca

lago d'arquà SOCIETA'

FANGO LAGO

COSTA

D'ARQUA'

S.R.L.

D.M.

16/12/1948

10/10/2019 881,51 881,51

51 Battaglia

Terme e

Monselice

lago di lispida LISPIDA S.R.L. D.M.

26/09/1963

26/09/2029 881,51 881,51

52 Abano

Terme

laika 4/8 PARK

HOTEL

EMILIO

VETTORE DI

VETTORE B. E

C. S.N.C - 3/8

VETTORE

PIERANNA -

1/8 GREGOLIN

PATRIZIA

D.M.

22/07/1966

31/12/2015 881,51 881,51

53 Battaglia

Terme

maria

ausiliatrice

PERFORAZION

I EUGANEE

S.R.L.

D.G.R.

n.472 del

06/03/2007

06/03/2028 881,51 881,51

54 Torreglia mazzucato TERME DI

TORREGLIA

DI BARBIERO

DINO E

BARBIERO

DGR. 4347

DEL

6/09/1983

31/12/2015 881,51 881,51
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FRANCO S.N.C.

55 Abano

Terme

meggiorato PALACE

HOTEL

MEGGIORATO

S.A.S. DI

SCAPPINI

NADIA E

TREVISAN

GIANNI

D.M.

20/07/1931

10/10/2019 881,51 881,51

56 Abano

Terme

metropole G.B. THERMAE

HOTELS S.R.L.

DGR. 1341

DEL

31/05/2002

31/05/2023 881,51 881,51

57 Montegrott

o Terme

mezzavia CONDOR S.A.S.

DI BERNARDI

MARIA ROSA E

C.

D.M.

15/10/1951

15/10/2016 881,51 881,51

58 Montegrott

o Terme

mezzavia

braggion

HOTEL

ELISEO S.R.L.

D.M.

31/03/1958

31/03/2023 881,51 881,51

59 Montegrott

o Terme

mezzavia pestoni HOTEL TERME

OLIMPIA S.A.S.

DI ALBERTIN

NADIA &

DANIELA & C.

D.G.R. n.83

del

19/01/1994

19/01/2019 881,51 881,51

60 Montegrott

o Terme

mezzavia

prebenda

TERME

MARCO POLO

S.R.L.

D.M.

1/06/1934

10/10/2019 881,51 881,51

61 Montegrott

o Terme

mezzavia

vulcania

Immobiliare

Vulcania S.r.l.

D.M.

24/10/1966

31/12/2015 881,51 881,51

62 Abano

Terme

milano HOTEL TERME

MILANO S.R.L.

DGR. 982

DEL

11/04/2003

11/04/2024 881,51 881,51

63 Montegrott

o Terme

mioni HOTEL MIONI

ROYAL SAN

S.A.S. DI

ROYAL S.R.L.

& C.

D.M.

29/01/1958

29/01/2025 881,51 881,51

64 Abano

Terme

molino HOTEL

ARISTON

MOLINO

TERME S.R.L.

D.M.

24/05/1941

10/10/2019 881,51 881,51

65 Montegrott

o Terme

montecarlo MILLEPINI

IMMOBILIARE

S.R.L. 50% -

ENPAM 50%

D.M.

30/03/1965

31/12/2015 881,51 881,51
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66 Abano

Terme e

Teolo

monteortone e

fonte della

vergine

ATESINA SAN

MARCO S.R.L.

D.M.

06/09/1930

10/10/2019 881,51 881,51

67 Abano

Terme

montirone DELTA B.&B.

S.R.L. - ENPAM

D.M.

6/09/1930

10/10/2019 1.880,96 1.880,96

68 Abano

Terme

nettunia AL SOLE S.R.L. D.G.R.

n.204 del

18/01/1991

18/01/2016 881,51 881,51

69 Abano

Terme

nuove terme MIONI MAURO,

ELIANA E

BARBARA

D.M.

18/09/1931

10/10/2019 881,51 881,51

70 Abano

Terme

osteria ELBA S.R.L. D.G.R.

n.2305 del

22/06/1998

22/06/2023 2.319,67 2.319,67

71 Abano

Terme

ottaviana HOTEL TERME

VERDI S.R.L. e

SMERALDO

S.R.L.

D.M.

29/07/1965

31/12/2015 881,51 881,51

72 Abano

Terme

parolin GESTIONE

UNICA DEL

B.I.O.C.E.

D.M.

20/07/1955

31/12/2015 1.734,01 1.734,01

73 Abano

Terme

patavium TERME

ATLANTIC

S.N.C. DI

CARRARO

MATTEO & C.

D.M.

22/07/1966

31/12/2015 881,51 881,51

74 Abano

Terme

patavium II TERME

ORVIETO

S.N.C. DI

CARRARO

TIZIANO E C.

D.M.

22/07/1966

31/12/2015 881,51 881,51

75 Abano

Terme

pezzato HOTEL

VENEZIA

S.R.L.

D.M.

28/08/1939

10/10/2019 881,51 881,51

76 Abano

Terme

pezzato II TERME GRAN

TORINO S.R.L.

D.M

8/04/1955

08/04/2021 881,51 881,51

77 Battaglia

Terme

pietro d'abano 90% REGIONE

VENETO - 10%

COMUNE DI

BATTAGLIA

TERME

D.M.

3/03/1965

31/12/2015 88,15 352,60

78 Abano

Terme

piovego HOTEL TERME

ROMA S.N.C. DI

SOLITO

CARMELA & C.

D.M.

23/01/1934

31/12/2015 881,51 881,51
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79 Montegrott

o Terme

pozzi sgaravatti HOTEL TERME

AUGUSTUS

S.R.L.

D.M.

07/02/1933

10/10/2019 881,51 881,51

80 Abano

Terme

president PRESIDENT

S.P.A.

D.M.

28/01/1972

10/10/2019 881,51 881,51

81 Galzignano

Terme

regazzoni REGAZZONI

TERME S.R.L.

DGR. 5728

DEL

20/10/1981

20/10/2016 2.762,66 2.762,66

82 Abano

Terme

rialto Rialto S.r.l. D.G.R.

n.4104 del

29/12/2009

29/12/2030 881,51 881,51

83 Abano

Terme

rigati Hotel Excelsior

S.r.l.

D.M.

10/10/1967

31/12/2015 881,51 881,51

84 Monselice rivella II MARINA EMO

CAPODILISTA

DGR. 6942

DEL

22/12/1981

22/12/2016 881,51 881,51

85 Montegrott

o Terme

romana ROMANA S.N.C.

DI GIANCARLO

BUJA & C.

D.M.

15/09/1969

31/12/2016 881,51 881,51

86 Abano

Terme

salus TERME SALUS

S.R.L.

D.M.

17/12/1954

10/10/2019 881,51 881,51

87 Abano

Terme

salvagnini CASA PER

CURE

TERMALI

SALVAGNINI

S.R.L.

D.M.

25/05/1953

25/05/2023 881,51 881,51

88 Galzignano

Terme

san bortolo LUNARDI

MARIA -

CRESCENZIO

FABRIZIO -

CRESCENZIO

NICOLA

D.M.

20/10/1971

20/10/2016 881,51 881,51

89 Montegrott

o Terme

san daniele HOTEL

GARDEN S.P.A.

D.M.

1/09/1966

31/12/2015 881,51 881,51

90 Due

Carrare

san pelagio SAN PELAGIO

S.N.C. DI

ZORZETTO

LUCIA & C.

DGR. 2415

DEL

30/04/1985

31/12/2015 1.645,84 1.645,84

91 Abano

Terme

siesalunga G.B. THERMAE

HOTELS S.R.L.

- HOTEL

FIRENZE

S.R.L.

D.M.

4/07/1966

31/12/2015 881,51 881,51

92 Abano

Terme

soj DE

FRANCESCHI

D.M.

16/07/1952

16/07/2017 881,51 881,51
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LETIZIA

93 Abano

Terme

spadaro GAZZELLA

BIANCA S.R.L.

D.M.

14/06/1966

31/12/2015 881,51 881,51

94 Abano

Terme

strada comunale

marzia

GESTIONE

UNICA DEL

B.I.O.C.E.

D.G.R.

n.1360 del

02/04/1996

02/04/2021 881,51 881,51

95 Abano

Terme

strada pastore HOTEL TERME

HELVETIA

S.R.L.

D.M.

10/10/1943

10/10/2023 881,51 881,51

96 Abano

Terme

tacchetto G.B. THERMAE

HOTELS S.R.L.

D.M.

12/07/1946

12/07/2022 881,51 881,51

97 Abano

Terme

terme TENA S.R.L. -

HOTEL TERME

MIONI

PEZZATO

PRIMA S.P.A.

D.M.

19/05/1960

19/05/2028 881,51 881,51

98 Battaglia

Terme

terme di

battaglia s.elena

90% REGIONE

VENETO - 10%

COMUNE DI

BATTAGLIA

TERME

D.M.

5/12/1933

10/10/2019 88,15 88,15

99 Montegrott

o Terme

terme di

montegrotto

UNIPERSONAL

E TERME

NERONIANE

S.R.L.

D.M.

12/02/1932

10/10/2019 881,51 881,51

100 Montegrott

o Terme

terme euganee HOTEL TERME

AUGUSTUS

S.R.L.

D.M.

29/01/1959

29/01/2025 881,51 881,51

101 Abano

Terme

terme menegolli HOTEL TERME

TULLIO S.N.C.

DI BARLADO

LORENZO E C.

D.M.

15/01/1932

10/10/2019 881,51 881,51

102 Montegrott

o Terme

terme miramonti TERME

MIRAMONTI

S.R.L.

D.M.

2/11/1959

10/10/2019 881,51 881,51

103 Abano

Terme

terme nettuno TERME

FORMENTIN

S.R.L.

D.M.

31/03/1958

31/03/2024 881,51 881,51

104 Montegrott

o Terme

terme

preistoriche

PREISTORICH

E

IMMOBILIARE

S.A.S. DI ING.

GIUSEPPE

STOPPATO E C.

D.M.

20/07/1931

10/10/2019 881,51 881,51
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105 Montegrott

o Terme

terme romane LUCAS S.R.L. D.G.R.

n.232 del

01/02/2000

01/02/2025 881,51 881,51

106 Montegrott

o Terme

terme venere TERME

BERTHA S.R.L.

- ENPAM

D.M.

13/07/1964

31/12/2015 881,51 881,51

107 Teolo therme di teolo GIULIANI

S.R.L. 50% -

TRIA S.R.L.

50%

D.G.R.

n.5468 del

25/10/1995

25/10/2020 881,51 881,51

108 Abano

Terme

toson TERME S.

LORENZO

S.N.C. DI

TOSON ILARIO

E F.LLI

D.M.

27/09/1958

27/09/2024 881,51 881,51

109 Abano

Terme

tritone SETHI S.R.L. DGR. 2040

DEL

19/04/1983

31/12/2015 881,51 881,51

110 Montegrott

o Terme

umiliana HOTEL

SOLLIEVO

TERME S.R.L.

D.M.

29/01/1959

31/12/2015 881,51 881,51

111 Abano

Terme

valerio flacco ALICE S.R.L. D.M.

19/05/1944

19/05/2024 881,51 881,51

112 Abano

Terme

vena d'oro HOTEL TERME

VENA D'ORO

S.R.L.

D.M.

20/07/1931

10/10/2019 881,51 881,51

113 Battaglia

Terme

venezia 90% REGIONE

VENETO - 10%

COMUNE DI

BATTAGLIA

TERME

D.M.

18/03/1967

16/06/2017 101,06 101,06

114 Abano

Terme

via pastore SETHI S.R.L. D.M.

20/03/1958

31/12/2015 881,51 881,51

115 Abano

Terme

via pozzetto TERME

FORMENTIN

S.R.L.

D.G.R.

n.3785 del

09/08/1994

04/09/2019 881,51 1.303,02

116 Abano

Terme

via valerio flacco

IV

TERME

EUROPA S.R.L.

D.M.

25/08/1949

25/08/2025 881,51 881,51

117 Abano

Terme

via valerio flacco

V

TERME

BOLOGNA

S.R.L.

D.M.

6/06/1953

06/06/2023 881,51 881,51

118 Abano

Terme

viale bagni TERME

QUISISANA

S.R.L.

D.M.

10/04/1936

10/12/2021 881,51 881,51
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119 Abano

Terme

viale bagni

stefani

HOTEL TERME

PATRIA S.A.S.

DI VOLTOLINA

LUISA E C.

D.M.

25/08/1949

25/08/2025 881,51 881,51

120 Abano

Terme

vicolo brusà HOTEL PLAZA

S.R.L.

D.M.

8/05/1953

08/05/2023 881,51 881,51

121 Abano

Terme

villa adele VALERIA

LUZZATTO 50%

- BRUGGER

GABRIELLA,

CLAUDIA e

GUIDO

LUZZATTO 50%

D.M.

25/02/1960

25/02/2026 881,51 881,51

122 Abano

Terme

vulcano HOTEL

EXCELSIOR

S.R.L.

D.M.

14/07/1951

14/07/2027 881,51 881,51

123 Abano

Terme

zanardi TERME VILLA

PACE S.R.L.

D.M.

7/03/1950

07/03/2026 881,51 881,51

124 Abano

Terme

zara G.B. THERMAE

HOTELS S.R.L.

D.M.

8/06/1966

08/06/2027 881,51 881,51

125 San

Michele al

Tagliament

o (VE)

TERME DI

BIBIONE

Bibione Terme

SpA

DGR 6574

del

21/12/1982

21/12/2028 881,51 3.556,19

126 San

Michele al

Tagliament

o (VE)

ZANCANARO

MARINA

Società Acquisti

Costruzioni

Ricostruzioni

Immobili

"A.C.R.I." Srl

DGR 1686

del

24/09/2013

23/09/2034 2.263,03 2.263,03

127 Lazise

(VR)

VILLA DEI

CEDRI

Villa dei Cedri

SpA

DGR 56 del

14/01/1997

13/01/2022 881,51 881,51

128 Lazise

(VR)

BENAGLIA Villa dei Cedri

SpA

DGR 257

del

02/02/1999

01/02/2019 881,51 881,51

129 Lazise

(VR)

CASTELLO Sig. Zuccoli

Luciano

DGR 3410

del

17/12/2001

16/12/2027 1.931,51 1.931,51

130 Pastrengo

(VR)

CORTE DEI

FRATI

Paginoro Srl DGR 2053

del

02/08/2005

01/08/2026 881,51 881,51

131 Pescantina

(VR)

GOETHE Hotel Goethe Snc DGR 2466

del

13/09/2005

12/09/2026 881,51 881,51

132 Bardolino

(VR)

SAN SEVERO San Severo Srl DGR 1345

del

16/07/2033 881,51 881,51
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17/07/2012

133 Pescantina

(VR)

TERME

DELLA

VALPOLICELL

A

Villa Quaranta

Park Srl

DGR 142

del

11/02/2013

10/02/2034 881,51 881,51

134 Crespano

del Grappa

(TV)

TERME DEI

COLLI

ASOLANI

Immobiliare Srl DGR 1539

del

31/07/2012

30/07/2033 881,51 881,51

128.961,91 128.961,21

5.8.4.1.2 I canoni per concessioni termominerali ad uso idropinico

Anche in questo caso dal confronto tra l’elenco regionale (8 enti gestori per euro 17.055,32 di

canone demaniale 2014) e i dati tratti dall’applicativo F2K si evidenziano delle discrasie: non

risulta tra gli accertamenti 2014 quello relativo alle Terme di Garda e di Costermano (euro

881,51), mentre l’importo degli accertamenti 2014 in capo alle Terme di Recoaro Spa risulta

molto superiore (da euro 6.642,14 di canone annuale, a euro 32.210,70, avendo interessato anche

annualità pregresse non pagate, dal 2010 al 2013, inclusi interessi di mora).

Si riporta di seguito la tabella fornita dalla Regione Veneto:

CONCESSIONI TERMO MINERALI USO IDROPINICO

n. Comune
Denominazione

concessione
titolare atto_rilascio scadenza

canone

demaniale

2014

1 Calalzo di Cadore (BL) CRODA

BIANCA

Albergo

Calalzo Sas

di Riva Gino

e C.

DPf 1.70.3/36712 del

20/11/1967

DGR 2894 del 09/05/1990

(suddivisione in 2

concessioni:

CRODA BIANCA e

LAGOLE)

31/12/201

5

€ 881,51

2 Calalzo di Cadore (BL) LAGOLE Sig. Garna

Luigi

DPf 1.70.3/36712 del

20/11/1967

DGR 2894 del 09/05/1990

(suddivisione in 2

concessioni:

CRODA BIANCA e

LAGOLE)

09/03/202

5

€ 881,51

3 Altavilla Vicentina

(VI)

FONTE

S.AGOSTINO

Sig.ra Maria

Giovanna

Tiso

DGR 6014 del 03/11/1981 02/11/201

6

€ 881,51
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4 Recoaro Terme (VI) RECOARO Terme di

Recoaro SpA

DM 19/09/1966 (rilascio

originario)

DGR 3468 del 27/07/1993

(riduzione)

DGR 5091 del 05/10/1982

(suddivisione in 2

concessioni: termale +

idropinica)

28/10/201

9

(LR

40/1989

art.51,

comma 2)

€ 6.642,14

5 Caldiero (VR) BAGNI DI

GIUNONE

Comune di

Caldiero

DM 19/10/1932 - anno X°

E.F.

DGR 43 del 14/01/1998

(ampliamento)

28/10/201

9

(LR

40/1989

art.51,

comma 2)

€ 3.174,12

6 Bardolino (VR) CAESIUS Europlan

SpA

DPf 3002/3 del

03/10/1964

DGR 878 del 18/03/2005

29/10/202

5

€ 2.831,51

7 Salzano (VE) PRIMAVERA C.T.N. Srl DGR 6477 del 05/11/1992 04/11/201

7

€ 881,51

8 Costermano (VR) TERME DI

GARDA E

COSTERMAN

O

G.G.I. "Gest

Garda

Incoming"

Srl

DGR 1106 del 28/04/2009 27/04/203

0

€ 881,51

5.8.4.1.3 Canoni per concessioni geotermiche

L’elenco trasmesso dalla Regione, riepilogativo delle concessioni geotermiche, riporta n. 6

concessioni onerose, la sommatoria dei cui canoni per l’anno 2014 è di euro 6.461,56: dalla

consultazione dell’applicativo regionale F2K risultano invece collegati alle concessioni medesime

accertamenti e reversali per complessivi euro 5.572,00. Non risultano, infatti, accertamenti e

reversali per la concessione “Florida” (canone annuo euro 609,05) e per “Orchidea” (euro

290,51).

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa fornita dalla Regione Veneto.
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CONCESSIONI GEOTERMICHE

CONCESSIONE COMUNI PROVV. AUTORIZZ. INIZIO SCADENZA
CANONI

DEMANIALI 2014 NOTE

FLORIDA (PD) GALZIGNANO
TERME

DGR 2594/1986 - DPGR
179/2014

12/02/1984 11/12/2035 € 609,05

CA' CORNIANI
(VE)

CAORLE DGR 3352/1991 14/06/1991 14/06/2016 € 696,50

PONTE
MINISCALCHI
(VE)

SAN MICHELE
AL
TAGLIAMENTO

DGR 6590/1991 15/11/1991 14/11/2016 € 2.089,50

VALGRANDE
(VE)

SAN MICHELE
AL
TAGLIAMENTO

DGR 827/1995 21/02/1995 20/02/2020 € 696,50

VICENZA (VI) VICENZA DGR 1683/1985 - DDR
132/2015

26/03/1985 22/07/2017 € 2.089,50

ORCHIDEA
(PD)

GALZIGNANO
TERME

DDR 210/2014
(CONTRATTO
SOMMINISTRAZIONE)

06/08/2014 16/04/2016 € 280,51 Periodo di
riferimento
canone: dal
06/08/2014 al
31/12/2014

5.8.4.1.4 Permessi di ricerca Termominerali

Per le 6 concessioni elencate dalla Regione (per un complessivo canone annuo di euro 2.020,64) a

F2K risultano due accertamenti, in capo a “Villa Zurla” (euro 500,00) e “Silvano” (euro

1.000,00). Le altre quattro non risultano destinatarie di accertamenti nell’anno di riferimento.

Si riporta di seguito la tabella fornita dalla Regione Veneto:

PERMESSI DI RICERCA TERMOMINERALI

n. comune Denominazione titolare atto_rilascio scadenza canone 2014

1 Caorle (VE) MARINA
VERDE

Marina Verde
Srl

DGR 211 del
26/02/2013

26/02/2016 € 500,00

2 Sant'Ambrogio
di Valpolicella
(VR)

VILLA ZURLA Immobiliare
San Leonardo
Srl

DGR 1246 del
16/07/2013

16/07/2016 € 500,00

3 Monselice (PD) SILVANO Sig. Zanetti
Silvano

DGR 1763 del
29/09/2014

29/09/2017 € 1.000,00

4 Lazise (VR) LA VIGNA Azienda
Agrituristica
"La Vigna" di
Gatto Silvano

DGR 3014 del
20/10/2009

20/10/2014 € 7,74

5 Lazise (VR) LE TESE Società
Agricola "Le
Tese" di Maliga
Renato e C.

DGR 3016 del
20/10/2009

20/10/2014 € 10,32

6 Valli del
Pasubio (VI)

BUSELLATI Norda SpA DGR 23 del
17/01/2012

17/01/2017 € 2,58
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5.8.4.1.5 Miniere

Ancora diverso il caso delle 10 concessioni minerarie relativamente alle quali nell’elenco

trasmesso dalla Regione risulta un importo totale di canoni demaniale di euro 126.093,31. In

realtà, stando almeno ai dati tratti dall’applicativo F2K, nell’esercizio 2014 sarebbero stati

emessi atti di accertamento per solo due concessioni (“Costa Alta” e “Bertozzo”) mentre per

tutte le altre risultano accertamenti solo nel 2015.

Anche in questo caso, tuttavia, sono presenti n. 2 atti di accertamento aventi ad oggetto

“CANONI CONCESSIONI MINERARIE ED EVENTUALI INTERESSI LEGALI

RELATIVI AI CANONI” relative a “bollette varie da regolarizzare” con richiesta di

accertamento (periodi 2.1.2014-13.6.2014/ 29.10.2014-5.11.2014) per un totale di euro 51.475,08.

Per 3 concessioni, “Possagno”, “Monte Noroni”, “Bertozzo” e “Cima Bocchese” non risultano le

relative reversali d’incasso nell’esercizio.

Si riporta di seguito la tabella fornita dalla Regione Veneto:

ELENCO MINIERE

Numero

REGISTRO

MINERARIO
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n
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E
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n

o
20

14

NOTE

6 Valle

dell'Orco

VI D.M. 05/03/1930 05/03/193

0

perpetua 1.244,65 La concessione

mineraria perpetua è

cessata in seguito alla

dichiarazione di

estinzione avvenuta con

decreto nr 87 del

26/05/2015

61 Pozzani VI D.M. 18/03/1938 18/03/193

8

17/03/202

8

13.067,89

177 Quero BL D.M. 07/03/1957 07/03/195

7

06/06/201

7

6.214,10

180 Possagno TV DDM 02/09/1957 02/09/195

7

06/11/202

3

7.358,76

277 Monte

Noroni

VR DDM N.

160

29/04/1975 29/04/197

5

28/04/202

5

32.373,16 Con decreto 135 del

30/07/2015 è stata

accettata l'istanza di

rinuncia alla concessione

presentata dalla ditta.

293 Bertozzo VI DDM N.

22

17/12/1980 17/12/198

0

16/12/201

5

12.405,97

302 Costa Alta VI DDM N.

1

19/01/1987 19/01/198

7

30/07/201

5

6.548,34 La concessione

mineraria è stata

rinnovata con DGR 399
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del 31/03/2015 e

conseguentemente la

scadenza adeguata fino

al 31/12/2048

307 Costa

Benedetta

VI DDM N.

03

23/01/1990 23/01/199

0

22/01/202

3

31.840,74

315 Cima

Bocchese

VI DDM 28/11/1994 28/11/199

4

27/11/201

4

9.281,61 Presso la VIA risulta in

itinere un'istanza

riguardante modifiche

alla superficie ed alla

scadenza della

concessione

317 Scalon BL DDM n.

21

28/10/1997 28/10/199

7

27/10/201

7

5.758,09

5.8.4.1.6 I canoni in materia di acque minerali

Vengono introitati ai Capp. 100183/E (entrata derivante dall'applicazione del diritto

proporzionale per metro cubo di acqua imbottigliata (art. 15, c. 2 ter, l.r. 10/10/1989, n.40 - art.

5, l.r. 18/09/2009, n.22 - art. 30, l.r. 06/04/2012, n.13) e 100184/E (entrata derivante

dall'applicazione del diritto proporzionale annuo per ettaro e frazioni di ettaro sulle concessioni

per le acque minerali e di sorgente nonché per le acque termali (art. 15, c. 2, 2 bis, l.r.

10/10/1989, n.40)

La normativa di riferimento è la Legge Regionale 40 del 1989, in particolare l’art. 15 che

disciplina l’entità del canone che il concessionario corrisponde alla Regione, sia in termini di

diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro (entrata gestita al

cap. 100184/E) sia in termini di diritto proporzionale per ogni metro cubo di acqua minerale

imbottigliata e suoi derivati prodotti (cap. 100183/E). Gli elenchi regionali inviati a seguito di

richiesta istruttoria del 11 settembre 2015 distinguono tra concessioni per acque minerali di

montagna e di pianura.

5.8.4.1.7 Concessioni per acque minerali di montagna

Delle 10 concessioni elencate, il riscontro con i valori di accertato 2014 tratti da F2K, restituisce

una situazione sostanzialmente coerente se riferita riferimento al cap. 100183/E (canone di

imbottigliamento, euro 373.444,42 secondo l’elenco regionale, euro 382.927,47 secondo

l’applicativo di contabilità).
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Il differenziale è dovuto agli accertamenti relativi alle concessioni “Acqua Viva”, “Fonte

Dolomiti Ovest”, “Camonda”, “Sorgente Alba”, “Fonte Regina”, che dai dati F2K, risultano

superiori al dato fornito dalla Regione.

Assai maggiori risultano, invece, le discrasie tra le due fonti con riferimento al capitolo 100184/E

(canone per diritto proporzionale) per il quale alcuni canoni descritti nell’elenco regionale non

risultano accertati in F2K. Degli euro 185.137,19 di canone complessivo desumibile dall’elenco

regionale, risultano accertati nel 2014 euro 114.263,03.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle concessioni per acque minerali di montagna

fornita dalla Regione Veneto:

CONCESSIONI ACQUE MINERALI DI MONTAGNA

n. Comune Denominazion
e
Concessione

Titolare Atto di
Rilascio

Scadenza canone demaniale
imbottigliamento
2014

canone area di
superficie 2014

1 Recoaro
Terme (VI)

LORA Sanpellegrino
SpA

DPf
11512 del
31/07/195
9

31/07/2019 € 96.759,30 € 59.822,77

2 Recoaro
Terme (VI)

NUOVA
LORA

Sanpellegrino
SpA

DGR 75
del
21/01/200
5

21/01/2026 € 17.630,29

3 Valli del
Pasubio (VI)

ACQUAVIVA Norda SpA DM
28/03/197
2

01/05/2019 € 100.075,50 € 17.630,29

4 Valli del
Pasubio (VI)

FONTE
DOLOMITI

Norda SpA DPf 9365
del
11/06/195
8

02/05/2019 € 22.181,70 € 8.815,15

5 Valli del
Pasubio (VI)

FONTE
DOLOMITI
OVEST

Norda SpA DGR 273
del
25/11/199
4

25/01/2019 € 105.011,00 € 17.630,29

6 Torrebelvicin
o (VI)

CAMONDA Fonte
Margherita
Srl

DGR
1463 del
06/05/197
5

06/05/2025 € 371,70 € 8.815,15

7 Valli del
Pasubio (VI)

SORGENTE
ALBA

Fonte
Margherita
Srl

DPf
15292 del
13/06/196
9

25/04/2016 € 573,10 € 17.760,43

8 Valli del
Pasubio (VI)

FONTE
REGINA

Fonte Regina
Staro Sas

DM
21/08/193
0

21/08/2019 € 33,07 € 8.815,15

9 Valli del
Pasubio (VI)

SORGENTE
LONERA

Fonte Regina
Staro Sas

DGR
2068 del
07/04/198
1

31/12/2015 € 1.352,02 € 10.364,52

10 Posina (VI) LISSA Fonti di
Posina SpA

DGR 601
del
24/02/197
6

23/02/2021 € 47.087,03 € 17.853,15
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5.8.4.1.8 Concessioni per acque minerali di pianura

Sostanzialmente la medesima è la dinamica registrata per le acque minerali di pianura (n. 8

concessioni, di cui 5 con attività di imbottigliamento): l’accertato per l’esercizio 2014, così come

risulta dall’applicativo F2K per il cap. 1001183/E (euro 3.197.879,35) è superiore a quanto

riportato nell’elenco regionale (euro 3.042.604,13), con particolare riferimento alle concessioni

denominate “Vera Seconda” e “Fonte San Benedetto”.

Con riferimento al cap. 100184/E si riscontra anche per le acque minerali di pianura il mancato

accertamento di alcuni canoni: per alcune concessioni, infatti, non risultano accertamenti di

competenza del 2014.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle concessioni per acque minerali di pianura

fornita dalla Regione Veneto:

CONCESSIONI ACQUE MINERALI DI PIANURA

n
.

Comune Denominazion
e

Concessione

Titolare Atto di
Rilasci

o

Scadenza Canone
demaniale

imbottigliamento
2014

canone area di
superficie 2014

Note

1 S.Giorgio
in Bosco
(PD)

VERA Sanpellegrino
SpA

DGR
1395 del
29/03/19
77

29/03/202
8

€ 834.917,33 € 23.507,06

2 Cittadella
(PD)

VERA
SECONDA

Sanpellegrino
SpA

DGR
2161 del
14/05/19
96

14/05/202
1

€ 23.507,06

3 Scorzè
(VE)

FONTE SAN
BENEDETTO

Acqua
Minerale San
Benedetto SpA

DM
11/11/19
54

11/11/202
5

€ 1.596.432,30 € 23.507,06

4 Scorzè
(VE)

GUIZZA Acqua
Minerale San
Benedetto SpA

DDR n.
32 del
24/02/20
15

31/12/201
5

€ 611.152,50 € 39.962,24

5 Scorzè
(VE)

SORGENTE
DEL
BUCANEVE
(ex FONTE
DELICATA)

Acqua
Minerale San
Benedetto SpA

DGR
1617 del
30/05/20
03

29/05/202
3

€ 11.753,53 Non imbottiglia

6 Paese (TV) FONTE DELLA
RONDINE

Acqua
Minerale San
Benedetto SpA

DGR
2508 del
06/08/20
04

06/08/201
6

€ 23.507,06 Non imbottiglia

7 Fonte
(TV)

ACQUA DI
FONTE

Acqua di Fonte
Srl

DGR
141 del
11/02/20
13

10/02/203
4

€ 102,00 € 11.753,53

8 Cimadolm
o (TV)

GOCCIA
DIAMANTE

Sig. Cadamuro
Angelo

DGR.
2307
DEL
22/06/19
98

21/06/202
3

€ 11.753,53 Non imbottiglia
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Nelle controdeduzioni del 29 ottobre 2015 la Regione, in merito alle osservazioni critiche

formulate a seguito dell’estrapolazione dei dati contabili relativi all’introito dei canoni

demaniali di cui sopra ha così dedotto: “In relazione ai beni demaniali non inclusi nel conto

patrimoniale 2014 ed ai disallineamenti evidenziati a pag. 256 della Bozza di Relazione della Corte

dei Conti si è proceduto a effettuare un controllo con la Sezione Ragioneria e la Sezione Geologia e

Georisorse. Da tale controllo sono state evidenziate, in apposita colonna della tabella allegata, le

reversali mancanti riportando inoltre il relativo atto di accertamento. Ciò sia per le concessioni di

acque termali, sia per le concessioni termo-minerali ad uso idropinico, sia per le concessioni

geotermiche, sia per i permessi di ricerca termo-minerali. Analogamente lo stesso approccio di

controllo è stato eseguito anche per le miniere coinvolgendo direttamente la struttura regionale

competente (Sezione Geologia e Georisorse). Nella tabella allegata risultano inseriti i dati relativi alle

concessioni afferenti l’accertamento per l’esercizio 2014 con esclusione di quelle già accertate dalla

Corte denominate “Costa Alta” e “Bertazzo”. In relazione a quanto rappresentato a pag. 270 e

seguenti della Bozza di relazione della Corte dei Conti si è proceduto parimenti ad effettuare un

controllo con la Sezione Ragioneria per quanto concerne le concessioni di acqua minerale di montagna

e di pianura. Da tale controllo sono state evidenziate, differenziando i canoni di imbottigliamento

(capitolo 100183/E) dai canoni per diritto proporzionale (capitolo 100184/E) in apposita colonna le

reversali mancanti e i relativi atti di accertamento. I relativi dati, le tabelle e le relazioni esplicative

sono stati consegnati, all’esito dell’audizione del 22 ottobre u.s., in data 23 ottobre u.s. al Magistrato

istruttore e comunque, per ogni finalità, si ritrasmettono (Allegato 1).”

CONCLUSIONI

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.

Nel rinviare alla suestesa 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;
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 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, 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 formulati, riconoscendo
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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, 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) 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

della 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
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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 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 causali, 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 criteri di attribuzione dei valori alle poste patrimoniali immobiliari

sono meramente enunciati 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
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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 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, benchè 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;

3) per i 1363 beni del patrimonio indisponibile ad uso idraulico iscritti per la prima volta a

conto del patrimonio nell’esercizio 2014 (benchè 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
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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 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 solleciti, 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 introiti limitati non appare rilevante al fine di sopperire alla

mancata, doverosa, valorizzazione dell’opera dell’ingegno.
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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 a più riprese e dopo numerosi

solleciti, fornita in sede istruttoria 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 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 altre partecipazioni non

rappresentino una passività dell'emittente, bensì un diritto di proprietà sul valore di liquidazione

della società, valore che non è noto a priori”.

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.
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1 trasmettono al Dipartimento del Tesoro, entro e non oltre il 31 marzo 2011, l'elenco identificativo, di

cui all'allegata scheda (allegato 2), contenente le informazioni, necessarie alla determinazione del

valore di mercato dei beni di cui al presente articolo, con riferimento ai dati contenuti nell'ultimo

bilancio approvato.”

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 in assenza di un procedimento di

valutazione, si pone, infine, in contrasto con i postulati fondamentali del bilancio ed in

particolare con il principio di veridicità, attendibilità, affidabilità e correttezza del bilancio: “il

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

dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di

natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio”, e postula, anche per i documenti di

rendicontazione, la loro attendibilità.

Anche per la redazione di tali documenti, infatti, 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
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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”.

Conclude l’enunciazione del principio: “i documenti contabili che non rispettano il principio della

veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da

parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile”.

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 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)
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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

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 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 “affinchè 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, 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.
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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 ha 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 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 rimarcata dalla pronuncia, più
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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 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 nonché l’ulteriore documentazione prodotta, se pur tardiva

(e, nel senso indicato, irrilevante), non può, allo stato degli atti, che rilevare 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, pertanto, non può essere oggetto di positivo giudizio.
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VI. LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA REGIONALE

1. Il ciclo di bilancio regionale

Da un punto di vista temporale, il bilancio regionale, al pari di quello statale, è scadenzato in un

preciso ciclo evolutivo che prevede una fase precedente all’anno finanziario di riferimento

(formazione delle previsioni), una fase allocazione e redistribuzione delle risorse nel corso del

periodo di riferimento (esecuzione delle previsioni) e termina alla fine del periodo, conseguendo

in misura parziale o totale i suoi obiettivi di medio periodo (rendicontazione delle previsioni).

La disciplina di carattere generale che regola tale ciclo, che si sostanzia nelle modalità di

presentazione, approvazione e gestione dei bilanci regionali, era contenuta nel D.Lgs. 28 marzo

2000, n. 76 che stabiliva i princìpi fondamentali e le norme di coordinamento in materia di

bilancio e di contabilità, in conformità ai quali le singole regioni dovevano disciplinare la

formazione, la struttura e le procedure di gestione del proprio bilancio regionale.

La Regione Veneto ha dato attuazione alle indicazioni contenute nel D.Lgs. 76/2000 con la L.R.

29 novembre 2001, n. 35, “Nuove norme sulla programmazione”, per quanto concerne, in

particolare, la fase della programmazione, e con L.R. 29 novembre 2001, n. 39, ”Ordinamento del

bilancio e della contabilità della Regione”.

Tale sistema, tuttavia, a decorrere dal 1 gennaio 2015, è da considerarsi superato a seguito di

quanto disposto dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e corretto dal D.Lgs. 10

agosto 2014, n. 126, che ha attuato l’armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni, degli enti

locali e dei loro enti ed organismi, misura di coordinamento questa prevista sia dalle regole

dell’Unione europea, sia dalla legislazione nazionale (legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di

federalismo fiscale; legge 31 dicembre 2009, n. 196 sulla contabilità pubblica). Tale

provvedimento è espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di

armonizzazione dei bilanci, ai sensi dell’art. 177, comma 2, lett. e), Cost. (come modificato dalla

legge cost. 20 aprile 2012, n. 1) e si applica in via diretta alle regioni a statuto ordinario

sancendo, in questo modo, la riduzione dell’autonomia delle regioni in materia di ordinamento

contabile.

L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 dispone, infatti, che “a decorrere dal 1 gennaio 2015

cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto”:

da tale data, pertanto, il sistema delineato dal novellato decreto è diventato il nuovo
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ordinamento contabile delle regioni a statuo ordinario (per gli enti del servizio sanitario la

riforma è già entrata in vigore dall’esercizio 2012).

La Regione Veneto, in occasione dell’approvazione del nuovo statuto regionale (legge regionale

statutaria 17 aprile 2012, n. 1), ha stabilito dei nuovi termini per l’approvazione di alcuni

documenti di bilancio che, in virtù del principio della gerarchia delle fonti del diritto, si può

ritenere abbiano sostituito i termini previsti dalla sopra citata legge regionale 39/2001 (sebbene

questi non siano stati formalmente abrogati dal legislatore regionale). Tuttavia non si è ancora

realizzata un’organica riforma dell’ordinamento contabile che permetta l’adeguamento al nuovo

sistema ed ai relativi principi. Tra l’altro, questi stessi termini riformati dalla legge statutaria

regionale sono destinati ad essere rivisti alla luce delle modifiche introdotte dal citato D.Lgs.

126/2014.

L’Amministrazione regionale, con la nota prot. n. 438353 del 29 ottobre 2015 depositata a

seguito di formale contraddittorio, ha fatto presente che la suddetta affermazione, riferita nello

specifico alla L.R. 39/2001, ben può ritenersi pertinente anche con riferimento alla L.R. 35/2001.

A questo riguardo ha fatto presente che il processo di programmazione regionale, a partire

proprio dal DPEF 2014, è stato oggetto di un progressivo adeguamento ai principi dettati dal

D.Lgs. n. 118/2011.

L’Amministrazione regionale ha comunque assicurato il completamento della riforma

normativa che adegui il sistema regionale della programmazione ai principi dettati dal

citato D.Lgs. 118/2011.

Si deve comunque segnalare che, in sede di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio

finanziario 2014 (legge regionale 22 dicembre 2014, n. 41), nelle more del riordino della

normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell’adeguamento al

D.Lgs. 118/2011, la Regione ha apportato alcune modifiche alla legge di contabilità regionale

che, tuttavia, troveranno applicazione a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno

2015195.

In base a questo composito quadro normativo in evoluzione, per quanto concerne l’esercizio

finanziario 2014, la gestione finanziaria può ancora essere ricondotta nell’ambito del seguente

ciclo: documento di programmazione economico finanziaria (D.P.E.F.), piani di attuazione e

spesa (P.A.S.), legge finanziaria, bilancio di previsione annuale e pluriennale, assestamento del

bilancio, rendiconto.

195 Ci si riferisce alle modifiche introdotte dall’art. 7 della citata legge n. 41/2014 agli artt. 8 e 9 ed all’introduzione
dell’art. 15 bis della legge n. 39/2001.
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2. Gli strumenti della programmazione finanziaria regionale.

Nell’attuale contesto sempre più condizionato da rigide manovre di finanza pubblica e dai

vincoli di bilancio, la programmazione, quale strumento di definizione degli obiettivi e delle

risorse da collegare alla dimensione finanziaria, assume un ruolo centrale sia per rendere più

trasparente il processo decisionale che porta alla loro individuazione ed allocazione, sia per

rendere più facilmente rilevabili i risultati raggiunti.

Gli strumenti della programmazione finanziaria previsti dalla legislazione regionale in vigore

nell’esercizio finanziario 2014, sono:

- il Programma regionale di sviluppo (PRS);

- i Piani di settore;

- i Piani di attuazione e spesa (PAS);

- il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF);

- la Legge finanziaria;

- il Bilancio pluriennale;

- il Bilancio di previsione annuale.

2.1 Il Programma regionale di sviluppo (PRS)

Il Programma regionale di sviluppo (P.R.S.) è uno strumento previsto dalla L.R. 35/2001 sulla

programmazione (artt. 8–12) che individua le linee fondamentali dell’attività regionale nel

campo economico, sociale e territoriale nel medio-lungo periodo. Lo scopo del PRS non è solo

quello di stabilire le linee fondamentali per l’attività legislativa regionale, ma anche quello

indicare le strategie programmatiche e le metodologie operative per il conseguimento degli

obiettivi di medio e breve termine. La legge regionale sulla programmazione prevede che la

Giunta adotti, entro nove mesi dalla sua nomina, una proposta di PRS, elaborata con il metodo

della concertazione con tutti i soggetti interessati, che va poi sottoposta all’approvazione, con

legge, da parte del Consiglio regionale nei successivi tre mesi. E’ anche previsto che, qualora si

verifichino rilevanti cambiamenti nel quadro economico-sociale e politico, si possa procedere con

un aggiornamento del precedente PRS, tramite una Nota aggiuntiva, da sottoporre

all’approvazione del Consiglio regionale.
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2.2 I Piani di settore

La L.R. 35/2001 prevede inoltre (artt. 13–17) che nei settori di attività regionali che presentano

particolari complessità e che richiedono un articolato recepimento di norme nazionali e

comunitarie siano predisposti specifici Piani di settore che definiscono gli obiettivi e gli

strumenti programmati, nonché gli aspetti amministrativi e normativi. I Piani di settore

possono essere economici, sociali e territoriali e sono attuati attraverso i PAS che ripartiscono le

risorse tra le priorità strategiche e le relative misure di attuazione.

2.3 I Piani di attuazione e spesa (PAS)

I Piani di attuazione e spesa (PAS), disciplinati dagli artt. 18 e ss. della L.R. 35/2001,

determinano le priorità dell’impiego delle risorse individuate nel vari Piani regionali di sviluppo

e nei Piani di settore, individuano dei risultati specifici, descrivono sinteticamente gli interventi

previsti per realizzare le priorità individuate e contengono un piano finanziario che precisa, per

ogni gruppo omogeneo di intervento, i fondi stanziati, nonché le norme per l’attuazione della

spesa e per il raccordo con la legislazione di settore.

Nel sistema ideato dal legislatore regionale la programmazione tramite PAS avrebbe dovuto

rappresentare un processo continuo, con cicli non superiori a tre anni, che si sarebbe dovuto

concludere al 31 dicembre dell’anno di scadenza. In una legislatura si sarebbero dovuti attuare,

di norma, due PAS (sebbene ogni Piano determini anche la propria durata).

Si tratta di atti che vengono adottati dalla Giunta regionale e trasmessi al Consiglio regionale

per l’approvazione, entro i successivi tre mesi, ed era previsto un loro aggiornamento, di norma,

contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione.

L’art. 22 della L.R. 35/2001 prevede inoltre che gli interventi finanziati nell’attuazione dei PAS

debbano completare la fase degli impegni irrevocabili nei sistemi contabili degli attuatori, entro

la scadenza del P.A.S. stesso e devono concludere, altresì, la fase dei pagamenti nei due anni

successivi. Decorso tale limite temporale, la legge regionale stabilisce che i finanziamenti

decadono e i competenti uffici provvedono al disimpegno d'ufficio (salvo i casi nei quali sia

intervenuta una impossibilità dovuta a motivi giudiziari nel qual caso può essere concessa una

proroga, non superiore ad un anno, dal momento in cui l'impossibilità di cui sopra sia venuta

meno).
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2.4 Il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF)

Il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) di cui agli art. 15 e ss. della

L.R. 35/2001 è l’atto di informazione, valutazione ed indirizzo per l’attività di governo della

Regione, degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali, dell’anno successivo; contiene

un’analisi sintetica della congiuntura in atto, la valutazione dei risultati dei piani di settore e dei

PAS (con eventuali proposte di variazione o indicazioni per quelli di nuova formulazione). L’art.

17 della L.R. 35/2001 prevede che debba essere predisposto dalla Giunta regionale che provvede

a trasmetterlo, entro il 30 giugno, al Consiglio regionale per l’approvazione.

Si tratta di un documento di estrema importanza ai fini della programmazione in quanto

costituisce il documento quadro delle strategie finanziarie dell’Amministrazione e rappresenta,

quindi, la base di partenza del processo di bilancio. I contenuti del DPEF, infatti, forniscono

all’Amministrazione regionale i parametri ed i criteri da tenere in considerazione

nell’elaborazione dei documenti della manovra di bilancio, in particolare nella predisposizione

della legge finanziaria regionale e nella formazione del bilancio di previsione.

2.5 La legge finanziaria regionale

La legge finanziaria regionale (art. 2, L.R. 39/2001) viene approvata ogni anno, contestualmente

alla legge di bilancio e contiene norme destinate alla realizzazione di effetti finanziari a valere

sul periodo di riferimento del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale. In

particolare, in questo documento viene stabilito:

a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel

bilancio pluriennale, nonché le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della

Regione con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce;

c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per

ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;

d) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi di intervento delle autorizzazioni di spesa

disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilancio pluriennale;

e) gli importi dei fondi speciali.
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2.6 Il bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale (art. 3, L.R. 39/2001) è approvato ogni anno contestualmente al bilancio

di previsione annuale, ha durata non inferiore al triennio e non superiore al quinquennio e deve

essere predisposto in coerenza con la programmazione regionale.

Ai sensi della normative regionale, il bilancio pluriennale rappresenta, in termini di competenza,

il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato

in base alla legislazione statale e regionale vigente, nonché ai nuovi provvedimenti legislativi; è

formulato tenendo conto delle obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti i cui

effetti abbiano una ricaduta negli esercizi compresi nel bilancio stesso e non ha natura

autorizzatoria posto che l'approvazione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione

alla gestione delle entrate e delle spese in esso comprese (art. 3, comma 6, L.R. 39/2001). Può

essere rappresentato in un unico documento con il bilancio di previsione annuale.

2.7 Il bilancio di previsione annuale

Il bilancio di previsione annuale (artt. 8 e ss. L.R. 39/2011 e art. 56, L.R. Stat. 1/2012) è

formulato con riferimento all'anno finanziario che coincide con l'anno solare e costituisce il

momento conclusivo della fase di previsione e programmazione. La legge regionale statutaria n.

1/2012, stabilisce tra l’altro, che il bilancio di previsione debba essere redatto in conformità con i

documenti di programmazione economica e finanziaria ed agli indirizzi approvati annualmente

dal Consiglio regionale, proprio perché deve rappresentare con chiarezza gli effetti contabili delle

scelte assunte e la loro coerenza non solo con il programma politico dell’Amministrazione, ma

anche con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica.

In questo contesto, non è di poco conto la fissazione dei termini per l’adozione del

provvedimento in questione, il nuovo Statuto regionale (art. 56, comma 3) ha fissato, infatti, dei

nuovi termini per la sua adozione in quanto viene previsto che il provvedimento debba essere

presentato da parte della Giunta al Consiglio regionale entro il 31 ottobre (la legge di contabilità

regionale prevede, invece, il termine del 30 settembre – art. 7, L.R. 39/2001), per essere

approvato con legge regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente. In caso di mancato

rispetto del suddetto termine, il Consiglio regionale deve avviare obbligatoriamente, con

apposita legge, l’esercizio provvisorio, per un massimo di quattro mesi.

Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi

di universalità ed integrità. Nelle sue previsioni viene indicato l'ammontare presunto dei residui
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attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno

nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce; l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o

delle spese di cui si autorizza il pagamento nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce, senza

distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Elemento costitutivo del bilancio di previsione è l’iscrizione del saldo finanziario, positivo o

negativo, presunto alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

3. Altri strumenti del ciclo di bilancio regionale

In aggiunta ai sopra illustrati documenti, che attengono più specificatamente al profilo della

programmazione finanziaria, ai fini di una compiuta disamina del ciclo di bilancio reginale,

vanno considerati anche i seguenti strumenti:

3.1 L’esercizio provvisorio del bilancio

L’esercizio provvisorio del bilancio (art. 15, L.R. 39/2001, art. 56 L.R. Stat. 1/2012) è

autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi; il relativo

disegno di legge deve essere presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 31

dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

3.2 Le variazioni di bilancio

Le variazioni di bilancio consistono in aggiornamenti delle previsioni di entrata e di spesa del

bilancio nel corso dell’esercizio.

Ai sensi della legge di contabilità regionale (art. 20, comma 1), le variazioni al bilancio devono

essere disposte con legge regionale, fatti salvi i casi nei quali è stabilito diversamente dalla legge.

Anche la Giunta regionale, infatti può, con provvedimento amministrativo, effettuare

variazioni di bilancio nel corso d’esercizio, ma solamente nei casi espressamente previsti dalla

legge regionale di contabilità (art. 20, comma 2; art. 19; art. 9, comma 4; artt. 22 e 22 bis) che

saranno oggetto di una più approfondita disamina nei successivi capitoli della presente

Relazione.

Questa disciplina sulla capacità della Giunta di procedere con variazioni di bilancio prevista

dalla legge di contabilità regionale, va poi integrata con le ulteriori disposizioni, in parte
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derogatorie, che sono stata introdotte di volta in volta, sia a carattere generale (vedi artt. 8 ed

11 della L.R. di bilancio 2 aprile 2014, n, 12) o carattere speciale per ipotesi particolari (vedi ad

es. art. 24 della legge reginale finanziaria 2 aprile 2014, n. 11) che verranno, anche queste,

esaminate nei capitoli successivi. Tuttavia, questa articolata disciplina dimostra l’ampio

margine d’azione che si è voluto riconoscere alla Giunta regionale nella gestione delle variazioni

di bilancio che conosce molte significative ipotesi derogatorie rispetto all’assetto delineato della

legge di contabilità regionale.

3.3 L’assestamento di bilancio

L’assestamento di bilancio (art. 21 L.R. 39/2001, art. 56 L.R. Stat. 1/2012) provvede ad

aggiornare le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio di previsione, anche in

relazione all’indicazione dell’avanzo e del disavanzo di amministrazione accertato nel rendiconto

dell’esercizio precedente, al fine di rendere la gestione finanziaria dell’ente conforme non solo

alle reali esigenze dell’ente che si possono verificare durante l’esercizio finanziario, ma anche in

base alle effettive disponibilità finanziarie, al fine di assicurare il rispetto dell’equilibrio di

bilancio.

Questo spiega il motivo per il quale l’assestamento del bilancio non può essere approvato prima

che sia stato presentato al Consiglio regionale il rendiconto generale dell’esercizio finanziario

precedente a quello di riferimento del bilancio di previsione annuale che si vuole assestare.

Anche con riferimento all’adozione di questo importante provvedimento del ciclo di bilancio,

l’Amministrazione è intervenuta, con il nuovo Statuto regionale (art. 56, comma 7, L.R. Stat.

1/2012), sui termini previsti per la sua approvazione, introducendo una significativa modifica

che ne ha spostato al 30 settembre il termine, che nella legge di contabilità regionale risulta

essere fissato al 30 giugno di ogni anno.

3.4 Il rendiconto generale

Il rendiconto generale dell’esercizio (art. 53 e ss. L.R. 39/2001; art. 57 L.R. Stat. 1/2012),

articolato nel conto del bilancio e nel conto del patrimonio, chiude il ciclo di bilancio

evidenziando l’effettività dei risultati finanziari e patrimoniali conseguiti nella gestione

dell’esercizio appena terminato. Ai sensi della legge regionale statutaria, il Presidente della

Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il rendiconto

generale dell’anno finanziario scaduto il 31 dicembre precedente. Il Consiglio regionale esamina
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ed approva, con legge, il rendiconto generale entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo

all’esercizio cui si riferisce.

A questo proposito c’è da evidenziare che il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con riferimento alla

disciplina dei termini per l’approvazione dei bilanci di cui all’art. 18 del D.Lgs. 118/2011, ha

integrato la norma specificando che le Regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio

dell’anno successivo, con preventiva approvazione da parte della Giunta regionale entro il 30

aprile, questo per consentire il giudizio di parificazione da parte della Sezioni regionali di

controlli della Corte dei conti, come disciplinato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Il rendiconto generale rappresenta il documento che si pone a chiusura del ciclo finanziario in

quanto ne individua il risultato finanziario, permettendo così di verificare se gli obiettivi

stabiliti dall’amministrazione sono stati effettivamente conseguiti; inoltre, lo stesso refluisce

nell’esercizio successivo condizionandone la gestione, soprattutto se si sia verificata una

situazione di disavanzo che deve essere riassorbita nell’esercizio successivo. Infatti, con

l’approvazione del rendiconto viene accertato l’avanzo di amministrazione, pari al fondo cassa

aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, o l’eventuale disavanzo di

amministrazione da inserire nel bilancio annuale o pluriennale per il suo riassorbimento.

4. La manovra di bilancio dell’esercizio 2014

Per quanto riguarda la Regione Veneto, la manovra di bilancio dell’esercizio 2014 si è articolata

nei documenti e secondo le tempistiche di seguito evidenziate:

Documento di programmazione economico
finanziaria

Approvato con deliberazione consiliare n. 112 del
27/12/2013

Legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio
del bilancio per l’anno finanziario 2014

Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40

Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014 Legge regionale 2 aprile 2014, n. 11
Legge di approvazione del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-
2016

Legge regionale 2 aprile 2014, n. 12

Disegno di legge Rendiconto generale esercizio
finanziario precedente (2013)

Approvato con deliberazione della Giunta n.
15/DDL del 1° luglio 2014

Legge di approvazione del rendiconto generale
della regione per l’esercizio finanziario 2013

Legge regionale 22 dicembre 2014, n. 40

Legge di assestamento del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2014

Legge regionale 22 dicembre 2014, n. 41

Legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio
del bilancio per l’esercizio finanziario 2015

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44
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Dall’analisi delle dei dati sopra riportati risulta che, anche per l’esercizio finanziario 2014, la

Regione Veneto non ha sempre rispettato le scadenze previste dalla stessa normativa regionale

per l’adozione di alcuni provvedimenti finanziari. Come già rilevato nelle Relazioni di

accompagnamento dei giudizi di parificazione dei rendiconti 2012 e 2013, si deve evidenziare che

il rispetto dei termini stabiliti dalla normativa statale e regionale per la predisposizione dei

documenti finanziari risponde ad una precisa logica finanziaria, logica che è diventata ancora

più evidente e marcata nel sistema di bilancio delineato dal D.Lgs 118/2011, in quanto concorre

al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica emanati in attuazione degli artt. 117, terzo

comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire la piena integrazione tra il

ciclo di programmazione nazionale e quello europeo e l’effettività delle singole manovre

finanziare regionali.

4.1 Il Documento di Programmazione Economica Finanziaria 2014

Il documento di programmazione è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n.

70/Cr del 28 giugno 2013, è stato trasmesso al Consiglio regionale in data 18 luglio 2013 (la legge

regionale di programmazione prevede la trasmissione entro il 30 giugno di ogni anno) e risulta

approvato dal Consiglio soltanto in data 27 dicembre 2013 con deliberazione n. 112.

Sul punto si deve rilevare che rispetto all’esercizio precedente, nel quale il documento in

questione era stato approvato dall’organo consiliare in corso d’esercizio (18 settembre 2013), per

l’esercizio 2014, si registra una significativa anticipazione dei termini, che comunque, nell’ottica

di una corretta programmazione finanziaria, rimangono spostati decisamente in avanti, anche

rispetto all’adozione degli ulteriori documenti di programmazione. A questo proposito, infatti,

giova ricordare che il documento in argomento, per il suo contenuto programmatico,

rappresenta lo strumento fondamentale da considerare a supporto del processo di

programmazione finanziaria, posto che i procedimenti di formazione dei documenti contabili

previsionali della Regione devono necessariamente partire dal DPEF e fare riferimento agli

indirizzi generali ed agli obiettivi programmatici ivi definiti, come del resto specificato anche

dall’art. 33, dello Statuto regionale che espressamente prevede che il Consiglio adottando l’atto

in argomento, elabori anche, in coerenza con questo, gli indirizzi alla Giunta regionale per la

predisposizione del bilancio preventivo.

Uno slittamento del termine di adozione di detto documento determina uno sfasamento che

rischia di ripercuotersi su tutto il ciclo di bilancio, con ripercussioni che potrebbero avere effetto
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oltre lo stretto ambito regionale. Le Regioni, infatti, concorrono al perseguimento degli obiettivi

di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure ed i criteri stabiliti

dall’Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità (art. 1, legge 31 dicembre

2009, n. 196, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39).

Con riferimento al contenuto, il DPEF per l’esercizio 2014, come previsto dalla D.G.R. 28

dicembre 2012, n. 2823, ha adottato una struttura diversa da quelli precedenti in quanto la

classificazione degli interventi non viene più sviluppata per macro aree tematiche ma viene

articolata su tre livelli che suddividono l’organizzazione per Missioni, cui sono associate le

Politiche e le Azioni regionali; questo, secondo le intenzioni dell’Amministrazione regionale, ne

dovrebbe migliorare la leggibilità ed il coordinamento con le politiche di bilancio.

Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa

pubblica e dovrebbero costituire una rappresentazione politico istituzionale utile ai fini della

successiva predisposizione del bilancio regionale, proprio per rendere più coordinate e

trasparenti le grandi poste di allocazione della spesa.

Nel Documento si fa riferimento a 18 Missioni, declinate nelle Politiche annuali, che concorrono

alla loro definizione e realizzazione. Le Politiche annuali, a loro volta, sono esplicitate nelle

rispettive Azioni che costituiscono l’articolazione attuativa delle stesse ed hanno, generalmente,

a riferimento il periodo programmatorio di un anno.

Anche nel DPEF per l’anno 2014, la Regione Veneto ha rappresentato il quadro previsionale

2014 delle entrate con una articolazione che riflette la classificazione della funzioni regionali

introdotta dal D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, provvedimento di attuazione del federalismo fiscale

regionale, che prevede, pur in assenza di vincoli formali nella destinazione, specifiche forme di

finanziamento per ciascun aggregato di funzioni svolto dalle regioni.

Pertanto, le entrate sono suddivise in tre grandi aggregati: le “funzioni essenziali”, cioè attinenti

ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione la cui

copertura dovrebbe essere garantita dal finanziamento in base ai costi standard; gli “interventi

speciali”, che sono quelli di cui all’art. 119, comma 5, della Costituzione, finanziati con

contributi speciali, con finanziamenti dell’Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali; le

“funzioni non essenziali” che sono tutte le funzioni diverse da quelle “essenziali” e dagli

interventi speciali.

Nel documento viene evidenziato che per il 2014 si prevede di acquisire, a legislazione vigente,

entrate complessive (al netto delle entrate da indebitamento e delle partite di giro) per 10.086,9

milioni di euro, con una contrazione del 4,9% rispetto al 2013.
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Fonte: Documento di Programmazione Economica e Finanziaria es. 2014 (DCR n. 112 del 27/12/2013)

In particolare, per quanto concerne l’area del finanziamento delle c.d. “funzioni non essenziali”

si specifica che comprende le entrate tributarie non riferibili al finanziamento del servizio

sanitario, le entrate extra tributarie e le altre entrate.

Le entrate tributarie sono stimate in 865,2 milioni di euro, per un importo quindi

sostanzialmente stabile rispetto alle previsioni per il 2013.

Tra i principali tributi propri si evidenziano:

- la tassa automobilistica regionale (599,9 milioni di euro) di cui 30 milioni di euro relativi al

recupero dell’imponibile evaso;
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- l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale come combustibile e l’imposta sostitutiva per

le utenze esenti (70 milioni di euro);

- l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP): 3,6 milioni di euro (derivanti dalla

manovra fiscale in applicazione della L.R. 29/2004) e 41,8 milioni derivanti dall’attività di

recupero fiscale.

Viene inoltre evidenziato che la forte variazione della voce “altre entrate per funzioni non

essenziali – non ricorrenti” sarebbe dovuta alla circostanza che si tratta di entrate non ricorrenti,

riconducibili alla gestione patrimoniale.

Da segnalare, ai fini della completezza del contenuto del DPEF, che nel documento manca uno

specifico quadro di riferimento delle spese previste per l’esercizio 2014.

L’Amministrazione regionale comunque segnala che nel DPEF 2015 è stato introdotto un

capitolo dedicato al quadro di riferimento della spesa ed è stata rappresentata per ciascuna

azione rappresentata nel documento, la natura delle risorse finanziarie impiegate.

Con riferimento alla nuova struttura del documento - articolato in Missioni, Politiche ed Azioni

regionali – che, secondo le intenzioni della citata D.G.R. n. 2823/2012, si sarebbe “meglio prestata

a mettere in relazione la programmazione delle politiche settoriali regionali con la relativa spesa”, si

deve rilevare che siffatta correlazione non risulta affatto dall’attuale strutturazione del

documento in argomento.

In sede di contraddittorio, la Regione ha precisato che tale circostanza sarebbe imputabile al

fatto che manca una perfetta consequenzialità tra programmazione in senso stretto e

conseguenti documenti di bilancio, elemento questo sancito dal principio contabile applicato

della programmazione di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011. Inoltre, ci sarebbe da considerare

che un quadro preciso delle entrate, e quindi della capacità di spesa della Regione, è definibile

solo a seguito della determinazione, a livello nazionale, degli indirizzi di finanza pubblica. A

questo proposito, l’Amministrazione regionale evidenzia che non a caso il D.Lgs. n. 118/2011,

pur prevedendo l’adozione del DEFR da parte della Giunta Regionale entro il 30 giugno

dell’anno antecedente a quello di riferimento, prevede altresì una nota di aggiornamento al

documento da presentare al Consiglio Regionale entro 30 gg dalla presentazione della nota di

aggiornamento del DEF nazionale.

Questo viene evidenziato anche ai fini di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 118/2011 (così

come modificato dal D.Lgs. 126/2014) che, dettando i principi generali in materia di finanza

regionale, prevede che il documento di economia e finanza regionale (DEFR - che va a sostituire

il DPEF), debba essere predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile
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applicato della programmazione di bilancio, in base al quale il documento perseguirebbe la

specifica finalità di “decidere i programmi da realizzare e i relativi contenuti all’interno delle singole

missioni, le relative previsioni di spesa e le relative modalità di finanziamento” (punto 5.2).

4.2 Il Programma regionale di sviluppo (PRS) ed i Piani di attuazione e

spesa (PAS)

Con riferimento a questi importanti strumenti previsti dalla legge regionale 35/2001 in materia

di programmazione regionale, al pari degli esercizi finanziari precedenti, anche per il 2014 si

deve prendere atto che sono rimasti completamente fuori dal ciclo della programmazione

finanziaria.

Infatti, per quanto concerne il PRS, nel corso dell’istruttoria relativa alla relazione annuale del

Presidente della regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2014,

ad esplicita richiesta di questa Sezione, è stato trasmesso, con nota prot. n. 247495 del 16 giugno

2015, a firma del Presidente della Regione, il Programma regionale di sviluppo adottato con

legge regionale 9 marzo 2007, n. 5, che allo stato rappresenta l’unico PRS fino ad ora adottato

dall’Amministrazione regionale.

Questa circostanza non può che far suscitare qualche perplessità sulla valenza concreta

riconosciuta dalla Regione del Veneto a questo strumento e sulla effettiva capacità di

programmazione finanziaria manifestata dalla stessa. Nelle premesse del citato documento si

legge, infatti, che il PRS costituisce “il fulcro dell’azione” di governo regionale, “avendo a monte

la definizione delle nuove regole sulla programmazione, l. r 35 del 2001, e a valle il processo di

attuazione”, caratterizzato da “una forte capacità di autoaggiornamento, ottenuta tramite una

continua attività di analisi e verifica” che si sarebbe dovuto sviluppare in un arco temporale di

cinque anni.

A questo riguardo, la Regione nella sopra citata nota prot. n. 438353 del 29 ottobre 2015, ha

puntualizzato che, nonostante la mancata approvazione del documento in questione nel corso

della passata legislatura, non è comunque mancata un’attività di indirizzo programmatico

espletatasi sia attraverso i Documenti di Economia e Finanza Regionali (in particolare relativi

agli anni 2013, 2014 e 2015), sia attraverso i programmi legati alla programmazione comunitaria

approvati nel 2014, che evidenziano le linee di indirizzo regionali in funzione delle priorità

fissate a livello europeo. L’Amministrazione regionale esprime inoltre delle perplessità sulla

possibilità che un Programma Regionale di Sviluppo, con una valenza quinquennale, possa
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incidere effettivamente sulla capacità di programmazione finanziaria manifestata dalla Regione,

stante il mutevole quadro che ha caratterizzato la finanza pubblica nel corso degli ultimi anni,

tenendo conto delle manovre correttive intervenute, che hanno richiesto all’Ente Regione una

capacità di adattamento rispetto a situazioni contingenti difficilmente programmabile a lungo

termine.

Analoghe considerazioni possono essere formulate anche nei confronti dei piani di attuazione e

spesa, altro strumento di programmazione al quale la succitata legge regionale 35/2001 dedica

una dettagliata disciplina (artt. 18–25), qualificandoli come strumenti pluriennali, ad aggiornare

annualmente, attraverso i quali si sarebbe dovuta realizzare una programmazione intesa come

“processo continuo, con cicli non superiori a tre anni che si concludono al 31 dicembre dell’anno di

scadenza” (art. 19). Nel Programma regionale di sviluppo i suddetti piani vengono presentati

come “elementi di raccordo con il bilancio”, la cui entrata a regime avrebbe determinato

un’inversione di tendenza rispetto alla formulazione del bilancio, soprattutto del bilancio

pluriennale in quanto avrebbero dovuto costituire gli strumenti attuativi della programmazione

regionale, atti a dettare le poste di bilancio, nell’orizzonte temporale della loro vigenza biennale

o triennale.

Tuttavia, la Regione Veneto non sembra aver prestato particolare attenzione allo sviluppo di

detto strumento, quale “opportunità di aggiustare costantemente la destinazione della spesa… per

raggiungere l’obiettivo finale di consentire di bilanciare l’esigenza di una migliore allocazione delle

risorse, da una parte, e le esigenze di intervento, dall’altra”196, in quanto il primo ed unico

documento elaborato a questo proposito, risale all’ottava legislatura.

Infatti, nella sopra citata nota prot. n. 247495 del 16 giugno 2015, a firma del Presidente della

Regione, veniva comunicato che con D.G.R. n. 556 del 25 febbraio 2005 è stato adottato il PAS

come “documento per le consultazioni”.

Si tratta del primo (ed unico) PAS adottato, relativo al triennio 2005–2007, che avrebbe dovuto

essere sottoposto alla concertazione con gli enti locali, posto che “la partecipazione degli enti

locali e della parti economiche e sociali al processo di individuazione delle strategie sia di

fondamentale importanza per permettere di determinare forme di intervento condivise, pur nel rispetto

delle reciproche competenze” (art. 2, L.R. 35/2001).

Allo stato degli atti, pertanto, risulta approvato solo un Piano di attuazione e di spesa,

nonostante questo sia definito uno “strumento con il quale si effettuano le “scelte concrete”, tenendo

196 Piano regionale di sviluppo, adottato con legge regionale 9 marzo 2007, n. 5, parte 4.3.1, pag. 229.
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conto dei vincoli finanziari esistenti, e con il quale le priorità dell’agire regionale vengono declinate

per Gruppi omogenei di intervento, denominati Azioni” (D.G.R. 556/2005).

A questo riguardo, in sede di contraddittorio, la Regione ha tenuto a precisare che il suddetto

documento non è mai stato approvato con legge regionale così come previsto dall’art. 21 della

L.R. 35/2001: di fatto, pertanto, il dettato della L.R. 35/2001, in merito al PAS, non è mai stato

attuato. La Regione ha inoltre riconosciuto che gli strumenti in questione sono stati solo

parzialmente attuati nel passato e che oggi sono superati; tuttavia, fa presente che, da un punto

di vista sostanziale, sebbene la disciplina sia destinata a rimanere inattuata, i principi relativi

sono stati rispettati sia dal punto di vista contenutistico, dal momento che i contenuti del PAS

sono confluiti per buona parte nel DPEF, sia dal punto di vista contabile.

Nella sopra citata nota prot. n. 247495 del 16/06/2015, veniva inoltre specificato che con D.G.R.

3807 del 9 dicembre 2008, in sede di introduzione ed ampliamento delle modalità di

monitoraggio delle politiche regionali, si è fatto ricorso, tra l’altro, all’<utilizzo di codici di

riclassificazione delle informazioni>. In questo senso nel provvedimento è stato stabilito di

attribuire alle Azioni197 individuate dal DPEF, riguardanti interventi di tipo strutturale, un

codice (denominato “codice PAS”); tale codice avrebbe avuto la funzione di classificare le spese

di investimento e come tale avrebbe dovuto essere riportato in tutti i provvedimenti di impegno

relativi a spese di investimento e registrato, contestualmente all’impegno, nel sistema

informatico contabile. Nella medesima nota veniva, inoltre, assicurato che l’associazione al c.d.

“codice PAS” a ciascun atto di impegno, a valere su capitoli di spesa di investimento, sarebbe

stata effettuata fino a tutto l’esercizio finanziario 2014.

Pertanto, a parte questo espediente di tipo contabile, attinente più all’esigenza di individuare

una base informativa unitaria per l’utilizzo della banca dati del sistema di Ragioneria e

Bilancio, non risulta che la Regione Veneto abbia adottato ulteriori specifici strumenti di

programmazione (o loro aggiornamenti) riconducibili ai Piani di attuazione e spesa di cui agli

artt. 18 e ss. della L.R. 35/2001.

Questa considerazione assume una particolare rilevanza tenuto anche conto della peculiare

disciplina prevista dall’art. 22 della citata L.R. 35/2001 dove viene espressamente previsto che

al PAS si sarebbe dovuto dare completa attuazione sin dalla sua entrata in vigore e per l’intero

periodo di programmazione, con assunzioni di obbligazioni pluriennali, per gli interventi che si

sviluppano oltre un esercizio. Infatti, come già evidenziato in precedenza, gli interventi

197 La Azioni ai sensi dell’art. 18, comma 2, della L.R. 35/2001, rappresentano i gruppi omogenei di intervento in
base alle quali dovrebbero essere ripartite le risorse disponibili individuate nei documenti di programmazione
finanziaria.
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finanziati nell’attuazione del PAS avrebbero dovuto completare la fase degli impegni

irrevocabili nei sistemi contabili degli attuatori, entro la scadenza del PAS stesso. Inoltre, nei

due anni successivi, si sarebbero dovuta concludere la fase dei pagamenti, poiché viene

espressamente sancito che, superati i suddetti limiti temporali, i finanziamenti sarebbero

decaduti ed i competenti uffici avrebbero dovuto procedere al disimpegno d’ufficio, salvo il caso

in cui sia intervenuta una impossibilità dovuta a motivi giudiziari. Tuttavia, questa articolata

disciplina è destinata a rimanere inattuata anche perché, come evidenziato nella sopra citata

nota del 16/06/2015, “a partire dal 1 gennaio 2015, considerato che il PAS non rientra tra gli

strumenti della programmazione regionale indicati dal D.Lgs. 118/2011 e che i contenuti

programmatori di tale documento sono rinvenibili in altri strumenti, tra i quali ad esempio il DEFR,

si ritiene che la classificazione della spesa di investimento secondo i codici PAS, debba ritenersi

superata, anche in considerazione del fatto che tale classificazione non trova più riscontro nella nuova

struttura dei documenti di programmazione economica e finanziaria, redatti negli ultimi due anni in

applicazione della D.G.R. 2823/2012 che ha approvato un nuovo modello per la predisposizione del

DPEF, aggiornandone la struttura e i contenuti al citato decreto legislativo”.

4.3 Il Piano della performance

Nell’ambito della programmazione regionale, deve trovare posto anche l’analisi del Piano della

performance, introdotto dall’art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2010, n. 150, al fine di assicurare la

qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione delle performance

dell’amministrazione.

Si tratta di un documento triennale che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 150/2009,

deve essere adottato entro il 31 gennaio, in coerenza con i contenuti e il ciclo della

programmazione finanziaria e di bilancio dal momento che individua gli indirizzi e gli obiettivi

strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse,

gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione,

nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

Si fa presente che il D.Lgs. 150/2009 prevede anche un ulteriore documento, da adottare entro il

30 giugno, denominato “Relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo, con

riferimento all’ano precedente, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi

programmati ed alle risorse assegnate, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio

di genere realizzato.
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La Regione Veneto ha adottato il Piano della perfomance per gli anni 2014 – 2016 con DGR 10

giugno 2014, n. 892, in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla normativa. In relazione a tale

ritardo, nel documento in argomento, trasmesso in sede di esame della relazione del Presidente

della Regione sui controlli interni, si legge che “la predisposizione del piano è risultata negli anni

scorsi parzialmente difforme, rispetto a quanto sancito dagli artt. 5, comma 1 e 10, comma 1, lett. a)

del D.Lgs. 150/2009 in relazione alla necessità del collegamento e integrazione degli obiettivi del

Piano con il processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio”198. La stessa

Regione, infatti, riconosce che “la concreta sostenibilità e perseguibilità degli obiettivi passa

attraverso la garanzia della congruità tra le risorse effettivamente disponibili e le attività da porre in

essere per realizzare gli obiettivi. La suddetta integrazione dovrà essere realizzata tenendo conto dei

seguenti parametri: coerenza dei contenuti; coerenza del calendario con cui si sviluppano i processi di

pianificazione della performance e di programmazione finanziaria; coerenza con il nuovo sistema di

classificazione adottato dal Bilancio con la prossima applicazione del d.lgs. 118/2011”199.

Nel documento, pertanto, viene fatto presente che “il processo di redazione del Piano elaborato per

il triennio 2014-2016 aveva preso avvio in contemporanea con la predisposizione l'approvazione del

bilancio di previsione 2014 con l'individuazione delle proposte di obiettivi strategici e dei connessi

obiettivi operativi”. Solo successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2014, la

procedura è potuta proseguire e si è conclusa con la individuazione complessiva degli obiettivi

per l'attività amministrativa e la gestione, approvata con Delibera della Giunta regionale che

costituisce il quadro programmatico all'interno del Piano della performance.

Nel piano si legge quindi che il “complessivo ciclo di gestione della performance sarà sottoposto a

successivi affinamenti nell'ottica del miglioramento continuo, tenendo conto dei ritorni informativi

derivanti dalla prima applicazione” anche perché “il ciclo della performance si interseca con quello

della programmazione finanziaria e di bilancio. E' pertanto necessario individuare modalità di

raccordo e integrazione tra il presente documento e la nota integrativa al bilancio di previsione.

Nello specifico, i contenuti dei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio dovranno a

regime necessariamente coordinarsi con il ciclo di gestione della performance sopra descritto, anche al

fine di recepire nelle note integrative allo stato di previsione del bilancio, di cui all'art. 21, comma 11,

lett. a), della legge 196/2009, gli stessi indicatori di natura economico-finanziaria individuati per la

misurazione della performance”200.

198 “Piano della perfomance 2014 – 2016 – Sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi del D.Lgs.
150/2009”, allegato alla DGR 892 del 10 giugno 2014, Parte quarta, p. 52.
199 “Piano della performance 2014-2016” cit., Parte quarta, p. 52.
200 “Piano della performance 2014-2016” cit., Parte quarta, p. 53.
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Nel documento viene chiarito che “in sede di prima applicazione tale raccordo è stato possibile solo

in parte, in quanto sono in fase di messa a punto le attività di coordinamento e di sincronizzazione

delle attività connesse con il processo pianificazione strategica e di programmazione delle attività

istituzionali all'interno dei sistemi operativi ed informativi esistenti” e viene fatto presente che le

novità introdotte dal D.Lgs. 118/2011 hanno comunque già comportato una complessiva

rivisitazione delle modalità di classificazione del bilancio201.

Pur prendendo atto della necessità, illustrata nel documento in esame, di un raccordo sempre

maggiore tra la redazione del piano della performance con gli altri documenti di

programmazione economico e finanziaria, non si può tuttavia non rilevare come nel documento

si faccia ancora riferimento, nell’ambito degli strumenti di programmazione finanziaria

regionali, ai piani di attuazione e spesa (PAS) sulla cui limitata applicazione si è già esposto in

precedenza. Tale riferimento, da considerarsi non più attuale, per le considerazioni che

precedono, fa sorgere alcune fondate perplessità sull’effettività dell’asserito raccordo che si vuole

raggiungere con gli strumenti di programmazione finanziaria.

D’altra parte anche nella “Relazione sulla perfomance 2014”, adottata con D.G.R. 14 maggio

2015, n. 722 e trasmessa a questa Sezione in occasione dell’esame sulla relazione del Presidente

della Regione sui controlli interni, l’Organismo Indipendente di Valutazione, preso atto dei

risultati consuntivati, ha formulato delle osservazioni critiche sulla necessità di “migliorare

l’aderenza degli obiettivi individuati nel Piano, con i processi reali che sono legati alla

programmazione finanziaria e di bilancio, associati, ove possibile, ad indicatori quantitativi per

limitare la discrezionalità”202 sollecitando l’Amministrazione a definire gli obiettivi strategici e,

quindi, il Piano della performance entro i primi mesi dell’anno (in modo tale da consentire anche

alla dirigenza di sviluppare gli obiettivi in un arco temporale maggiormente congruo).

4.4 La Legge finanziaria regionale per il 2014

La legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014 (L.R. 2 aprile 2014, n. 11) è stata adottata

contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e

pluriennale 2014-2016 (L.R. 2 aprile 2014, n. 12), come previsto dall’ordinamento contabile

regionale.

201 Si fa presente che il documento in questione è stato redatto prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, che apportato un’ulteriore serie di innovazioni in materia di programmazione finanziaria regionale.
202 “Relazione sulla performance 2014 – Risultati consuntivati nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione della
performance ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 150/2009”, allegata alla DGR 14 maggio 2015, n. 722, p.
230.
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Essa stabilisce, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a) della citata L.R. 39/2001, il livello

massimo del ricorso al mercato finanziario che è fissato, per l'esercizio 2014, in termini di

competenza, in euro 2.029.687.164,57; tale importo si intende al netto delle operazioni effettuate

al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con

ammortamento a carico della Regione. Il provvedimento, inoltre, dispone una serie di nuove o

maggiori spese correnti o riduzioni di entrata, nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura

acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazione di spesa corrente. In ogni caso, è

comunque stabilito che le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possano

concorrere a determinare un aumento delle spese che risulti incompatibile con le linee

individuate nel documento di programmazione finanziaria.

Rinviando ad un esame più approfondito dei contenuti del provvedimento nelle singole parti

speciali della presente relazione, per quanto concerne gli aspetti più strettamente legati al ciclo

di bilancio della regione, si fa presente che la Giunta regionale ha adottato il disegno di legge con

deliberazione n. 24/DDL del 16 dicembre 2013. Il suddetto disegno di legge è stato presentato al

Consiglio in data 18 dicembre 2013, Consiglio il quale, dopo aver acquisito il parere della Prima

Commissione in data 24 febbraio 2014, ha esaminato ed approvato il progetto di legge con

deliberazione legislativa 20 marzo 2014, n. 11.

Di seguito si riportano alcuni degli interventi previsti nella legge finanziaria

- Opere urgenti a seguito degli eventi calamitosi accaduti nei primi mesi dell’anno 2014 (art. 18),

per i quali sono stati quantificati oneri per un totale di 40.000.000,00 che trovano copertura

mediante una serie di riduzioni di risorse allocate in una serie di UPB e per 5.000.000,00 allocate

nell’UPB E0137 “Mutui e prestiti per investimenti a pareggio del bilancio” del bilancio di

previsione 2014.

- Misure per la copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti

degli enti del servizio sanitario regionale (art. 21) che autorizza la Giunta regionale a

sottoscrivere un secondo contratto con il Ministero dell’economia e delle finanze di importo

massimo di euro 848.000.000,00 per le finalità di cui all’art. 1 della L.R. 1 agosto 2013, n. 21

“Misure per la copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti degli

enti del servizio sanitario regionale”, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d. l. 8 aprile 2013, n. 35,

convertito dalla legge 6 giugno 2913, n. 64-

- Contributo straordinario massimo di euro 50.000.000,00 all’Azienda Ospedaliera di Padova per

la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova (art. 24).
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4.5 Il Bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016

Anche la legge che ha adottato il bilancio di previsione ha seguito lo stesso iter della legge

finanziaria. La Giunta regionale, infatti, ha adottato il relativo disegno di legge con

deliberazione 16 dicembre 2013, n. 25/DDL e lo ha presentato al Consiglio regionale in data 18

dicembre. Il Consiglio, dopo aver acquisito il parere della Prima Commissione consiliare, ha

approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 marzo 2014, n. 12.

Come già evidenziato in precedenza, la mancata approvazione del bilancio di previsione entro il

31 dicembre 2013 ha fatto sì che, anche per l’esercizio finanziario 2014, la Regione Veneto abbia

dovuto far ricorso all’esercizio provvisorio con le modalità di cui all’art. 15 della legge regionale

di contabilità.

Con il provvedimento vengono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del

bilancio per l'esercizio finanziario 2014, rispettivamente in euro 17.346.587.008,43 in termini di

competenza e in euro 20.069.535.910,47 in termini di cassa (art. 1).

Viene definito l'importo presunto delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di

spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione che ammonta a euro

1.277.187.164,57 (art. 4), mentre il saldo finanziario negativo presunto, risultante dalla gestione

dell'esercizio 2013, per il quale si deve trovare copertura ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R.

39/2001, n. 39, ammonta a euro 500.000.000,00 (art. 5). Ai fini dell’equilibrio del bilancio di

previsione, viene previsto che il disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza

l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio ammonta a euro

1.529.687.164,57 (art. 6).

Per far fronte al saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio 2013, così come sopra

determinato, e al disavanzo sopra indicato, esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza

l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio, anche per l’esercizio

finanziario 2014 viene autorizzata la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti

obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo

complessivo non superiore a euro 2.029.687.164,57 (art. 7). Di detto ammontare è dato

riscontro:

a) per euro 252.500.000,00 nell'allegato "Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b)

dell'articolo 13 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39";

b) per euro 1.777.187.164,57 nell'allegata Tabella "Riscontro degli impegni complessivamente

assunti negli esercizi precedenti al 2014 per spese d'investimento da finanziarsi mediante ricorso ad

indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati".
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Di conseguenza, anche per l’esercizio finanziario 2014, ai fini del raggiungimento dell’equilibrio

del bilancio di previsione annuale, l’Amministrazione regionale ha fatto ricorso

all’indebitamento nella forma dei c.d. mutui a pareggio, secondo una prassi sulla quale ci si

soffermerà nella parte dedicata all’indebitamento.

Per quanto riguarda in particolare le previsioni di entrata, dall’esame della Relazione al

Bilancio 2014 allegata alla L.R. 12/2014, risulta un quadro previsionale delle risorse

effettivamente disponibili per la manovra di bilancio 2014 (al netto di quelle incluse nei riparti

Cipe della Sanità) parzialmente diverso dal quadro riportato nel Documento di programmazione

economico finanziaria. Infatti per il 2014 si prevede di acquisire risorse libere da vincoli per

893,8 milioni di euro (rispetto ai 946,6 milioni di euro del DPEF).

A questo riguardo, la Regione in sede di formale contraddittorio ha fatto notare che il dato

contenuto nel DPEF, approvato a dicembre 2013, è un dato previsionale iniziale sulle entrate

2014 risalente a giugno 2013, come indicato nella relativa tabella, che ha subito delle variazioni

in diminuzione riportate in sede di approvazione del bilancio, avvenuta peraltro ad aprile 2014.

Si evidenzia, inoltre, lo scarto riferito alle entrate tributarie che ammontano a 814,8 milioni di

euro (rispetto ai 865,2 milioni previsti nel DPEF) che riguardano in particolare:

- la tassa automobilistica regionale, 550 milioni di euro alla quale c’è da aggiungere la quota di

tassa derivante dal recupero dell’imponibile evaso di 30 milioni di euro;

- l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e l’imposta sostitutiva per le utenze esenti, 65

milioni di euro;

- l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), gettito al netto derivante dalla manovra

fiscale in applicazione della L.R. 29/2004, per un ammontare di 34,1 milioni di euro e la quota di

IRAP derivante dall’imponibile evaso per 44,5 milioni di euro.

Sul versante delle previsioni di spesa, con il bilancio 2014, la Regione Veneto ha ritenuto di

tornare a sostenere le spese di investimento. Nella Relazione al Bilancio si legge che “questo

ulteriore sforzo intrapreso dalla Regione” lo si sarebbe potuto sostenere “grazie all’oculata politica

di contenimento dell’indebitamento attuata negli ultimi tre anni” che avrebbe consentito alla

Regione di “ritornare ad usufruire di un margine positivo nella propria capacità di indebitamento

teorica” permettendo, quindi, di finanziare linee di spesa di investimento per oltre 230 milioni di

euro.

Per quanto riguarda il profilo più attinente alla programmazione finanziaria, si deve rilevare che

anche il bilancio di previsione 2014 risulta suddiviso per macro arre di intervento regionale,

assunte come riferimento nella formulazione delle priorità e degli indirizzi strategici nei
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documenti di programmazione generale, laddove nel DPEF ha adottato una classificazione

tematica articolata per Missioni, cui sono associate le Politiche e le Azioni regionali. Pur

prendendo atto dell’iniziativa regionale di adattare l’articolazione del documento di

programmazione finanziaria ai nuovi principi fissati in proposito dal legislatore, si deve tuttavia

segnalare che il mancato raccordo dell’articolazione del DPEF con i documenti di bilancio

relativi all’esercizio 2014, non rende ancora possibile né soddisfa le esigenze di coordinamento e

di trasparenza, richieste dal legislatore, in tema di allocazione delle risorse di entrata e di spesa.

Anche per l’annualità in esame si ripropongono le considerazioni già espresse da questa Sezione

nelle relazioni sugli esercizi precedenti, in merito ai riflessi anche sostanziali che l’approvazione

tardiva del bilancio di previsione comporta, non solo per la violazione formale dei termini

previsti dalla legge di contabilità regionale. La mancata approvazione della legge di bilancio

entro il termine del 31 dicembre – con il conseguente ricorso all’esercizio provvisorio, incide

infatti sulla concreta gestione finanziaria delle risorse, sia in ordine alla loro destinazione sia in

ordine al loro utilizzo posto che comunque limita la capacità di gestione delle singole strutture.

4.6 L’esercizio provvisorio

Con la legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40, la Giunta regionale è stata autorizzata, ai sensi

dell'art. 56, comma 4 dello Statuto del Veneto e dell'art. 15 della L.R. 39/2001, ad esercitare

provvisoriamente, dal 1° gennaio 2014 e fino al momento dell'entrata in vigore della relativa

legge e comunque non oltre il termine di quattro mesi, il bilancio di previsione per l'anno 2014,

secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa contenuti nel disegno di legge n. 25/DDL

del 16 dicembre 2013 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-

2016", così come approvato dalla Giunta regionale, con una serie di significative esclusioni

specificatamente indicate dal legislatore regionale.

4.7 Legge di approvazione del rendiconto generale della regione per l’esercizio 2013

Il rendiconto generale per l’esercizio 2013 è stato approvato con L.R. 22 dicembre 2014, n. 40, in

notevole ritardo rispetto i termini previsti dell’ordinamento contabile regionale. Infatti, la

Giunta regionale ha approvato il disegno di legge relativo al Rendiconto generale 2013 soltanto

in data 1 luglio 2014, con deliberazione legislativa n. 15, laddove l’art. 57, comma 3 dello

Statuto del Veneto prevede che il Presidente della Giunta, entro il 31 marzo, presenti al

Consiglio regionale il rendiconto generale che lo esamina e l’approva non oltre il 30 aprile
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dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce. Si rammenta che queste tempistiche devono ora

tenere conto delle disposizioni di cui al D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla legge 7

dicembre 2012, n. 213, che hanno introdotto il giudizio di parificazione sui rendiconti delle

regioni per cui a questi passaggi devono aggiungersi anche i tempi necessari allo svolgimento di

detto giudizio203.

Questa Sezione, nell’udienza del 25 settembre 2014, ha parificato il rendiconto generale

dell’esercizio 2013 che, tuttavia, è stato approvato dal Consiglio soltanto al termine

dell’esercizio finanziario 2014.

4.8 La legge di assestamento dell’esercizio 2014

Contestualmente all’approvazione del rendiconto 2013, con L.R. 20 dicembre 2014, n. 41, è stata

approvata la legge di assestamento al bilancio di previsione 2014.

La manovra di assestamento dell’esercizio 2014, sulla base delle definitive risultanze contabili

relative all’esercizio 2013, ha rideterminato il saldo finanziario negativo dell’esercizio precedente

in euro 595.923.956,63 (con un aumento di 95,9 mln di euro): a tale risultato si arriva sommando

alla giacenza di cassa di euro 1.107.127.193,96 (fondo iniziale già stimato in euro

1.000.000.000,00 che ha registrato un incremento di euro 107.127.193,96) i residui attivi

rideterminati in euro 5.672.856.620,89 (già previsti in euro 3.803.868.000,00, con un incremento

di euro 1.868.988.620,89) e sottraendo i residui passivi, rideterminati in euro 7.375907.771,48

(già previsti in euro 5.303.868.000,00, con un incremento di euro 2.072.039.771,48). Al sopra

specificato ammontare del saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell’esercizio 2013,

deve aggiungersi anche l’ammontare definitivo delle spese a destinazione vincolata da

reiscrivere a bilancio che risulta complessivamente pari a 1.396.516.204,14 euro (rispetto ai

1.277.187.164,57 euro iniziali per una differenza pari a 119.329.039,57 euro); conseguentemente

il disavanzo di cui all’art. 7 della legge di bilancio (L.R. n. 12/2014) è stato rideterminato in

complessivi euro 2.244.940.160,77 (rispetto ai 2.029.687.164,57).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 21 della legge regionale di contabilità, tale

disavanzo deve trovare immediata copertura nel bilancio in cui è iscritto: la legge di

assestamento 2014 autorizza, quindi, la Giunta regionale a contrarre ulteriori prestiti (oltre a

203 Per questo motivo, il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato l’art. 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in
materia di termini per l’approvazione dei bilanci, stabilendo che “le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio
dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti”.
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quelli già autorizzati dalla legge di bilancio 12/2014) d’importo non superiore a euro

215.252.996,20.

L’autorizzazione definitiva alla contrazione di mutui e prestiti nell’esercizio 2014 - ovvero il

“limite massimo del ricorso al mercato finanziario”, che l’art. 1 della legge finanziaria regionale

per l’esercizio 2014 fissava in 2.029,6 mln - ammonta a complessivi 2.244,9 mln.

La legge di assestamento ha inoltre autorizzato variazioni negli stanziamenti di entrata e di

spesa ritenute opportune in relazione all’andamento delle politiche regionali.

Per quanto concerne l’entrata, le variazioni riguardano il minor gettito dell’addizionale

regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile (-5 mln), i minori introiti dalla

gestione dei canoni da demanio idrico (-5,97 mln), i maggiori introiti relativi alle attività di

accertamento e/o riscossione coattiva dell’addizionale Irpef (+3 mln) e dell’Irap (+20 mln).

Sul fronte della spesa, le più significative variazioni, si registrano: in senso positivo, una

riduzione degli oneri finanziari su mutui e prestiti obbligazionari (-16,5 mln), dovuta al

favorevole andamento dei tassi d’interesse, d’interesse; una minor spesa (-10 mln) relativa al

cofinanziamento regionale di parte corrente per la realizzazione di programmi ed iniziative

comunitarie 2014-2020, dovuta però alla mancata approvazione dei piani operativi regionali e

conseguente avvio delle iniziative previste da parte della Regione; in senso negativo, una

maggior spesa (+40 mln) per far fronte alle cause passate in giudicato relative a “Lodo Astaldi

Spa” (9,5 mln) e “Arbitrato Net Engineering Spa del 27/5/14” (30,5 mln) in relazione alla

realizzazione del Sistema ferroviario metropolitano regionale.

Sono state inoltre apportate delle variazioni compensative tra diverse linee di spesa autorizzate

dalle rispettive leggi regionali.

Complessivamente, le variazioni apportate con la legge di assestamento hanno determinato un

aumento di 229.482.996,20 euro delle previsioni di competenza di entrata e di 175.282.316,50

euro delle previsioni di competenza della spesa con un saldo positivo di 54.200.679,70 euro, e un

aumento di 811.374.088,91 euro delle previsioni di cassa sia in entrata che di spesa con un saldo

pari a zero.

Si evidenzia, inoltre, che l’art. 7 della legge in argomento di legge prevede lacune modifiche ed

integrazioni una specifica disposizione che, nelle more del riordino della normativa regionale in

materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell’adeguamento al D.Lgs. 118/2011,

introduce i primi adempimenti per un progressivo adeguamento alle disposizioni di tale decreto

che vanno ad apportare alcune modifiche alla citata legge regionale 39/2001.
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Anche con riferimento a questo provvedimento permane la criticità, già rilevata nella Relazione

allegata la giudizio di parifica dell’esercizio finanziario precedente, derivante dal mancato

rispetto del termine previsto dallo Statuto regionale e cioè il 30 settembre.

4.9 Le variazioni di bilancio

Un’analisi della programmazione finanziaria regionale e della manovra di bilancio nel suo

complesso, non può prescindere oltre che dei risultati definiti in sede di assestamento del

bilancio, da una disamina anche delle variazioni di bilancio che si sono verificate nel corso

dell’esercizio, riservando una più approfondita analisi che verrà svolta nei successivi capitoli.

Si è già avuto modo di illustrare che la legge di contabilità regionale prevede che le variazioni di

bilancio debbano essere disposte con legge regionale, fatti salvi i casi nei quali è stabilito

diversamente dalla legge (art. 20, comma 1, L.R. 39/2001) e che le ipotesi di variazioni

amministrative dovrebbero costituire delle eccezioni limitate a determinati casi specifici,

previsti dalla legge. Tuttavia numerose sono le ipotesi, anche di carattere generale, che hanno

ampliato le possibilità riconosciute alla Giunta reginale di effettuare variazioni di bilancio (vedi

da ultimo gli artt. 8 ed 11 della L.R. 12/2014). Come del resto è dimostrato dalle numerose

variazioni di bilancio che sono intervenute in corso d’esercizio 2014 dove, rispetto ad un totale di

113 provvedimenti di variazione, solo 10 sono avvenuti con legge mentre 84 sono avvenuti con

provvedimento di Giunta.

Di questi provvedimenti 12 sono stati adottati successivamente al 30 novembre.

Di seguito si riporta l’elenco completo dei provvedimenti di variazione 2014 (allegato “A”

rendiconto es. 2014).
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Le tabelle che seguono evidenziano la complessiva gestione finanziaria dell’esercizio 2014,

indicando, sia in relazione alle entrate che alle spese, le previsioni iniziali, le variazioni

approvate in corso d’esercizio, e gli importi accertati od impegnati a fine esercizio.

Titoli Descrizione
Stanziamenti iniziali

di competenza

Stanziamenti finali

di competenza

VARIAZIONI

ASSOLUTE

(euro)

VARIAZIONI %

I Entrate tributarie 9.204,76 9.433,66 228,90 2,49%

II
Entrate da trasferimenti di parte corrente

dell'U.E., dello Stato e di altri sogg.
449,57 802,91 353,34 78,59%

III Entrate extratributarie 88,84 103,58 14,74 16,60%

IV

Entrate da alienazioni, da trasformazione di

capitale, da riscossione di crediti e da

trasferimenti in conto capitale

623,03 628,98 5,95 0,96%

V
Entrate da mutui, prestiti o altre operazioni

creditizie
3.377,69 3.592,94 215,25 6,37%

VI Entrate per contabilità speciali 3.602,70 3.608,17 5,47 0,15%

17.346,59 18.170,25 823,66 4,75%

(in milioni di euro)Tab. 1 ENTRATE 2014 (VARIAZIONI STANZIAMENTI)

TOTALE ENTRATE

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto
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Titoli Descrizione

Stanziamenti

iniziali di

competenza

Stanziamenti finali

di competenza
Accertamenti

VARIAZIONI

% accertamenti

-stanziamenti

iniziali

VARIAZIONI

% accertamenti

-stanziamenti

finali

I Entrate tributarie 9.204,76 9.433,66 9.388,14 1,99% -0,48%

II
Entrate da trasferimenti di parte corrente

dell'U.E., dello Stato e di altri sogg.
449,57 802,91 1.337,99 197,62% 66,64%

III entrate extratributarie 88,84 103,58 120,46 35,60% 16,30%

IV

entrate da alienazioni, da trasformazione

di capitale, da riscossione di crediti e da

trasferimenti in conto capitale

623,03 628,98 598,43 -3,95% -4,86%

V
entrate da mutui, prestiti o altre

operazioni creditizie
3.377,69 3.592,94 810,25 -76,01% -77,45%

VI Entrate per contabilità speciali 3.602,70 3.608,17 2.400,95 -33,36% -33,46%

17.346,59 18.170,25 14.656,22 -15,51% -19,34%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della Regione del Veneto

(in milioni di euro)

TOTALE ENTRATE

Tab. 2 ENTRATE 2014 (VARIAZIONI ACCERTAMENTI-STANZIAMENTI)
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Tab. 3 SPESE 2014 (VARIAZIONI STANZIAMENTI) (in milioni di euro)

F0001 Organi istituzionali 53,00 54,88 1,88 3,55%

F0002 Relazioni istituzionali 17,62 22,75 5,13 29,13%

F0003 Solidarietà internazionale 12,09 12,11 0,02 0,16%

F0004 Sicurezza e ordine pubblico 2,43 2,81 0,38 15,77%

F0005 Risorse umane e strumentali 223,48 228,44 4,96 2,22%

F0006 Agricoltura e sviluppo rurale 80,14 115,58 35,44 44,22%
F0007 Sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 50,61 72,31 21,70 42,87%

F0008 Lavoro 94,05 82,63 -11,42 -12,15%

F0009 Energia 11,15 73,69 62,54 561,04%

F0010 Commercio 8,85 11,34 2,50 28,23%

F0011 Turismo 29,52 31,35 1,83 6,20%
F0012 Interventi per le abitazioni 80,05 90,83 10,78 13,47%

F0013 Tutela del territorio 195,40 204,73 9,32 4,77%

F0014 Politiche per l'ecologia 56,25 64,49 8,24 14,65%

F0015 Salvaguardia di Venezia 231,00 277,10 46,09 19,95%

F0016 Ciclo integrato delle acque 45,51 55,21 9,71 21,33%

F0017 Protezione civile 54,99 69,75 14,76 26,84%

F0018 Mobilità regionale 792,81 841,27 48,46 6,11%

F0019 Tutela della salute 8.780,86 9.265,26 484,40 5,52%

F0020 Interventi sociali 864,80 921,94 57,14 6,61%

F0021 Cultura 25,32 42,56 17,24 68,11%

F0022 Istruzione e formazione 306,99 328,00 21,02 6,85%

F0023 Sport e tempo libero 2,16 2,26 0,10 4,63%

F0024 Fondi indistinti 324,49 134,12 -190,37 -58,67%

F0025 Rimborsi e partite compensative dell'entrata 257,17 308,08 50,92 19,80%

F0026 Oneri finanziari 583,15 562,91 -20,24 -3,47%

F0027 Partite di giro 3.602,70 3.608,17 5,47 0,15%

F0028 Edilizia speciale pubblica 53,06 81,41 28,35 53,43%

F0029 Commercio estero, promozione economica e fieristica 6,96 8,33 1,37 19,61%

TOTALE SPESE 16.846,59 17.574,32 727,74 4,32%

FONTE: elaborazione della Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della regione del Veneto

Stanziamenti

iniziali di

competenza

Stanziamenti

finali di

competenza

Variazioni

assolute

Variazioni

%
FUNZIONI OBIETTIVO (*)
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Sulla base dei dati esposti, acquisiti dall’amministrazione nel corso dell’istruttoria, comprensivi

di tutte le variazioni apportate in corso di esercizio, le previsioni definitive di competenza

ammontano a 18.170.246.894,04 euro, con un aumento rispetto alle previsioni iniziali di

823.659.885,61 euro, corrispondente al 4,74 per cento delle previsioni iniziali.

Tab. 4 SPESE 2014 (VARIAZIONI IMPEGNI - STANZIAMENTI) (in milioni di euro)

F0001 Organi istituzionali 53,00 54,88 52,83 -0,32% -3,74%

F0002 Relazioni istituzionali 17,62 22,75 18,28 3,76% -19,65%

F0003 Solidarietà internazionale 12,09 12,11 9,16 -24,19% -24,31%

F0004 Sicurezza e ordine pubblico 2,43 2,81 2,18 -10,13% -22,37%

F0005 Risorse umane e strumentali 223,48 228,44 215,16 -3,72% -5,81%
F0006 Agricoltura e sviluppo rurale 80,14 115,58 100,80 25,79% -12,78%
F0007 Sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 50,61 72,31 35,93 -29,00% -50,31%

F0008 Lavoro 94,05 82,63 28,83 -69,35% -65,11%

F0009 Energia 11,15 73,69 25,09 125,04% -65,96%

F0010 Commercio 8,85 11,34 9,07 2,49% -20,07%

F0011 Turismo 29,52 31,35 27,01 -8,49% -13,83%
F0012 Interventi per le abitazioni 80,05 90,83 16,21 -79,75% -82,15%

F0013 Tutela del territorio 195,40 204,73 125,23 -35,91% -38,83%

F0014 Politiche per l'ecologia 56,25 64,49 37,62 -33,11% -41,66%

F0015 Salvaguardia di Venezia 231,00 277,10 17,82 -92,29% -93,57%

F0016 Ciclo integrato delle acque 45,51 55,21 12,60 -72,32% -77,18%

F0017 Protezione civile 54,99 69,75 25,60 -53,45% -63,30%

F0018 Mobilità regionale 792,81 841,27 745,35 -5,99% -11,40%

F0019 Tutela della salute 8.780,86 9.265,26 9.143,43 4,13% -1,31%

F0020 Interventi sociali 864,80 921,94 897,38 3,77% -2,66%

F0021 Cultura 25,32 42,56 28,72 13,44% -32,52%

F0022 Istruzione e formazione 306,99 328,00 232,32 -24,32% -29,17%

F0023 Sport e tempo libero 2,16 2,26 2,25 4,36% -0,26%

F0024 Fondi indistinti 324,49 134,12 2,05 -99,37% -98,47%

F0025 Rimborsi e partite compensative dell'entrata 257,17 308,08 43,79 -82,97% -85,79%

F0026 Oneri finanziari 583,15 562,91 57,05 -90,22% -89,86%

F0027 Partite di giro 3.602,70 3.608,17 2.400,95 -33,36% -33,46%

F0028 Edilizia speciale pubblica 53,06 81,41 65,53 23,49% -19,52%

F0029 Commercio estero, promozione economica e 6,96 8,33 8,29 19,12% -0,41%

TOTALE SPESE 16.846,59 17.574,32 14.386,54 -14,60% -18,14%

FONTE: elaborazione della Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della regione del Veneto

ImpegniFUNZIONI OBIETTIVO (*)

Stanziamenti

iniziali di

competenza

Stanziamenti

finali di

competenza

Variazioni %

impegni -

stanziamenti

iniziali

Variazioni

% impegni -

stanziamenti

finali

Tab. 5: SPESA REGIONE 2014 (VARIAZIONI PER TIPOLOGIA DI SPESA) (in milioni di euro)

TIPOLOGIA DI SPESA (*)

STANZIAMENTI

DI COMPETENZA

INIZIALE

STANZIAMENTI

DI COMPETENZA

FINALE

IMPEGNI

Variazioni %

impegni -

stanziamenti

iniziali

Variazioni %

impegni -

stanziamenti

finali

SPESA CORRENTE 10.136,74 10.773,04 10.203,63 0,66% -5,29%

SPESA D'INVESTIMENTO 2.518,04 2.604,01 1.692,87 -32,77% -34,99%

SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 589,11 589,11 89,10 -84,88% -84,88%

PARTITE DI GIRO 3.602,70 3.608,17 2.400,95 -33,36% -33,46%

TOTALE SPESA REGIONE 16.846,59 17.574,32 14.386,54 -14,60% -18,14%

FONTE: elaborazione della Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2014 della regione del Veneto
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Si specifica comunque che, come già evidenziato nella parte precedente della relazione, i dati

relativi alle tabelle delle spese non comprendono il valore del disavanzo di amministrazione

2013.

Con riferimento al bilancio di cassa, la variazione netta in aumento delle previsioni di entrata e

di spesa è stata di 1.408.570.978,32 euro, con un aumento percentuale di circa il 7 per cento delle

previsioni iniziali.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dall’attività di analisi e controllo dei documenti della programmazione sopra illustrati, previsti

e disciplinati dall’articolato sistema delineato dalla legge regionale di contabilità (L.R. 39/2001)

e dalla legge regionale in materia di programmazione (L.R. 35/2001), così come integrate dal

nuovo Statuto regionale (L.R. Stat. 1/2012), emerge che il sistema di programmazione

finanziaria regionale presenta delle criticità, tra l’altro in parte già evidenziate nella Relazione

allegata al giudizio di parificazione del rendiconto 2013.

Una prima criticità riguarda proprio la compiuta attuazione del sistema di programmazione,

così come definito dall’ordinamento regionale.

Risulta, infatti, che strumenti di programmazione – considerati fondamentali dalla stessa

Regione – non sono stati adottati o, comunque, non risultano aggiornati.

Ci si riferisce al mancato aggiornamento del Piano regionale di sviluppo (risalente al 2007),

considerato il fulcro dell’azione di governo regionale; né sembra che l’Amministrazione regionale

abbia prestato grande attenzione a quelli che erano stati considerati i nuovi metodi di

attuazione della programmazione come i Piani di attuazione e spesa, rimasti fermi all’unico

piano adottato nel 2005.

La stessa Amministrazione regionale ha riconosciuto, in sede di contraddittorio, che si tratta di

strumenti i cui contenuti sono di fatto da considerare superati, la cui disciplina è destinata a

rimanere inattuata, nonostante però, nei documenti ufficiali, continui a farvi esplicito

riferimento come strumenti tuttora operativi.

Allo stato degli atti, pertanto, il sistema di programmazione finanziaria della Regione del

Veneto – come riconosciuto dalla stessa – risulta solo parzialmente attuato e sembra che

l’Amministrazione regionale non sia stata in grado di cogliere le opportunità che offrivano

questi strumenti, da lei stessa previsti e disciplinati. Risulta evidente che la suddetta circostanza

pregiudica l’intera funzionalità del ciclo di programmazione, tenuto anche conto che gli altri

documenti adottati a questo scopo, non risultando inseriti in un sistema organico e compiuto,
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rischiano di vedere molto depotenziata la loro funzione, funzione che risulta ulteriormente

compromessa anche dalla loro tecnica di redazione.

Infatti, alla mancanza di un collegamento funzionale con un organico sistema di

programmazione, si aggiunge, come ulteriore elemento di criticità, l’intellegibilità stessa degli

strumenti programmatici. L’efficacia complessiva del ciclo della programmazione economico-

finanziaria dipende in maniera determinante anche dalla attendibilità, dalla congruità e dalla

coerenza, interna ed esterna, dei singoli documenti che lo compongono. Questo implica che i

documenti della programmazione devono esplicitare con chiarezza il collegamento tra il quadro

complessivo dei contenuti della programmazione, i portatori degli interessi di riferimento, le

risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili e le correlate responsabilità di indirizzo,

gestione e controllo.

Purtroppo, come già evidenziato nei capitoli che precedono, non sempre questo collegamento

emerge in quanto, nonostante le previsioni in senso opposto della normativa regionale, la

diversa struttura dei documenti e la trasversalità di alcuni settori di intervento, rende difficile

seguire e verificare, nell’ambito dei vari strumenti, non solo il processo di programmazione ma

anche la gestione e la valutazione complessiva degli obiettivi e dei risultati, economico-finanziari

e programmatici, conseguiti. Si richiamano, a questo proposito, le osservazioni già svolte in sede

di analisi del Documento di programmazione economico finanziaria, la cui attuale

strutturazione non permette di evidenziare la chiara correlazione tra la programmazione delle

politiche settoriali e le relative spese, così come il suo collegamento diretto con il bilancio di

previsione annuale e pluriennale.

In ordine alle suddette criticità si auspica che l’Amministrazione regionale, in sede di

applicazione dei nuovi principi contabili, proceda ad un’organica revisione degli strumenti di

programmazione che le permetta di superare le incongruenze sopra evidenziate in modo da

assicurare un raccordo pieno tra i documenti di programmazione, arrivando a soddisfare, così,

sia le priorità definite dalle politiche regionali sia le esigenze di finanza pubblica.

Sempre ai fini della necessità di assicurare un raccordo organico dei contenuti dei documenti di

programmazione finanziaria e di bilancio, risulta di fondamentale importanza il rispetto dei

termini stabiliti per la loro adozione. Si ribadisce, anche in questa occasione, che il mancato

rispetto dei termini fissati dal legislatore statale e regionale costituisce una criticità che ha

ripercussioni anche sostanziali sul piano dell’effettività della programmazione stessa;

programmazione che è costituita da un ciclo continuo, dove il ritardo nell’adozione di uno

strumento determina lo slittamento anche degli strumenti successivi ad esso collegati con il
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rischio di pregiudicare non solo l’effettività delle singole manovre regionali ma anche di

garantire la piena integrazione tra il proprio ciclo di programmazione, la programmazione

nazionale e quella europea, secondo un sistema che prefigura oramai un circuito integrato tra le

varie politiche pubbliche a livello nazionale.

In questo contesto, diventa particolarmente significativo della scarsa capacità di

programmazione economico-finanziaria dell’Amministrazione regionale, il ritardo con il quale è

stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014, circostanza del resto verificatasi

anche nei precedenti esercizi finanziari. La mancata approvazione della legge di bilancio entro il

31 dicembre determina il ricorso all’esercizio provvisorio, eventualità questa che sebbene

espressamente prevista e disciplinata dal legislatore statale e regionale che ne stabilisce anche la

durata massima di quattro mesi (limite rispettato dall’Amministrazione regionale), ha

comunque delle evidenti ripercussioni sulla gestione, in quanto limita fortemente la capacità di

gestione dell’Amministrazione rispetto a quanto programmato.

Un altro significativo (e costante) ritardo da segnalare è rappresentato dal mancato rispetto del

termine entro il quale deve essere approvato il Rendiconto generale della Regione. Il mancato

rispetto del suddetto termine, strettamente collegato al ritardo con il quale la Giunta regionale

ha approvato il progetto di rendiconto 2013 (1 luglio 2014, rispetto al termine del 31 marzo

previsto dall’art. 57, comma 2, dello Statuto Veneto), comporta un consistente slittamento nella

copertura del disavanzo, slittamento che può diventare molto critico atteso che la rimodulazione

della spesa diventa più difficile ad esercizio inoltrato, se non concluso come nel caso in esame.

Purtroppo, si tratta di una criticità ricorrente atteso che si è ripresentata in termini ancora più

critici anche per l’approvazione del rendiconto generale relativo all’esercizio 2014 (avvenuto in

data 13 luglio 2015) oggetto del presente giudizio di parificazione, i cui effetti sono destinati a

ripercuotersi anche nell’esercizio finanziario successivo.

Il ricorso a questa prassi negativa può essere spiegato alla luce del fatto che l’Amministrazione

regionale per costruire gli equilibri di bilancio, sia in sede di previsione che di assestamento, ha

fatto sempre ricorso all’autorizzazione alla contrazione di finanziamenti che vengono definiti “a

pareggio”, proprio per la loro funzione di riequilibrare i bilanci di competenza.

Si auspica, tuttavia, che questa pratica sia destinata ad essere superata posto che il

finanziamento di spese mediante il ricorso ai c.d. “mutui a pareggio” non sarà più consentito nel

nostro ordinamento, a decorrere dal 2016, quando troverà applicazione il capo IV della L. n.

243/2012.
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A questo riguardo, si ribadisce che occorre che anche la copertura del disavanzo con mutuo a

pareggio debba comunque rispettare il vincolo qualitativo posto dall’art. 119, ultimo comma,

della Costituzione che, “nel porre il divieto di ricorrere all’indebitamento per spese diverse da quelle

di investimento, impone che i disavanzi di bilancio ai quali sono destinati i finanziamenti a pareggio

corrispondano effettivamente a spese di investimento ed anche in sede di assestamento

l’autorizzazione alla copertura dei disavanzi degli esercizi precedenti per un importo superiore rispetto

a quello autorizzato in sede di bilancio preventivo deve essere sempre documentata, al fine di dare

dimostrazione che non si sia concretizzata la violazione della predetta norma costituzionale”204.

Si rende, pertanto, necessaria la costruzione di tecniche di rilevazione contabile che assicurino il

mantenimento del principio di correlazione tra entrate da indebitamento e spese di investimento

da esse finanziate principio che, tuttavia, anche nell’esercizio 2014 risulta disatteso dalla

Regione del Veneto.

La necessità di una chiara correlazione tra le entrate da indebitamento e la spese di

investimento da esse finanziate è stata ribadita, proprio con riferimento al caso della Regione

del Veneto, dalla Sezione delle Autonomie, in sede di referto sulla finanza regionale e degli enti

locali205.

Un’ulteriore sintomo di una carente programmazione è rappresentato dall’entità delle variazioni

di bilancio che sono intervenute nel corso dell’esercizio finanziario e dallo scostamento

significativo che si è potuto registrare tra i dati calcolati in sede di bilancio preventivo e quelli

definiti a seguito della variazioni di bilancio intervenute, tenuto presente anche del largo

margine d’azione che le varie ipotesi derogatorie hanno riconosciuto alla Giunta regionale in

sede di variazioni di bilancio amministrative, sia sugli stanziamenti di cassa che su quelli di

competenza compromette in maniera significativa il principio della programmazione della

gestione, così come si avrà modo di vedere nei capitoli successivi della presente relazione.

204 Cfr. Deliberazione n. 29/SEZAUT/2014 della Sezione delle Autonomie, parte III, paragrafo 5.2.1.
205 Cfr. Deliberazione n. 29/SEZAUT/2014 della Sezione delle Autonomie, cit..
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VII. LE PARTITE DI GIRO

1. Natura e caratteri

Al fine di verificare la corretta allocazione nel rendiconto di poste aventi particolare rilevanza,

in quanto destinatarie di una disciplina speciale, anche derogatoria, sotto il profilo del rispetto

dei limiti e dei vincoli finanziari imposti dall’attuale ordinamento delle regioni nonché del

rispetto dei limiti alla gestione (previsioni contenute nel bilancio), sono stati assoggettati a

verifica tutti i capitoli nei quali sono state contabilizzate partite di giro/servizi in conto terzi.

Com’è noto, le entrate e le spese per conto di terzi rappresentano, al tempo stesso, un debito ed

un credito per l’ente e devono essere ordinate esclusivamente in capitoli; esse sono equivalenti,

nel senso che le previsioni e gli accertamenti d’entrata corrispondono alle previsioni ed agli

impegni di spesa. Trattandosi essenzialmente di somme che “transitano” attraverso il bilancio

dell’ente senza alcun coinvolgimento finanziario sostanziale, le relative poste non producono che

un effetto figurativo sul bilancio stesso.

Non sono rinvenibili disposizioni che disciplinano espressamente le partite di giro né

nell’ordinamento contabile della Regione del Veneto – ossia nella L.R. n. 39 del 29 novembre

2001 (Legge di contabilità regionale) e nelle Direttive per la gestione del bilancio 2014 contenute

nell’All. A alla D.G.R. n. 516 del 15 aprile 2014 - né nel D.lgs. n. 76 del 28 marzo 2000, ancora

applicabile all’esercizio 2014206.

Le caratteristiche essenziali dei servizi per conto terzi e delle partite di giro, in ogni caso, sono

ricavabili dai principi elaborati, in materia, dalla giurisprudenza ormai consolidata delle Sezioni

regionali di controllo della Corte dei conti, soprattutto al fine di indirizzare gli enti in merito alla

corretta rilevazione di tali partite e di evitare che, a mezzo della imputazione alle relative

entrate o spese, vadano ad alterarsi i risultati contabili rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli

posti dal patto di stabilità.

In particolare, è stato affermato che, ai servizi per conto di terzi, debbano ascriversi le

transazioni poste in essere dall’ente per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi

discrezionalità e autonomia decisionale e che, in definitiva, possano essere contabilizzate in tal

modo “solo quelle entrate e spese che, per il solo fatto della riscossione o del pagamento di una somma,

fanno sorgere automaticamente per l’ente locale l’impegno a pagare (ad un determinato creditore) o il

206 In quanto abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2015.
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diritto ad ottenere il rimborso (da un determinato debitore) della stessa somma” (Sezione regionale

di controllo per la Liguria, deliberazione n. 58/2014/PAR; nello stesso senso, ex multis, Sezione

regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 175/2012/PAR, Sezione regionale di

controllo per la Lombardia, deliberazione n. 456/2012/PAR, Sezione regionale di controllo per il

Lazio, deliberazione n. 12/2014/PAR, questa Sezione, ex multis, deliberazioni nn. 335/2013/PAR

e 128/2013/PAR).

In sostanza, deve trattarsi di attività rispetto al compimento delle quali “l’ente locale opera come

mero esecutore di altrui determinazioni e quindi vede il proprio bilancio del tutto manlevato da

qualsiasi rischio operativo e di solvibilità”, ossia di operazioni “in ogni caso estranee al patrimonio e

ai compiti che il Comune, per legge o per delega, è chiamato ad assolvere” (sul punto, deliberazione

Sezione Lombardia n. 456/2012, cit., che, a sua volta, richiama, la precedente n. 14/2012/PAR,

Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 41/2011/PAR e questa Sezione, deliberazione n.

43/2010/PAR).

Siffatta, essenziale caratteristica delle attività rilevabili come servizi conto terzi, conformemente

anche all’ordinamento contabile regionale, esclude che possano essere contabilizzate in tali

termini “prestazioni o spese sostenute dall’ente in “conto proprio” (così Sezione Lombardia,

deliberazione n. 456/2012 cit.), vale a dire in esecuzione di obblighi giuridici, derivanti dalla

legge ma anche da contratti o atti privatistici, incombenti direttamente sull’ente medesimo,

nell’assolvimento dei quali questo operi per realizzare un interesse proprio, intendendosi per tale

anche quello che pur costituendo, nella economia del singolo negozio che ne è il titolo e la fonte,

un interesse altrui, in forza delle obbligazioni specificamente assunte, costituisce un obbligo e,

dunque, un “interesse” dell’ente.

In senso conforme, tra l’altro, si esprime anche il Principio contabile applicato concernente la

contabilità finanziaria, contenuto nell’All. A al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale, al punto

7, riporta una definizione dei servizi per conto terzi e partite di giro che riprende in pieno quella

elaborata dalla Corte, affermando che tali partite “comprendono le transazioni poste in essere per

conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte

dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed

autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. In deroga

alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni

riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale, le

anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi

rimborsi”. Ancora, il principio specifica che “ai fini dell’individuazione delle operazioni per conto
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di terzi, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei

seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa”. Vengono, poi,

riportati esempi di operazioni aventi natura di “Servizi per conto terzi”: a) quelle svolte

dall’ente come capofila, “solo come mero esecutore della spesa, nei casi in cui l’ente riceva risorse da

trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti”; b) la gestione della

contabilità svolta per conto di un altro ente, dotato di un proprio bilancio e di un proprio

rendiconto; c) la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi. Seguono esempi di

operazioni non aventi natura di “Servizi per conto terzi” e che devono trovare una diversa

allocazione in bilancio: a) le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano

autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate

(tipo le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di

giustizia, ecc.); b) le operazioni effettuate per conto di un altro soggetto, anche privo di

personalità giuridica (comprese, quindi, anche le articolazioni organizzative dell’ente stesso),

non dotato di un proprio bilancio e di un proprio rendiconto; c) i finanziamenti comunitari, nei

casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti; d) le

operazioni in attesa di imputazione definitiva in bilancio207.

Per completezza, deve precisarsi che “Per transazione si intende ogni evento o azione che determina

la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e

finanziari (debiti e crediti) che si origina dall’interazione tra differenti soggetti (pubbliche

amministrazioni, società, famiglie, ecc.) e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale

dell’amministrazione pubblica”.

La questione dell’imputazione ai servizi conto terzi di poste che non rientrano tra le partite di

giro riveste una grande rilevanza, considerato che, come sottolineato ripetutamente dalla Corte

dei conti, tale imputazione non consente la corretta valutazione del risultato di

amministrazione, della sussistenza effettiva degli equilibri di bilancio, oltre a riflettersi sulla

osservanza dei limiti e vincoli posti dal Patto di stabilità interno, rispetto ai quali le partite di

giro hanno carattere di neutralità non essendo computate ai fini del calcolo dei saldi.

207 “Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l’apposita “tipologia
di entrata” e non è possibile procedere alla variazione del bilancio essendo scaduti i termini di legge, l’operazione è
registrata istituendo, in sede di gestione, apposita voce con stanziamento pari a zero. Tale procedimento è diretto a
garantire la corretta applicazione dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 118/2001, che prevede il divieto di imputazione
provvisoria delle operazioni alle partite di giro. Alle entrate derivanti da trasferimenti da Stato, regioni, altri
soggetti, per le quali, a causa delle scarse informazioni disponibili, non risulti possibile individuare esattamente la
natura del trasferimento entro la chiusura del rendiconto, è possibile attribuire una denominazione generica che, in
ogni caso, individui che trattasi di trasferimenti da Stato, di trasferimenti da Regione, ecc.” (punto 3.4 del
Principio, cui rinvia il punto 7).
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La non corretta allocazione di entrate e spese tra i servizi per conto di terzi, non solo è

suscettibile di alterare il procedimento di calcolo per la verifica del Patto di stabilità interno, ma

altera anche i vari indicatori che, assumono, quale parametro, gli aggregati di entrata e di spesa

(saldi finanziari).

2. Esame specifiche poste

Alla luce dei criteri appena evidenziati, occorre esaminare le operazioni oggetto di

contabilizzazione tra le partite di giro presenti nel bilancio e nel rendiconto della Regione del

Veneto dell’esercizio 2014.

In tutto, i capitoli che nel rendiconto risultano destinati alle partite di giro, in entrata, sono

sedici, mentre quelli in uscita, sono diciotto. Di questi, quattro in entrata (nn. 100106, 009835,

100036 e 009818), corrispondenti ad altrettanti sul fronte della spesa (nn. 100254, 100092, 92020

e 91002), ed un ulteriore in uscita privo di corrispondenza in entrata (n. 101035), sono risultati

irregolari, nel senso che le partite ivi contabilizzate non presentano le caratteristiche necessarie

ai fini della riconducibilità ai servizi conto terzi/partite di giro, così come dianzi esplicitati.

In primo luogo, l’operazione di “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)”,

contabilizzata nel capitolo n. U100254 e del correlato rientro di tale anticipazione,

contabilizzato al capitolo n. E100106 presenta aspetti dubbi sotto il profilo della allocazione tra

le partite di giro.

A seguito di specifica richiesta istruttoria, formulata dal Magistrato istruttore con nota 4734 del

23 luglio 2015, avente ad oggetto la indicazione delle ragioni della contabilizzazione

dell’operazione nei termini suindicati, con nota prot. n. 313766 del 30 luglio 2015, il Direttore

dell’Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi ha dichiarato che: “Il capitolo

100254/U è stato inserito nella funzione obiettivo “Partite di giro” alla luce di quanto stabilito

dall’art. 6 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3273 del 19/03/2003”.

L’art. 6 della O.P.C.M. n. 3273/2003, richiamato dall’amministrazione quale presupposto

giuridico-contabile dell’allocazione della posta oggetto di esame, al comma 1, prevede che agli

oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dall’ordinanza stessa, al fine di

fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella località di
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Mestre. Comune di Venezia, debba provvedersi mediante le risorse statali già destinate

all’attuazione della L. n. 443/2001 nonché mediante autofinanziamento da parte delle società

concessionarie, al comma 2, che “Il Presidente della Regione Veneto, per il perseguimento delle

finalità di cui al presente provvedimento, può autorizzare, a titolo di anticipazione su future

provvidenze comunque disposte, l’utilizzo di risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio

regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative

disposizioni normative regionali”.

All’evidenza, la concessione dell’anticipazione è prevista dalla O.P.C.M. come una “possibilità”

per la Regione, che ha scelto di disporla non essendo a ciò obbligata. Trattasi, dunque, di una

spesa che ha comportato autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinata ad essere

interamente rimborsata, riconducibile, peraltro, anche ad un interesse della Regione medesima

e, quindi, non effettuata nell’esclusivo interesse del soggetto (Commissario straordinario)

beneficiario.

Tra l’altro, a prescindere dalla suesposta considerazione, comunque decisiva ai fini della

individuazione delle corrette modalità di contabilizzazione della spesa e della entrata in

questione, deve rilevarsi che le concessioni di crediti, anche nella forma della “anticipazione di

liquidità” – nella quale si sostanzia l’operazione, considerato che essa è finalizzata ad anticipare

somme provenienti da altra fonte (lo Stato ovvero le società concessionarie, ex art. 1 della

O.P.C.M.), già destinate allo scopo, e non ad aumentare la capacità di spesa del soggetto che

dovrà realizzare gli interventi, come avviene nel caso dei mutui o prestiti – sia giuridicamente

che contabilmente hanno una classificazione autonoma, distinta da quella delle partite di giro e

del conto terzi, in generale, il cui rimborso trova una specifica collocazione in bilancio, sul lato

entrata, nel Titolo IV (tra le riscossioni di crediti). Non a caso, anche il menzionato Principio

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. A al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.

118), al punto 5.5, oltre a fornire la definizione delle concessioni di credito, nel cui genus

ricomprende l’anticipazione di liquidità, precisa, in relazione a quest’ultima, che l’ente erogatore

accerta le entrate per riscossione di crediti.

In secondo luogo, l’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 che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2

novembre 2010), non sembra correttamente allocata nel rendiconto.
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A seguito di specifica richiesta istruttoria, formulata dal Magistrato istruttore con nota 4589 del

13 luglio 2015, avente ad oggetto, al punto n. 9), la trasmissione degli atti di gestione della spesa

in relazione al capitolo di spesa U92020, correlato al capitolo di entrata E009835, con nota prot.

n. 303610 del 23 luglio 2015, il Direttore dell’Area Bilancio, Affari Generali, Demanio

Patrimonio e Sedi ha inviato la documentazione richiesta ed, in particolare: Decreto della

Direzione Difesa del suolo n. 16 del 19 febbraio 2014, con il quale è stata impegnata e liquidata,

sul capitolo di spesa suddetto, la somma complessiva di euro 73.937,77 per competenze

professionali nell’ambito dei lavori relativi alla O.P.C.M. n. 3906/2010; Decreto della Direzione

Difesa del suolo n. 275 del 29 settembre 2014, con il quale è stata impegnata e liquidata, sul

capitolo di spesa suddetto, la somma complessiva di euro 70.477,44 per competenze professionali

nell’ambito dei lavori relativi alla O.P.C.M. n. 3906/2010; Decreto della Direzione Difesa del

suolo n. 408 del 19 novembre 2014, con il quale è stata registrata, a valere sull’impegno già

assunto con il precedente Decreto n. 275/2014, contestualmente sul capitolo di spesa menzionato

ed, in entrata, sul capitolo E009835, la maggior spesa di euro 7.300,00; Decreto della Direzione

Difesa del suolo n. 409, sempre del 19 novembre 2014, con il quale è stata impegnata e liquidata,

sul capitolo di spesa suddetto, la somma complessiva di euro 9.121,74 per competenze

professionali nell’ambito dei lavori relativi alla O.P.C.M. n. 3906/2010.

Dall’esame degli atti trasmessi, è emerso che il pagamento dei compensi professionali riferiti ai

lavori eseguiti nell’ambito della Gestione commissariale è stato disposto utilizzando risorse del

bilancio regionale, “in forma di anticipo”, in attuazione di una non meglio precisata procedura

“concordata tra le varie strutture coinvolte nella liquidazione” di tali competenze, anziché mediante

l’impiego delle risorse della Contabilità Speciale n. 5458, già intestata al Commissario Delegato

e, successivamente - per effetto della cessazione, al 30 novembre 2012, del detto stato di

emergenza, della chiusura della Struttura commissariale e del subentro (in forza della Ordinanza

del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 43/2013) della Regione del Veneto nell’attività

di completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni provocati dalla alluvione

- trasferita al Dirigente dell’Unità Progetto Sicurezza e Qualità della Regione medesima;

anticipo restituito a seguito della trasmissione alla Direzione difesa del suolo della

documentazione attestante il pagamento, attraverso versamento sul capitolo di entrata

E009835.

L’operazione di anticipazione delle somme necessarie a far fronte ai pagamenti dei compensi di

competenza della Gestione Commissariale, disposta in attuazione di una non meglio precisata

procedura, stabilita in accordo con le strutture coinvolte (anch’esse non meglio specificate), non
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presenta le caratteristiche proprie del servizio per conto di terzi. L’anticipazione, infatti, risulta

essere il frutto di un accordo e, quindi, di una scelta discrezionale dell’amministrazione, che non

può sfuggire al meccanismo autorizzatorio proprio del bilancio di previsione, al quale, invece, in

virtù dell’automatismo e dell’assenza di discrezionalità ed autonomia della decisione, sono

sottratte le partite di giro.

In ogni caso, elemento decisivo ai fini dell’esclusione del carattere di “neutralità” della partita è

l’assenza del necessario rapporto di alterità tra soggetto erogante e soggetto destinatario

dell’erogazione, essendo i due ormai coincidenti a seguito del subentro e, quindi, della

“sostituzione” della Regione al Commissario delegato, che esclude, in radice, l’esistenza di un

servizio per conto di “terzi”.

In terzo luogo, l’operazione di “Restituzione e/o regolarizzazione di somme già introitate a seguito di

sentenze esecutive favorevoli alla Regione del Veneto per effetto del passaggio in giudicato delle

medesime”, contabilizzata al capitolo n. U101135, non correlato, peraltro, ad alcun capitolo di

entrata, risulta non correttamente contabilizzata tra le partite di giro.

A seguito di specifica richiesta istruttoria, formulata dal Magistrato istruttore con nota prot. n.

4589 del 13 luglio 2015, avente ad oggetto, al punto n. 8), la trasmissione degli atti di gestione

della spesa in relazione al capitolo di spesa summenzionato, con nota prot. n. 303610 del 23

luglio 2015, il Direttore dell’Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi ha

inviato la documentazione richiesta ed, in particolare: Decreto del Dirigente regionale della

Direzione Ragioneria e Tributi n. 195 del 28 dicembre 2007, con il quale è stato accertato ed

introitato l’importo di euro 6.244.469,03, sul capitolo di entrata, in partite di giro, n. 100351

“Introito somme derivanti da sentenze favorevoli alla Regione del Veneto, in attesa del loro passaggio

in giudicato”, del bilancio d’esercizio 2007, con contestuale impegno sul cap. 101035/U

“Restituzione e/o regolarizzazione di somme già introitate a seguito di sentenze favorevoli alla

Regione del Veneto, per effetto del passaggio in giudicato delle medesime”, rimandando, nel

contempo, ad un successivo provvedimento per la regolarizzazione contabile del residuo passivo

del cap. 101035/U, qualora il giudizio avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 555

del 27 marzo 2006 si concluda favorevolmente, mediante accertamento ed introito della somma

su opportuno capitolo di entrata, oppure mediante restituzione al competente Ministero in caso

di decisione sfavorevole alla Regione; nota prot. n. 57831 del 26 luglio 2007 del Ministero

dell’Economia e delle Finanze, con la quale si comunica l’avvenuto pagamento, in favore della

Regione, dell’importo di euro 94.619,02, a titolo di rimborso spese CTU e spese processuali e, per

la somma di euro 6.149.850,01, dovuta a titolo di risarcimento danni, rivalutazione monetaria
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ed interessi legali, il “pagamento urgente”, ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.L. 31 dicembre 1996,

n. 669, mediante “uno speciale ordine di pagamento in conto sospeso per il tramite della Banca

d’Italia”; nota prot. n. 57830 del 19 luglio 2007, con la quale sempre il Ministero dispone il

suddetto pagamento urgente, al fine di evitare procedure esecutive volte al recupero dei crediti

vantati dalla regione per effetto della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1469, confermata

dalla Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 555/06; bolletta del Tesoriere della regione

attestante l’incasso di euro 94.619,02; bolletta del Tesoriere della regione attestante l’incasso di

euro 6.149.850,01; nota della Direzione regionale per la ragioneria e i tributi prot. n. 613763 del

2 novembre 2007, con la quale si chiede al Dirigente preposto alla Direzione Bilancio di

provvedere alla regolarizzazione contabile delle bollette di riscossione summenzionate; nota

raccomandata a.r. dell’Avvocatura regionale, indirizzata al Ministero, con la quale si chiede la

corresponsione delle somme analiticamente indicate, per un ammontare complessivo di euro

6.260.363,68, per le causali sopra indicate; in ultimo, la nota, sempre dell’Avvocatura regionale,

prot. n. 304308 del 16 luglio 2013, con la quale la stessa trasmette alla Direzione regionale

Ragioneria e Tributi copia della sentenza della Corte di cassazione, Sezione I, civ., n. 15684/13

del 21 giugno 2013, di rigetto del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 555/2006 del 27 marzo 2006.

Dall’esame degli atti, emergono due profili rilevanti ai fini della presente analisi.

Un primo aspetto è quello della originaria contabilizzazione dell’entrata costituita dalle somme

versate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a titolo di risarcimento del danno,

rivalutazione monetaria ed interessi legali (bolletta di riscossione di euro 6.149.850,01) ed a

titolo di spese legali e liquidate al CTU (bolletta di riscossione di euro 94.619,02), riconosciuti

dalla Corte d’Appello di Venezia. Tale pronuncia ha messo capo ad un contenzioso di merito

articolato e complesso, che ha preso le mosse dal ricorso per conflitto di attribuzioni promosso

dalla Regione contro il Ministero per l’affermazione, da parte della Corte costituzionale, della

piena ed immediata disponibilità di somme proprie della Regione medesima, giacenti presso la

Tesoreria dello Stato, spettanti in conformità all’art. 40 della L. n. 119/1981 ed all’art. 2 della L.

n. 720/84 ed accreditate in misura ingiustificatamente inferiore a partire dal 1989, ha

riconosciuto il danno derivato alla Regione a seguito del ricorso al debito bancario (in misura

corrispondente agli interessi passivi) negli anni dal 1989 al 1994, rendendo, così, definitiva la

condanna, già in primo grado, del Ministero al pagamento della somma complessiva di euro

6.260.363,68, ed è stata confermata in sede di legittimità dalla Corte di Cassazione, che ha

rigettato il ricorso proposto dal Ministero soccombente. L’allocazione tra le partite di giro di tale
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importo è stata disposta in considerazione della pendenza, all’epoca dell’incasso, del giudizio

dinanzi alla Corte di Cassazione, in via temporanea, in attesa, cioè, del passaggio in giudicato

della sentenza d’appello, quale effetto del rigetto del ricorso per cassazione, ovvero della riforma

di tale sentenza, quale effetto dell’accoglimento del ricorso, con la conseguenza, nel primo caso,

di acquisire in via definitiva le somme riconosciute e, nel secondo caso, di doverle restituire alla

controparte (nel Decreto con il quale è stata scelta l’allocazione in bilancio di dette somme si

prevede espressamente che, in un caso o nell’altro, la posta dovrà essere eliminata dalle partite

di giro).

In merito, deve rilevarsi che, secondo la definizione ed i criteri evidenziati in precedenza ed

ormai da tempo consolidati e, comunque, in considerazione delle obiettive caratteristiche che

devono presentare le operazioni classificabili in termini di “neutralità”, per la totale assenza di

discrezionalità e di autonomia, la transazione in questione non avrebbe potuto essere accertata,

in entrata, in partita di giro e tale allocazione avrebbe dovuto quanto meno essere oggetto di

modifica, non potendo ritenersi legittimo, sotto il profilo gius-contabile, neppure il

mantenimento della posta nel capitolo originario nel corso degli esercizi successivi.

La somma, peraltro, non è stata né incassata né trattenuta nell’interesse di un altro soggetto,

ma, evidentemente, nell’interesse proprio della Regione, in qualità di soggetto creditore, in forza

di un titolo giuridico e, tra l’altro, esecutivo (com’è noto, la sentenza di condanna, in questo caso

in appello, è immediatamente esecutiva e la sua efficacia non è sospesa per effetto della

impugnazione in Cassazione, a meno che tale sospensione non venga espressamente disposta), è

senz’altro riferibile al patrimonio della stessa, a nulla rilevando, rispetto alla doverosa

imputazione tra le entrate del Titolo IV (nella specie, per riscossione di crediti), la non

definitività della pronuncia.

La non definitività del riconoscimento da parte della sentenza d’appello della debenza delle

somme, infatti, non giustifica l’errata inclusione nei servizi conto terzi, come, del resto,

espressamente affermato nel principio contabile applicato, al già menzionato punto 7), tra le

operazioni non aventi natura di “Servizi per conto di terzi”, include, come si è visto, anche

quelle “in attesa di imputazione definitiva al bilancio”. L’accertamento degli importi incassati e la

conseguente allocazione in bilancio, all’evidenza, sarebbe dovuto avvenire in base alla situazione

esistente in quel momento e non in ragione dei possibili, successivi ed incerti sviluppi, non

costituendo l’allocazione nelle partite di giro uno strumento per mantenere in “sospeso” una

entrata o una uscita.
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In ogni caso, nell’esercizio 2014, la dedotta situazione di incertezza e di non definitività

dell’entrata era sicuramente venuta meno, sicché non si giustifica in alcun modo il

mantenimento della posta tra le partite di giro: dai documenti prodotti dalla stessa regione,

infatti, emerge che la sentenza della Corte d’Appello è passata in giudicato nel mese di giugno

del 2013, a seguito del rigetto, da parte della Corte di Cassazione, del ricorso presentato dal

Ministero e che di tale circostanza la Direzione regionale ragioneria e tributi è stata

tempestivamente informata (nota dell’Avvocatura regionale del 16 luglio 2013); ciò nonostante,

la posta non è stata “regolarizzata”, come previsto nel provvedimento che ne aveva disposta la

contabilizzazione originaria (Decreto n. 195 del 28 dicembre 2007).

Ancora, l’operazione di “Anticipazione di cassa a favore di AVEPA”, contabilizzata, in uscita,

tra la partite di giro, nel capitolo n. 100092, ed in entrata, sempre tra le partite di giro, nel

capitolo n. 100036.

A seguito di specifica richiesta istruttoria, con nota prot. n. 333055 del 14 agosto 2015, il

Direttore dell’Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi ha inviato la seguente

documentazione: nota della Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) prot. n.

93450 del 7 novembre 2014, con la quale, sulla scorta delle risultanze finanziarie dell’Agenzia

medesima relative al 3° trimestre, dato atto della concomitante erogazione dell’anticipo sulla

domanda unica campagna 2014, iniziata il 16 ottobre dello stesso anno, dell’intenzione di

provvedere alla corresponsione del saldo a partire dal 1° dicembre, si trasmette il Decreto n.

39/2014; Decreto, sempre dell’AVEPA, n. 39 del 3 novembre 2014, con il quale si prende atto del

saldo di cassa al 1° luglio 2014, si accerta l’ammontare delle entrate per finanziamenti nel

periodo 1° luglio – 30 settembre 2014, si accerta, altresì, l’ammontare delle entrate per rimborso

e compensazione nel corso del 3° trimestre, si accerta, ancora, la mancata adozione, sempre nel

3° trimestre, di decreti di riassegnazione finanziaria, si dà atto che, nel periodo 1° luglio - 30

settembre 2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, del Regolamento UE n. 1306/2013

del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune, è stato adottato un

provvedimento di storno ai fine di ripristinare la corretta disponibilità dei conti, si dà atto che i

pagamenti effettuati e contabilizzati da AVEPA, nel corso del 3° trimestre, ammontano a

complessivi euro 103.765.921,84, si accerta che il saldo finale di cassa al 30 settembre 2014,

ammonta a complessivi euro 135.648.128,13, ed, infine, si chiede alla Regione “la proroga

dell’anticipazione di cassa in considerazione del permanere di esigenze di cassa”; nota dell’AVEPA

prot. n. 44212 del 23 maggio 2014, con la quale si richiede la “riemissione dell’anticipazione

regionale pari ad € 48.000.000,00 a valere sul capitolo 100092 “Anticipazioni di cassa a favore
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dell’Agenzia AVEPA, in considerazione del fabbisogno di cassa rappresentato nel prospetto

allegato”; Decreto n. 340 del 21 maggio 2014, con il quale vengono accertate le risultanze

finanziarie dell’Agenzia nel corso del 4° trimestre 2013 e si dà atto della restituzione alla

Regione dell’anticipazione precedente, del dicembre 2013, sempre di euro 48.000.000,00; nota

dell’AVEPA prot. n. 73063 del 29 agosto 2014, nella quale si dà atto che, con Decreto del

Direttore della Sezione Ragioneria della Regione n. 26 del 13 giugno 2014, è stata concessa

un’anticipazione finanziaria di euro 45.600.000,00, “per far fronte alle esigenze di cassa relative al

periodo 01/04/2014 – 30/09/2014” e si chiede “l’utilizzo dell’anticipazione regionale nelle more

dell’erogazione dell’anticipazione di tesoreria statale almeno fino al 31 dicembre 2014”; Decreto n.

478 del 28 agosto 2014, con il quale si accertano le risultanze finanziarie dell’Agenzia nel corso

del 1° e 2° trimestre 2014; relazione su anticipazione AVEPA, priva di autore e di firma.

Dall’esame dei documenti prodotti, della normativa ivi richiamata e dalla consultazione, sul

programma di contabilità regionale Nu.si.co., dei due capitoli, in uscita ed in entrata,

interessati, è emerso che, sin dall’esercizio finanziario 2002, in forza dell’art. 7 della Legge di

assestamento n. 31 del 16 agosto 2002, e, successivamente, con ogni Legge di bilancio208, la

Giunta regionale è stata autorizzata ad effettuare anticipazioni di liquidità in favore

dell’Agenzia AVEPA “per far fronte alle temporanee esigenze di cassa per le erogazioni a terzi a

titolo di aiuti, premi e contributi, anche cofinanziati, previsti dalla normativa comunitaria”209 e,

quindi, al fine di provvedere alla “regolare” corresponsione degli aiuti stanziati dall’Unione

europea, con compartecipazione statale, in favore dello specifico settore dell’agricoltura.

E’ emerso, altresì, che dette anticipazioni sono state erogate a seguito della comunicazione, da

parte dell’AVEPA, delle risultanze finanziarie con riferimento al singolo trimestre, della

situazione di cassa, con indicazione del saldo, e della apposita richiesta di accedere al beneficio,

208 Da ultimo, per l’esercizio 2014, l’art. 10 della L.R. n. 12 del 2 aprile 2014, ha previsto che “La Giunta regionale è
autorizzata a concedere all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), nei limiti di euro 48.000.000,00 e
delle proprie disponibilità di cassa, anticipazioni per far fronte alle temporanee esigenze di cassa per le erogazioni a terzi a
titolo di aiuti, premi e contributi, anche cofinanziati, previsti dalla normativa comunitaria (capitoli 100036/E e
100092/U)”. Nell’allegato stato di previsione della spesa, sul capitolo 100036E, risulta uno stanziamento di
competenza di euro 192.000.000,00 ed uno stanziamento di cassa di euro 240.000.000,00, sicché l’anticipazione di
liquidità deve intendersi, evidentemente, nei termini di più erogazioni, ciascuna nei limiti di euro 48.000.000,00, per
un importo complessivamente autorizzato di euro 192.000.000,00. Resta, comunque, una incoerenza della cassa,
atteso che, dall’esame del capitolo sul programma di contabilità della Regione, Nu.si.co., non risulta la presenza di
residui. Si evidenzia, tuttavia, che, sul punto il testo dell’art. 10 è poco chiaro e che, comunque, avrebbe dovuto
correttamente indicare l’ammontare complessivo dell’anticipazione. L’indefinitezza della previsione non appare
conforme al principio di chiarezza che deve informare la predisposizione dei documenti di bilancio e contabili, in
generale. Il maggior importo della cassa stanziata, rispetto alla competenza, non giustificata dalla presenza di
residui, rende ancora meno trasparente la previsione di bilancio, nel suo complesso, tanto più grave, ove si consideri
che si tratta di una operazione di sostanziale finanziamento da parte della Regione.
209 Art. 10, comma 1, L.R. n. 12/2014, cit.
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sulla base della quale è avvenuta l’erogazione da parte della Regione, restituita dall’AVEPA

entro il termine dell’esercizio di riferimento.

Il meccanismo dell’erogazione e della successiva restituzione di quanto anticipato è stato

ritenuto, in sé, sufficiente a giustificare l’allocazione dell’importo oggetto di anticipazione, in

uscita, tra le partite di giro, e del pari importo rimborsato, in entrata, sempre nelle partite di

giro.

Come già rilevato al precedente punto 2.1, tuttavia, tale “scelta” dell’amministrazione non

sembra corretta sul piano gius-contabile.

L’istituto dell’anticipazione di liquidità, ricondotto dal Principio contabile applicato (punto 5.5,

già richiamato) alle “concessioni di credito”, infatti, non presenta affatto quel carattere di

“neutralità” e l’automatismo che caratterizza le partite di giro, atteso che, nella specie, la

“transazione” risulta frutto di una scelta discrezionale dell’ente, addirittura a livello legislativo

(e, quindi, di natura politica), in quanto l’autorizzazione alla concessione, appunto,

dell’anticipazione, ogni anno, ad esclusione solo del primo (nel quale è stata disposta con la legge

di assestamento al bilancio di previsione), è stata disposta con la legge di bilancio, in merito

all’ammontare, ai tempi ed alla destinazione dell’operazione.

Oltre ad avere una connotazione, sul piano contabile, ben precisa – le concessioni di credito

vanno allocate, in entrata, ossia quando vengono rimborsate, come si è già evidenziato al punto

2, come riscossione crediti, al Titolo IV – l’anticipazione ha una connotazione giuridica specifica,

in quanto caratterizzata da una indubbia funzione di finanziamento, finalizzata ed ovviare allo

sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata del soggetto beneficiario, che senza dubbio

esclude, in radice, la configurabilità di un servizio per conto di terzi, essendoci un diretto

coinvolgimento del patrimonio dell’ente concedente che, se pure destinato ad essere reintegrato

attraverso la restituzione, comunque sopporta il rischio dell’evenienza che ciò non avvenga; ciò

a maggior ragione, se si considera che l’anticipazione è utilizzata per far fronte alla ritardata

erogazione di risorse da parte di altri soggetti (U.E e Stato).

Tale ultimo rilievo consente di affermare anche una cointeressanza dell’ente concedente,

considerato che l’anticipazione consente di soddisfare, con tempestività, un bisogno del

territorio di riferimento, in un settore che è direttamente coinvolto nelle competenze dell’ente

medesimo, lasciando chiaramente intendere la natura di ente strumentale regionale dell’AVEPA

che il flusso finanziario, in definitiva, non fuoriesca dall’ambito della finanza regionale.

Infine, non può ragionevolmente ritenersi che la scelta di inserire tra le partite di giro la posta in

questione trovi copertura e legittimazione legislativa, per effetto della semplice menzione,
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nell’art. 10 della Legge di approvazione del bilancio per l’esercizio 2014, tra parentesi ed alla fine

dell’unico comma, dei capitoli di riferimento, in entrata ed in uscita. Trattasi, all’evidenza, di un

mero richiamo privo di intento autorizzatorio rispetto alla contabilizzazione, che, per avere un

effetto di prescrizione, avrebbe dovuto essere chiaramente esplicitato, mediante l’utilizzo di una

formula espressa, com’ è avvenuto nel caso della Legge di assestamento del bilancio 2002 (L.R.

n. 31/2002), il cui art. 7, al comma 2, disponeva che, ai fini dell’attuazione dell’operazione, “nelle

tabelle B e C allegate alla presente legge, vengono apportate le opportune variazioni nella parte entrata

e spesa delle partite di giro”. Ovviamente la previsione contenuta nella legge appena richiamata,

valevole solo per l’esercizio di riferimento (il 2002 appunto), non può estendersi agli esercizi

successivi, ivi compreso il 2014, per il quale, al pari dei precedenti, non è presente un’analoga

previsione nelle Leggi di bilancio.

La contabilizzazione, lasciando inalterato il contenuto ed i termini dell’operazione, avrebbe

potuto essere differente da quella scelta dalla Regione.

La natura dell’operazione, che non consentirebbe una allocazione “neutrale” tra le partite di

giro della relativa posta, quindi, dovrebbe comportare la necessità di computare la stessa non

soltanto ai fini della verifica del rispetto dei saldi del Patto di stabilità, ma anche ai fini della

verifica degli equilibri di bilancio e dell’effettivo rispetto del precetto imposto dal menzionato

art. 81 della Costituzione.

Ove interpretata diversamente, infatti, la norma regionale risulterebbe illegittima per

contrarietà all’art. 81 Cost.

Essa, ove intesa in senso ostativo ad una diversa allocazione contabile, alterando la reale natura

della erogazione effettuata in favore di AVEPA, sottrarrebbe una posta, peraltro, ingente, dalla

necessaria considerazione finanziaria ai fini della determinazione dei saldi contabili. Com’è stato

opportunamente osservato “Le partite di giro sono poste di entrata e di spesa per definizione in

equilibrio, gestite dall’ente in nome e per conto di altri soggetti ma, in ogni caso, estranee

all’amministrazione del suo patrimonio. Esse si articolano in voci di entrata e di spesa

analiticamente correlate che presuppongono un equilibrio assoluto, il quale si sostanzia in

un’ontologica invarianza dei saldi contabili”210.

210 Corte Costituzionale, sentenza n. 188/2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2,
della Legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18 (approvazione del rendiconto generale della
Provincia per l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni), per contrarietà agli artt. 119, sesto comma, 81 e 117,
prevedente la possibilità di attivare, senza limiti, anticipazioni di cassa, con allocazione contabile delle entrate e
delle uscite correlate tra le partite di giro.
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La contabilizzazione, ben lungi dall’essere un aspetto secondario, proprio per le partite di giro ed

in considerazione del principio di neutralità finanziaria che caratterizza tali titoli in bilancio, di

rigorosa applicazione, può costituire uno strumento per “oscurare” la reale natura

dell’operazione posta in essere, comportando “una grave scissione tra il fenomeno economico-

finanziario di riferimento e la sua rappresentazione contabile”211.

Laddove realizzato mediante una previsione normativa, l’effetto elusivo dei principi che

governano la gestione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello

dell’equilibrio di bilancio, assicurato anche dalla corretta collocazione, tra le entrate e le spese,

delle risorse che entrano ed escono dal bilancio medesimo, senza indebite sottrazioni, sarebbe in

contrasto con la Costituzione.

In ultimo, l’operazione di “Prelievo somme dal c/c acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato

– Risorse comunità Europea (L. 29/10/1984, n. 720)”, contabilizzata sul capitolo n. E009818, e

del correlato versamento/restituzione, contabilizzato sul capitolo n. U91002.

A seguito di specifica richiesta istruttoria, formulata dal Magistrato istruttore con nota prot. n.

5094 del 7 agosto 2015, con la quale è stata richiesta l’indicazione delle ragioni giuridiche e

contabili dell’avvenuta contabilizzazione tra le partite di giro dei versamenti nel c/c acceso

presso la Tesoreria centrale dello Stato, con invio dei provvedimenti amministrativi in forza dei

quali sono stati istituiti i relativi capitoli, in uscita ed in entrata, con nota prot. n. 339635 del 21

agosto 2015, il Direttore della Sezione Ragioneria, d’ordine del Direttore dell’Area Bilancio,

Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi, ha inviato la seguente documentazione: copia

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61 del 26 luglio 1994, contenente la Legge di

Variazione al bilancio di previsione 1994, n. 27 del 22 luglio 1994, con allegata Tabella A. Nella

suddetta nota, inoltre, sono stati forniti gli elementi che hanno determinato l’inserimento del

prelievo dal e del versamento sul c/c n. 22920/1009 “R. Veneto - Ris. CEE Cof. Naz.”, acceso

presso la Tesoreria centrale dello Stato – Risorse Comunità Europea ed intestato alla Regione

del Veneto. In particolare, la Regione ha dedotto che il suddetto conto, infruttifero, è stato

istituito dal Ministero del Tesoro d’intesa con la Ragioneria Generale dello Stato “al fine di

assicurare la regolare confluenza alle Regioni sia dei contributi assegnati dalla Comunità Europea

sia di quelli nazionali corrispondenti”, che gli ordinativi sul conto “non sono gestititi dal Tesoriere

Regionale, ma direttamente dal Ministero dell’Economia, ed i prelevamenti vengono di volta in volta

effettuati sulla scorta di motivata richiesta della Regione”. Questa sarebbe la ragione per la quale

“nel previdente ordinamento contabile, le movimentazioni su tale conto sono state imputate alle partite

211 Sentenza cit.
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di giro con rappresentazione nel bilancio regionale dell’esercizio 2014, nel Titolo VI – Entrate per

Contabilità Speciali – capitolo di entrata n. 9818 “Prelievo somme dal c/c acceso presso la Tesoreria

Centrale dello Stato – Risorse Comunità Europea (L. 29/10/1984, n. 720), e nella Funzione

Obiettivo Partite di giro, capitolo di uscita n. 91002 “Versamenti nel c/c acceso presso la Tesoreria

Centrale dello Stato – Risorse Comunità Europea”, istituiti con L.R. n. 27 del 22 luglio 1994

“Variazioni al bilancio di previsione 1994” allegata alla presente (All. 01)”. Sempre nella nota,

“A supporto di tale collocazione”, inoltre, si evidenzia che il glossario dei codici gestionali SIOPE

classifica i prelevamenti ed i versamenti dai conti correnti della Tesoreria Statale,

rispettivamente, dell’entrata al Titolo VI, e della spesa al Titolo IV.

Un primo rilievo deve farsi con riguardo alla collocazione dei capitoli nn. 9818/E e 91002/U,

istituiti con la legge regionale di variazione del bilancio relativo all’esercizio 1994. Quest’ultima,

infatti, non è stata disposta dalla legge appena menzionata, essendosi la stessa limitata ad

istituire, appunto, i capitoli suddetti, senza nulla prevedere in ordine allo loro allocazione, frutto

di una scelta “amministrativa” della regione, che, peraltro, non appare condivisibile.

Le risorse che confluiscono sul conto corrente in esame sono di provenienza comunitaria e

statale e transitano dallo stesso, verso la Regione che ne è destinataria, solo allo scopo di

assicurare “la regolare confluenza alle Regioni sia dei contributi assegnati dalla Comunità Europea

sia di quelli nazionali corrispondenti” (così nella nota). Tali risorse, al di là della peculiare

modalità di erogazione – “direttamente dal Ministero dell’Economia (…) sulla scorta di motivata

richiesta della Regione” – al pari delle altre aventi la medesima natura, sono né più né meno che

trasferimenti (finanziamenti europei e/o misti), e 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).

Non a caso, nel principio contabile applicato, si precisa che i finanziamenti comunitari, anche

quando devono essere spesi coinvolgendo altri enti, “non hanno natura di servizi per conto di

terzi”, con la sola eccezione dei casi in cui risultino “predefiniti tempi, importi e destinatari dei

successivi trasferimenti”212. Ciò, naturalmente, vale anche nel caso in cui vi sia un

cofinanziamento statale. Ancora, sempre nel predetto principio, nella parte relativa alle

modalità di accertamento delle entrate, distinte per natura, al punto 3.12, 2° cpv, si legge che

212 Punto 7.1 del menzionato principio contabile.
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“Gli incassi UE versati nei conti di tesoreria centrale intestati alle Regioni sono considerati incassati

nel bilancio delle regioni”213.

Siffatta precisazione ben sottolinea l’irrilevanza, ai fini dell’accertamento dell’entrata e della

successiva e conseguente contabilizzazione, del passaggio dal conto della Tesoreria centrale;

irrilevanza che genera forti perplessità sulla allocazione in partite di giro dei contributi in

questione.

Diversamente opinando, del resto, si consentirebbe di prescindere dalla natura e dalla

destinazione dell’entrata e della correlata - in virtù del solo vincolo di destinazione che

caratterizza, di norma, i finanziamenti e non certo dell’automatismo che è proprio delle partite

di giro – spesa, sottraendo una consistente parte delle risorse che pervengono alla Regione dalle

regole della ordinaria contabilizzazione.

La suesposta analisi non muta alla luce dell’ulteriore chiarimento fornito dalla Regione

nell’Allegato 2 alla nota prot. n. 367809 del 15 settembre 2015, nella quale si espongono “le

modalità di registrazione in corpo al bilancio, sui capitoli di entrata di rispettiva imputazione, dei

versamenti sul conto corrente della Regione Veneto n. 22920/1009 R. VENETO – RIS. CEE COF.

NAZ., previa movimentazione degli appositi capitoli di partita di giro”. In particolare, si dichiara

che: “I versamenti effettuati nel conto in oggetto, vengono contabilizzati con un impegno sul capitolo

di uscita delle partite di giro n. 91002 “VERSAMENTI NEL C/C ACCESO PRESSO LA TESORERIA

CENTRALE DELLO STATO – RISORSE COMUNITA’ EUROPEA”, al quale è correlato un contestuale

accertamento di pari importo sul capitolo di entrata delle partite di giro n. 9818 “PRELIEVO

SOMME DAL C/C ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO – RISORSE COMUNITA’

EUROPEA (L. 29/10/1984, N. 720). Successivamente, per ciascuna somma versata si procede alla

regolazione contabile attraverso l’emissione di un mandato a valere sull’impegno assunto nel capitolo

di spesa delle partite di giro n. 91002, vincolato ad una reversale a valere sull’accertamento del

capitolo di entrata di rispettiva imputazione, presente nel corpo del bilancio. Infine, al momento

dell’effettivo prelievo delle somme dal conto corrente n. 22920 e contestuale incasso nel conto di

tesoreria provinciale della Regione del Veneto, viene registrata una reversale d’incasso sul capitolo di

entrata n. 9818”.

213 “La contabilizzazione di tale operazione nel bilancio della Regione comporta: - la registrazione dell’accertamento e

della riscossione del finanziamento UE; la registrazione del contemporaneo impegno e versamento di tali risorse nel conto
della tesoreria centrale (attraverso l’emissione di un mandato versato in quietanza di entrata). All’impegno delle spese
determinate dal versamento nel conto di tesoreria centrale (tra le operazioni finanziarie) corrisponde l’accertamento
dell’entrata derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria; - al momento dell’effettivo prelievo delle somme presenti nel
conto di tesoreria centrale, la registrazione dell’incasso derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria” (punto 3.12,

cit.).
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Il descritto meccanismo di “regolazione contabile” non cambia la sostanza dell’operazione, in

quanto l’entrata (nella forma di prelevamento), contabilmente, passa attraverso il capitolo di

uscita tra le partite di giro e non viene direttamente imputata ai capitoli cui è destinata, con

conseguente “neutralizzazione” della stessa.

Da un esame del conto consuntivo, emerge che, dei capitoli di entrata (corrente ed in conto

capitale) cofinanziati dallo Stato e dall’Unione Europea nonché di quelli di entrata (corrente ed

in conto capitale) finanziati solo dall’Unione214, la maggior parte215 ha stanziamento iniziale, sia

di competenza che di cassa, ed anche stanziamento finale di competenza pari a zero.

Consultando il programma di contabilità (Nu.si.co.) emerge, infatti, che tali capitoli sono gestiti

soprattutto in conto residui. In particolare, per alcuni, risultano emesse reversali di incasso in

conto residui216; per altri (la gran parte), invece, lo stanziamento di cassa viene modificato

mediante variazioni per un importo corrispondente a quello dei residui attivi217, sicché, per

questi, non si evidenzia alcun passaggio di risorse dal capitolo di spesa delle partite di giro. Gli

impegni ed i correlati mandati di pagamento emessi a valere sul capitolo di partita di giro, parte

spesa, n. 91002, ammontano, nell’esercizio 2014, a complessivi 158.155.504,83 euro, a fronte di

uno stanziamento finale di cassa, sul capitolo medesimo, pari a 322.835.950,23 euro, di cui

122.835.950,23 in conto residui e 200.000.000,00 in conto competenza. Sommando gli importi

delle reversali dei singoli capitoli di entrata del bilancio regionale destinatari delle risorse in

questione (sia reversali in conto residui che reversali, di numero decisamente minore, in conto

competenza), si ottiene un importo inferiore, pari a 149.708.373 di euro.

Non si riscontra, dunque, la piena corrispondenza tra il totale impegnato (ed oggetto di

pagamento a valere sul capitolo di spesa n. 91002) e l’importo complessivamente incassato sui

capitoli di rispettiva imputazione.

La mancata corrispondenza tra entrata, in bilancio, ed uscita, verso il bilancio assume una certa

rilevanza se si considera che si tratta di risorse a destinazione vincolata.

Tra l’altro, pur trovando piena corrispondenza tra il totale impegnato sul detto capitolo di spesa

ed il totale accertato sul capitolo di entrata n. 9818, non si rinviene analoga corrispondenza tra il

totale pagato, mediante emissione di appositi mandati diretti ai vari capitoli di uscita del

bilancio destinatari delle specifiche risorse, a valere sempre sul capitolo di spesa n. 91002

214 In tutto 63 capitoli.
215 Ad eccezione dei capitoli nn. 100414, 100353, 100418, 100406 e 100417.
216 Capitoli nn. 100661, 100626, 100540, 100304, 100442, 100413, 100412 e 100339.
217 Alcuni (es. capitoli nn. 003218, 003217, 100413, 100412, 100339, 100340 e 100341) registrano reversali di incasso
in conto residui (esclusivamente) per una parte dell’importo dei residui risalenti all’esercizio precedente e,
comunque, una variazione di cassa per l’intero importo dei residui medesimi.
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nell’esercizio 2014 (euro 158.155.504,83), e l’importo delle reversali di incasso registrate sul

capitolo di entrata n. 9818, che risulta maggiore (euro 191.589.412,80)218.

Tale incongruenza non si spiega se il meccanismo è quello descritto dalla Regione e se, quindi, il

trasferimento delle risorse sui capitoli di entrata del bilancio, mediante emissione di mandati di

pagamento a valere sugli accertamenti dei capitoli medesimi – necessariamente successiva

“all’effettivo prelievo delle somme dal conto corrente n. 22920 e contestuale incasso nel conto della

tesoreria provinciale della Regione del Veneto” – è immediatamente seguita dalla registrazione di

“una reversale di incasso sul capitolo di entrata n. 9818”.

Se è concepibile uno sfasamento temporale tra impegno delle somme versate sul conto della

Tesoreria centrale e prelievo delle stesse, che potrebbe giustificare la presenza di importi diversi,

rispettivamente, tra l’impegnato e l’incassato (oggetto di regolazione contabile ossia di

trasferimento sui capitoli di entrata), non lo è altrettanto tra prelievo (e, quindi, incasso) ed

emissione della reversale che, nel caso di specie, dovrebbe essere contestuale alla emissione del

mandato di pagamento e per un importo assolutamente corrispondente.

In ogni caso, stando a quanto emerge dall’analisi dei capitoli, nell’esercizio 2014219, non tutto

quello che è stato “versato” – se è vero che ai versamenti sul conto della Tesoreria centrale

corrispondono altrettanti impegni sul capitolo di spesa n. 91002 - e “prelevato” dal conto della

Tesoreria provinciale – se è vero che all’effettivo prelievo corrisponde l’emissione delle reversali

di incasso sul capitolo di entrata n. 9818 – è stato, poi, riversato “in corpo al bilancio”, ossia sui

capitoli di entrata di rispettiva imputazione.

Il predetto capitolo di entrata, sotto questo profilo, a differenza di quanto rilevabile per

l’accertamento, sembra non svolgere una funzione di neutralizzazione delle poste del correlato

capitolo di spesa, ma sembra funzionare come un normale capitolo di entrata.

Entrambi i capitoli, inoltre, sono oggetto nell’esercizio in esame220 o sono stai oggetto negli

esercizi precedenti, di variazioni, di competenza e di cassa221, pur dovendo svolgere la semplice

funzione di registrare gli accertamenti ed i prelievi correlati ai versamenti nel conto della

Tesoreria intestato alla regione in misura speculare.

218 Questo dato è stato tratto dal programma di contabilità regionale Nu.si.co.. Si tratta di reversali di incasso in
conto competenza ed in conto residui, rispettivamente, per euro 68.753.462,57 ed euro 122.835.950,23.
219 Ma anche nei due anni precedenti, come è stato riscontrato dall’analisi dei due capitoli nel programma di
contabilità regionale: nel 2013, ad esempio, le reversali sul capitolo di entrata n. 9818 ammontano a complessivi
euro 350.000.000,00, mentre i mandati di pagamento ammontano a complessivi euro 316.758.531,10; nel 2012,
analogamente, le reversali ammontano ad euro 200.000.000,00 ed i mandati ad euro 159.014.382,81.
220 Quello di entrata anche nel 2014, mentre quello di spesa solo nel 2012 e nel 2013 (anni ai quali è stata circoscritta
la verifica).
221 Di sola cassa nel 2014, per euro 28.043.950,23, ed anche di competenza negli esercizi precedenti (dato tratto
sempre dal programma di contabilità regionale).
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Non si comprendono, infine, le ragioni che giustificano il passaggio dei flussi finanziari de quibus

attraverso capitoli collocati tra le partite di giro, essendo questi già distinti ed individuabili

quando giungono sul conto della tesoreria intestato alla Regione222, sì da poter essere introitati

direttamente dai capitoli di entrata che ne sono destinatari, senza necessità di alcuna operazione

di “smistamento” da parte della Regione.

In conclusione, si nutrono forti perplessità su tale modalità di contabilizzazione e, quindi, sulla

allocazione delle poste suddette, in entrata ed in uscita, tra le partite di giro, in considerazione

della natura delle stesse.

Nella memoria prodotta nell’adunanza del 22 ottobre 2015, in sede di contraddittorio, e nella

memoria del 29 ottobre 2015, prodotta entro il termine all’uopo concesso da questa Sezione

all’esito della predetta adunanza, con riguardo alle contestazioni formulate, la Regione ha

espresso le seguenti considerazioni:

- in merito alla contabilizzazione tra le partite di giro della anticipazione di cassa in favore di

AVEPA, ha evidenziato che “essa consegue alle disposizioni dell’art. 12 della legge regionale 27

aprile 2015, n. 7 “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e Pluriennale 2015-2017”

e che, in ogni caso, la classificazione dei relativi flussi in base al piano dei conti finanziario nel

bilancio armonizzato 2015 è, in entrata, quale “Riscossione crediti di breve termine a tasso

agevolato da amministrazioni locali” ed, in uscita, quale “Concessione crediti di breve periodo a

tasso agevolato ad amministrazioni locali”. La Regione ha aggiunto che gli elementi considerati ai

fini della adozione degli atti di concessione dell’anticipazione sarebbero “quelli previsti dalla

procedura per l’erogazione disciplinata dalla DGR n. 2439/2002”, sulla base dei quali è stato “preso

in considerazione un fabbisogno di cassa che Avepa ha determinato e motivato nelle proprie richieste,

in maniera prospettica sulla base della propria programmazione finanziaria”, concludendo che “se,

come la Corte rileva, ciò potrebbe far assumere all’operazione una natura più strettamente finanziaria

in quanto connessa alle politiche di gestione di Avepa ed estranee alla funzione di organismo pagatore

strettamente intesa, si prende atto al fine dei successivi adeguamenti”;

- in merito alla contabilizzazione, sempre tra le partite di giro, delle poste relative al “Prelievo

somme da c/c acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato – Risorse Comunità Europea (L.

2/10/1984, n. 720)” e del correlato versamento/restituzione, ha rappresentato che “ciò è

necessario per registrare i versamenti effettuati dai vari soggetti debitori relativamente ai progetti

222 Vedasi, sul punto, la parte relativa al conto del Patrimonio, nella quale si descrive compiutamente il sistema di
accreditamento delle risorse.
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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.”, precisando, tra

l’altro, che “Il residuo attivo sul capitolo n. E009818, rappresenta la disponibilità sul conto di

contabilità speciale presso la Tesoreria Centrale”. La Regione ha aggiunto che “dal punto di vista

operativo il fatto gestionale relativo al versamento sul conto di tesoreria centrale 22920” di una

somma da parte di un soggetto debitore, per il quale è già stato assunto un apposito

accertamento sul capitolo di entrata “in corpo al bilancio, è rappresentato con le seguenti

registrazioni contabili: 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 un mandato di 100

sull’impegno di cui al precedente punto b), vincolato ad una reversale di pari importo

sull’accertamento in corpo al bilancio”, allegando apposita Tabella “Esercizio 2014 – Registrazioni

contabili di entrata correlate ai versamenti sul conto di Tesoreria Centrale 22920”. La Regione ha,

inoltre, ulteriormente, precisato che, successivamente, si effettua il prelevamento dal conto della

Tesoreria Centrale, mediante richiesta disposta sulla base delle disposizioni ministeriali che

regolano tali conti correnti (si cita, ad esempio, la Circolare del Ministero del Tesoro prot. n.

3112/D del 19/4/2001), “con la conseguenza che, operativamente, il versamento di somme sul c/c

T.C. 22920 e il prelevamento da questo a favore del c/c di T.U. regionale, sono operazioni non

necessariamente contestuali nell’esercizio” e che il prelevamento dal conto della Tesoreria Centrale

a quello della Tesoreria regionale “è rappresentato con le seguenti registrazioni contabili: d)

richiesta di prelevamento fondi da parte della Regione Veneto al MEF/Igepa, della somma di 100; e)

MEF/Igepa esegue la richiesta accreditando a favore di Regione Veneto 100 sul c/c 30522 acceso

presso la Tesoreria Provinciale dello Stato; f) emissione da parte del Tesoriere regionale della bolletta

di incasso di 100 che aumenta di pari importo il fondo di cassa; g) emissione di una reversale di 100

sull’accertamento già assunto sul capitolo 9818”;

- in ordine alla contabilizzazione tra le partite di giro delle poste relative alle attività finalizzate

a fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità locale di Mestre

– Comune di Venezia, ha rilevato che “tale modalità si rende necessaria per rappresentare l’attività

di spesa per la quale il Commissario straordinario si avvale di strutture regionali”;

- in ordine alla contabilizzazione tra le partite di giro dell’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”, ha rappresentato che “non compare la
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corrispondente posta in entrata, in quanto le relative somme sono già state riscosse” ed ha dichiarato

di prendere atto dei rilievi “per i necessari adempimenti contabili”.

CONCLUSIONI

Le argomentazioni contenute nelle memorie difensive prodotte dalla Regione non consentono di

superare le gravi criticità riscontrate nella relazione, che persistono tutte, sia pure con effetti

diversi ai fini della decisione di parifica.

In primo luogo, permane l’irregolarità dell’allocazione, tra le partite di giro, dell’“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)”, al capitolo di spesa U100254, e del correlato rientro di tale

anticipazione, al capitolo di entrata E100106. Sulla contabilizzazione di tali specifiche poste, la

Regione si è limitata a rilevare che 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. In ogni caso, a parte la genericità dell’argomentazione, neppure documentata e

non suscettibile di riscontro da parte di questa Sezione, nella specie, come ampiamente

argomentato nella relazione, non ricorrono i presupposti, individuati dalla giurisprudenza

consolidata della Corte dei conti e della Corte costituzionale, necessari a 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 sono impiegate in attività a favore del

territorio regionale, in un ambito (viabilità) che, tra l’altro, rientra nella competenza della

stessa.



373

In secondo luogo, permane l’irregolarità dell’allocazione, tra le partite di giro, della 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), al capitolo di spesa

U92020, e del correlato rientro delle somme “anticipate” al capitolo di entrata E009835. Sulla

contabilizzazione di tali specifiche poste, la Regione non ha formulato deduzioni nelle memorie

difensive, prestando sostanziale acquiescenza alle contestazioni formulate nella presente

relazione. In proposito, comunque, si richiama tutto quanto rilevato in merito alla insussistenza

dei presupposti necessari alla qualificazione della fattispecie come “servizio per conto di terzi” al

punto precedente e nella relazione. Anche in questo caso, infatti, trattandosi di una

anticipazione di liquidità e, quindi, di una concessione di credito, le relative poste avrebbero

dovuto trovare una diversa allocazione in bilancio, considerato, tra l’altro, che l’affidamento (a

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

Civile n. 43/2013) alla Regione del completamento degli interventi già programmati nell’ambito

della gestione commissariale, a seguito della cessazione, ex lege, di quest’ultima, ha riportato

all’interno della gestione di bilancio ordinaria della Regione la relativa attività, che è divenuta

“propria”, agli effetti giuridici e finanziari, della medesima.

In terzo luogo, permane l’irregolarità dell’allocazione, tra le partite di giro, della “Restituzione

e/o regolarizzazione di some già introitate a seguito di sentenze esecutive favorevoli alla Regione

Veneto per effetto del passaggio in giudicato delle medesime”, al capitolo di spesa U101135, non

correlato, peraltro, ad alcun capitolo di entrata. Sulla specifica posta, la Regione, nelle memorie

difensive, 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”. 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
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allocate tra le partite di giro, non sono state rappresentate tra le entrate (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.

Una trattazione particolare deve essere riservata all’“Anticipazione di cassa a favore di

AVEPA”, allocata tra le partite di giro, in uscita, al capitolo U100092 ed, in entrata, al capitolo

E100036.

Nelle memorie difensive, la Regione ha sottolineato che la contabilizzazione è oggetto di

specifica previsione normativa, evidenziando, tuttavia, 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. Pur permanendo la

criticità rilevata nella presente relazione in ordine all’innegabile insussistenza degli elementi

necessari alla qualificazione della fattispecie come “servizio per conto di terzi”, confermate

vieppiù dalle considerazioni espresse in altra parte della relazione stessa circa la mancanza dei

presupposti per la concessione dell’anticipazione in oggetto, che risulta essere un vero e proprio

finanziamento, 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 ritiene

di non poter riconoscere alla criticità medesima rilevanza ai fini della decisione di parifica.

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, ad avviso di questa Sezione, 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 profilo più sostanziale,
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dell’opportunità di sottrarre risorse al bilancio per scopi non rispondenti ai principi di sana

gestione finanziaria.

In ultimo, permane l’irregolarità dell’allocazione tra le partite di giro del “Prelievo somme dal c/c

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

720)”, al capitolo di entrata E009818, e del correlato versamento al capitolo di uscita U91002.

Nelle memorie difensive, la Regione ha compiuto una descrizione ancor più minuziosa e

dettagliata dei vari passaggi delle somme in questione, dall’ingresso delle stesse nel capitolo di

entrata delle partite di giro alla successiva e conseguente “regolazione contabile”, comprendente

il versamento “in corpo al bilancio”, ossia sui capitoli di entrata destinatari delle risorse

comunitarie e dei co-finanziamenti statali, per le ordinarie attività di gestione. La Regione,

inoltre, al fine di dimostrare la ineluttabilità del complesso meccanismo dianzi sinteticamente

descritto, ha prodotto due note: la prima del Ministero del Tesoro (prot. n. 119059 del 6 marzo

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

CEE; la seconda 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”). A ben

guardare, tuttavia, dal contenuto delle note suddette, non si evincono elementi significativi nel

senso indicato dalla Regione. Nella nota del Ministero del Tesoro, infatti, si comunica

semplicemente l’apertura di appositi conti corrente intestati alle singole regioni, sui quali

affluiscono esclusivamente risorse comunitarie e nazionali, con vincolo di destinazione e si

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

nota del MEF, del pari, si ribadisce quanto già precisato nella nota del Ministero del Tesoro in

ordine alla necessità della richiesta motivata e del previo impegno delle somme, aggiungendosi

che nella richiesta si debba anche attestare il corretto impiego delle somme già prelevate,

utilizzando, a tal fine, il fac-simile allegato. Nessun accenno alle modalità di contabilizzazione

delle somme prelevate né alla necessità di adottare il sistema di regolazione contabile utilizzato

dalla Regione, che non risulta imposto né previsto, peraltro, da norme di legge, statali o

regionali. Esso, dunque, è frutto di una scelta della Regione e tale elemento già, di per sé, si pone

in contrasto con la qualificazione della fattispecie come “servizio per conto di terzi”

(discrezionalità ed autonomia decisionale costituiscono, come si è evidenziato ai punti

precedenti, elementi che collidono con tale qualificazione). Del resto, nonostante le dettagliate

spiegazioni fornite sia nel corso dell’istruttoria che in sede di contraddittorio, non sono emerse le
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ragioni per le quali le somme prelevate non vengano versate direttamente sui capitoli di entrata

destinati, senza passare per le partite di giro; le quali, com’è noto, non costituiscono un mero

strumento di “regolazione contabile”, in quanto rendono “neutrali”, agli effetti contabili e

finanziari, le poste ivi allocate, sottraendole alla necessaria considerazione ai fini della

determinazione dei saldi. Questa Sezione, dunque, non ritiene corretta la contabilizzazione delle

risorse con vincolo di destinazione prelevate dal conto della Tesoreria Centrale dello Stato, non

sussistendo, nella specie, i presupposti per la qualificazione della fattispecie come “servizio per

conto di terzi”, tenuto conto che le somme vengono introitate dalla Regione per essere impiegate

direttamente dalla stessa nel proprio interesse, in attività istituzionali, svolte per “conto

proprio” e non certo per “conto di terzi”.
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VIII. DISAMINA DELLA REGOLARITÀ CONTABILE

DELLE VARIAZIONI ED ANALISI DELLA GESTIONE

DEL FONDO DI RISERVA DI CASSA

1. Definizioni e caratteristiche nella normativa statale e regionale

Diversamente dallo Stato e dagli EE.LL. - ciò, ancora per gli esercizi 2014 e 2015223, dovendo le

Regioni adattare la legislazione contabile alle disposizioni in materia di armonizzazione

contenute nel D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 - gli ordinamenti contabili regionali e quello della

Regione del Veneto, in particolare, prevedono, in capo alla Giunta, un potere molto ampio di

apportare variazioni “amministrative”, con inevitabile incidenza sul c.d. “diritto al bilancio” e

con altrettanti inevitabili riflessi sulla concreta applicazione del principio cardine della

programmazione della gestione.

L’art. 9, comma 4, lett. a), della L.R. n. 39/2001 (Legge di contabilità regionale) autorizza la

Giunta a modificare la ripartizione delle unità di base in capitoli “mediante variazioni

compensative nell’ambito della stessa unità previsionale di base e nel limite dello stanziamento

ivi previsto non ancora utilizzato”, con esclusione delle spese obbligatorie, quelle in annualità, a

pagamento differito e quelle regolate direttamente dalla legge.

L’art. 22 della medesima legge prevede che la Giunta regionale, con provvedimento

amministrativo, possa effettuare variazioni al bilancio nel corso dell’esercizio nelle seguenti

ipotesi:

a) per l’istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, allo scopo di iscrivere entrate

derivanti da assegnazioni vincolate a specifici scopi provenienti dallo Stato, dall’Unione europea

o da altri soggetti nonché le spese ad esse correlate, quando le stesse siano tassativamente

regolate dalla legge in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte;

b) di tipo “compensativo” tra unità previsionali di base appartenenti alla medesima

classificazione economica ovvero strettamente connesse nell’ambito della stessa funzione

223 Il comma 10 dell’art. 51 del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a),
del D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014) previsto che “Nel corso dell’esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le
variazioni di bilancio vigenti nell’esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del
riaccertamento straordinario dei residui”.
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obiettivo o, ancora, riguardanti interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese

istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) per l’adeguamento degli stanziamenti delle contabilità speciali;

d) conseguenti all’attuazione del ricorso all’indebitamento con oneri a carico dello Stato;

e) per l’approvazione o la variazione di un Piano di attuazione e spesa.

Tali variazioni non possono essere disposte successivamente al 30 novembre, ad eccezione di

quelle conseguenti a nuove assegnazioni vincolate (lett. a), di quelle, in aumento, che interessino

le contabilità speciali (lett. c), di quelle collegate al ricorso all’indebitamento (lett. d), oltre a

quelle “necessarie per far fronte a situazioni urgenti o eccezionali da cui possa derivare un

pregiudizio patrimoniale per la regione o un danno per la collettività” (comma 4).

Ancora, il precedente comma 3 prevede che la Giunta, entro il 30 aprile, sempre con propria

deliberazione, possa iscrivere, nei corrispondenti stanziamenti di competenza del bilancio, le

economie di spesa e le somme derivanti dalla declaratoria di insussistenza di impegni assunti nel

corso dell’esercizio o in esercizi finanziari precedenti (questi ultimi, residui passivi) coperte con

assegnazioni statali, comunitarie e dalle eventuali quote regionali di cofinanziamento.

Il successivo art. 22 bis (aggiunto dall’art. 2, comma 8, della L.R. n. 44 del 30 dicembre 2014),

che già recepisce, sul punto, quanto disposto dal comma 4 dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 (nel

nuovo testo introdotto dal D.lgs. n. 126/2014), disciplina le variazioni di bilancio riguardanti il

fondo pluriennale vincolato, stabilendo, in merito alla stesse, una competenza residuale in capo

al responsabile del servizio finanziario della Regione, limitata ai casi nei quali non vi sia una

riserva di competenza in favore della Giunta224.

L’art. 23 stabilisce che “In caso di tardiva assegnazione di risorse vincolate statali e comunitarie,

allorché non sia possibile procedere, entro il termine dell’esercizio a cui si riferisce l’assegnazione,

all’impiego delle corrispondenti spese, le stesse possono essere attribuite alla competenza dell’esercizio

immediatamente successivo” e che la relativa “variazione” sia di competenza della Giunta.

La disciplina normativa contempla, inoltre, alcune disposizioni speciali, in parte derogatorie

rispetto a quelle appena richiamate, dettate per far fronte ad esigenze particolari.

Limitatamente all’esercizio 2014, gli artt. 8 e 11 della L.R. n. 12 del 2 Aprile 2014 (Bilancio di

previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016), prevedono, rispettivamente,

che: allo scopo di consentire il rispetto dei limiti posti dal Patto di stabilità interno alla gestione

224 Deve rilevarsi che il recepimento del comma 4 è parziale, in quanto limitato alle variazioni riguardanti il fondo
pluriennale vincolato e non le altre fattispecie pure previste dallo stesso comma e, più in generale, dall’art. 51 del
D.lgs. n. 118/2011. Deve rilevarsi, altresì, che detto fondo è stato istituito con il bilancio di previsione per l’esercizio
2015.
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della competenza, la Giunta possa effettuare “variazioni di tipo compensativo tra unità

previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione

obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2,

lett. b), dell’art. 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39” (art. 8); allo scopo di facilitare

il processo di adeguamento dell’ordinamento contabile regionale ai nuovi principi previsti dal

D.lgs. n. 118/2011, la Giunta possa effettuare “variazioni di tipo compensativo tra unità

previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione

obiettivo, relativamente agli stanziamenti di competenza” (art. 11).

Per quanto concerne più specificamente le “variazioni” sul Fondo di riserva di Cassa, infine,

l’art. 19 della Legge di contabilità regionale (L.R. n. 39/2001), dispone che, allo scopo di

fronteggiare eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa di cassa, possono essere effettuati

dalla Giunta “prelievi dal fondo di riserva di cassa” con “iscrizione delle somme ai relativi

stanziamenti di spesa del bilancio e che, inoltre, “fino all’approvazione della legge di

assestamento di bilancio”, il responsabile della ragioneria possa “effettuare prelievi dal fondo di

riserva di cassa per consentire il pagamento dei residui passivi risultanti in chiusura

dell’esercizio precedente, non previsti o previsti in misura inadeguata nel bilancio in corso”.

2. Esame variazioni

Nel corso dell’esercizio 2014, il bilancio di previsione di competenza della Regione del Veneto ha

subito numerose “variazioni amministrative”, disposte, cioè, non con legge (ed, in particolare,

con la Legge di assestamento), bensì con provvedimento della Giunta ovvero, in un numero più

esiguo di casi, con decreto del dirigente competente.

Tali variazioni sono state analizzate nel dettaglio, con particolare riguardo a quelle che hanno

interessato il Fondo di riserva di cassa, sia in un’ottica di verifica prettamente contabile,

incentrata sul raffronto della singola operazione con la normativa regionale e nazionale di

riferimento, si in un’ottica, più ampia, di verifica dell’intero ciclo di bilancio, che, prendendo le

mosse dalle previsioni di entrata e di spesa, si sviluppa attraverso: gli atti di gestione, riportati

nel rendiconto finale; le variazioni (appunto) disposte in corso di esercizio; la Legge di

assestamento, che reca le modifiche definitive al bilancio di previsione, rese necessarie dal

riaggiustamento della consistenza dei residui, “presunta” al momento dell’approvazione del

bilancio di previsione medesimo ed accertabile solo in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto il

31 dicembre dell’anno precedente, nonché da vicende finanziarie sopravvenute.
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Assumendo quale principale parametro di verifica di legittimità e regolarità contabile le

disposizioni dianzi richiamate, sono stati esaminati i provvedimenti con i quali, nel corso del

2014, gli organi regionali competenti hanno effettuato le variazioni “amministrative” al bilancio

di previsione.

I provvedimenti oggetto di analisi (in tutto 100), dei quali, la maggior parte, deliberazioni della

Giunta regionale e, in minima parte, decreti dirigenziali, aventi ad oggetto più operazioni di

variazione, di competenza e, soprattutto, di cassa, con prelevamento dal fondo di riserva,

sembrano palesare numerose e gravi irregolarità.

Queste ultime si sono concretizzate, essenzialmente, nella mancata osservanza della richiamata

disciplina normativa ovvero nell’esercizio non corretto, in fattispecie prive dei necessari

presupposti, del potere di apportare modifiche agli stanziamenti di competenza e di cassa.

Si tratta di violazioni diverse ed eterogenee, dalle quali, tuttavia, è possibile trarre alcune

considerazioni di carattere più generale in merito all’attività di gestione del bilancio ed

all’utilizzo del Fondo di riserva di cassa, oltre che sulla capacità della amministrazione

controllata di programmare la spesa, considerato che le variazioni costituiscono comunque una

“deroga” al principio autorizzatorio che caratterizza anche il sistema contabile regionale.

In primo luogo, è stato riscontrato che, nell’ambito di variazioni disposte ai sensi dell’art. 11

della L.R. n. 12/2014, consistenti nella modifica degli stanziamenti di competenza, compare una

variazione di cassa “in aumento” sul Fondo di riserva di cassa, disposte, peraltro, ai sensi

dell’art. 19 della legge di contabilità regionale, il quale prevede solo “prelievi” dal Fondo

medesimo. In particolare:

- D.G.R. n. 1424 del 5 agosto 2014, nel cui All. B che, secondo le premesse del provvedimento,

dovrebbe contenere variazioni ex art. 11 della L.R. n. 12/2014 e, quindi, di sola competenza,

figura una variazione in aumento sul Fondo di riserva di cassa di euro 7.250,00, con

prelevamento dal capitolo n. 102034 (“Programma di cooperazione transfrontaliera interreg. IV

Italia – Austria – 2007-2013 Progetto Score – Quota Statale – Acquisto di beni e servizi - Reg.to

CE 05/07/2006, n. 1080 – Del. CIPE 15/06/2007, n. 36”).

In secondo luogo, è stato riscontrato che, sempre nell’ambito di variazioni, di sola competenza,

disposte ai sensi del citato art. 11 della L.R. n. 12/2014 (modifiche degli stanziamenti di

competenza) nonché dell’art. 9, comma 4, lett. a), della Legge di contabilità regionale

(variazioni compensative nell’ambito della stessa unità previsionale di base), compaiono anche

variazioni di cassa, oltre che con prelievo dal Fondo di riserva di cassa, ai sensi dell’art. 19 della

legge di contabilità, allo scopo, legittimo, di “adeguare lo stanziamento di cassa di capitoli non
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soggetti per cassa al patto di stabilità interno”, compatibile con la ratio della disposizione (far

fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa di cassa), anche con prelievo –

quest’ultimo, non legittimo – dagli stanziamenti di cassa di altri capitoli, non appartenenti alla

stessa UPB né ad UPB collegate, non riconducibile, pertanto, né al menzionato art. 9 né, in ogni

caso, all’art. 22, comma 2, lett. b), della Legge di contabilità. In particolare:

- D.G.R. n. 2097 del 10 novembre 2014, nel cui All. B che, secondo le premesse del

provvedimento, dovrebbe contenere variazioni ex art. 11 della L.R. n. 12/2014 e, quindi, di sola

competenza, e/o ex art. 9, comma 4, lett. a) della Legge di contabilità regionale e, quindi,

nell’ambito della stessa UPB, figura una variazione in aumento sul Fondo di riserva di cassa,

con prelevamento sempre dallo stesso capitolo, ossia il n. 102089 (“Azioni regionali per la

promozione e la valorizzazione del sistema economico, culturale e ambientale in occasione

dell’EXPO 2015 – Acquisto di beni e servizi”), per euro 98.010,00. Sempre nello stesso

provvedimento, nell’All. A, inoltre, compare una modifica dello stanziamento di cassa del

Fondo, in aumento, per euro 2.200,00, con prelevamento dal capitolo n. 070118 (Upb “Archivi,

biblioteche e musei”), che lascia perplessi, considerato che, secondo le premesse della

deliberazione, si tratterebbe di variazioni compensative ex art. 22, comma 2, lett. b, della Legge

di contabilità, tra capitoli appartenenti ad UPB quanto meno collegate ovvero di “variazioni

compensative di competenza”, ex art. 55, comma 5, della L.R. n. 11/2001;

- D.G.R. n. 1861 del 14 ottobre 2014, con la quale è stato disposto ai sensi del citato art. 1 della

L.R. n. 12/2014 nonché dell’art. 9, comma 4, lett. a), della Legge di contabilità regionale, tra

l’altro, il prelievo di complessivi euro 197.000,00 dalla cassa dei capitoli 003464 (Upb U0023

“Spese generali di funzionamento”), 050106 (Upb U0107 “Trasferimenti per lo smaltimento dei

rifiuti”) e 100051 (U0110 “Prevenzione e protezione ambientale”), pari alla differenza necessaria

a completare l’adeguamento della cassa dei capitoli 101867 e 101891 (Upb U0074

“Informazione, promozione e qualità per il turismo”), pari ad euro 1.100.000,00, già

parzialmente effettuato mediante il prelievo dal Fondo di riserva di cassa di euro 903.000,00,

disposto sempre con il medesimo provvedimento (All. B);

- D.G.R. n. 1741 del 29 settembre 2014, con la quale è stato disposto, ai sensi del citato art. 11

della L.R. n. 12/2014 nonché dell’art. 9, comma 4, lett. a), della Legge di contabilità regionale,

tra l’altro, il prelievo di euro 45.000,00 dalla cassa del capitolo 101644 (Upb U0102 “Studi,

monitoraggio e controllo per la difesa del suolo”), pari alla differenza necessaria a completare

l’adeguamento della cassa del capitolo 102201 (Upb 0175 “Formazione professionale”), pari ad
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euro 67.938,00, già in minor parte effettuato mediante prelievo dal Fondo di riserva di cassa

(All. B);

- D.G.R. n. 2449 del 16 dicembre 2015, con la quale è stato disposto, ai sensi del citato art. 11

della L.R. n. 12/2014 nonché dell’art. 9, comma 4, lett. a), della Legge di contabilità regionale,

tra l’altro, il prelievo di complessivi euro 564.060,74 dalla cassa dei capitoli n. 100788 (Upb

U0011 “Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini”), n. 100165 (Upb

U0085 “Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio”) e n. 102089 (Upb U0257

“Iniziative inerenti la partecipazione ai grandi eventi”), per aumentare, di pari importo, lo

stanziamento di cassa dei capitoli n. 100482 (Upb U0023 “Spese generali di funzionamento”), n.

100631 (Upb U0034 “Servizi integrati agro-faunisticoventarori e sviluppo delle attività ittiche e

della pesca”), n. 080030 (Upb U0189 “Fondo di riserva di cassa”) e n. 102334 (Upb U0238

“Azioni regionali per la tutela e lo sviluppo della zona costiera del Veneto”), appartenenti ad

UPB tutte diverse (All. B). Tra l’altro, il provvedimento è intervenuto successivamente al 30

novembre, pur non avendo disposto variazioni che beneficiano della eccezione prevista dalla

norma generale contenuta nella Legge di contabilità regionale (art. 22, comma 4) e pur non

prevedendo né l’art. 11 della L.R. n. 12/2014 né l’art. 9 della Legge di contabilità medesima

alcun regime derogatorio;

- D.G.R. n. 2235 del 27 novembre 2014, con la quale, al fine di effettuare una variazione in

aumento sullo stanziamento del Fondo di riserva di cassa per euro 447.954,08, è stato disposto,

ai sensi del citato art. 1 della L.R. n. 12/2014 nonché dell’art. 9, comma 4, lett. a), della Legge di

contabilità regionale, il prelievo di pari importo dalla cassa di capitoli appartenenti ad UPB

diverse da quella cui afferisce il detto Fondo (All. A);

- D.G.R. n. 2161 del 18 novembre 2014, con la quale è stato disposto, ai sensi dell’art. 9, comma

4, lett. a), della Legge di contabilità regionale, tra l’altro, il prelievo di complessivi euro

971.598,16 dalla cassa dei capitoli n. 101450 (Upb U0013 “Diritti umani, cooperazione e

solidarietà internazionale”), nn. 100631 e 100632 (Upb U0034 “Servizi integrati agro-

faunisticovenatori e sviluppo delle attività ittiche della pesca”), n. 100051 (Upb U0110

“Prevenzione e protezione ambientale”) e n. 102089 (Upb U0257 “Iniziative inerenti la

partecipazione ai grandi eventi”), per aumentare, di pari importo, lo stanziamento di cassa dei

capitoli n. 052025 (Upb U0102 “Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo”), n.

080030 (Upb U0189 “Fondo di riserva di cassa”), n. 102163 (Upb U0244 “Politiche del lavoro”),

appartenenti ad UPB tutte diverse (All. A);
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Ancora, è stato verificato che alcune variazioni di cassa disposte ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.

12/2014 (modifica degli stanziamenti di cassa, anche tra UPB non collegate, in deroga all’art.

22, comma 2, lett. b, della Legge di contabilità regionale) hanno interessato anche capitoli di

spesa la cui copertura è assicurata mediante risorse statali a destinazione vincolata. Sul punto,

deve rilevarsi che il principio del vincolo di cassa, che caratterizza la gestione delle risorse che

finanziano direttamente specifici interventi, la cui destinazione si rinviene in disposizioni di

legge o regolamentari (o comunitarie) e che implica la sussistenza di un collegamento diretto tra

tali risorse e le spese che con esse devono essere finanziate, comporta l’obbligo di distinguere le

prime dalle entrate che genericamente finanziano le spese di bilancio, costituendo un’eccezione

al principio di unità del bilancio. Siffatto obbligo, a sua volta, comporta la necessità di

mantenere un “equilibrio” tra le partite di entrata e di uscita vincolate, in modo che il flusso di

entrata sia sempre in grado di finanziare gli specifici interventi cui sono destinate.

- D.G.R. n. 2233 del 27 novembre 2014, nel cui All. A, compaiono variazioni negative di cassa

sui capitoli, tutti destinati a spesa di investimento in forza di leggi statali e/o regolamenti

comunitari, n. 005090 (“Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi

regionali nonché di beni immobili di proprietà regionale – L. 07/12/1984, n. 818”), per euro

250.000,00, n. 100307 (“Contributi c/interessi relativi a programmi di edilizia agevolata

realizzati prima del conferimento delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica –

Artt. 36, 38, L. 05/08/1978, n. 457 – Art. 9, D.L: 15/12/1979, n. 629 – Art. 5 bis, D. L.

07/02/1985, n. 12 – Reg. CE 23/07/1985, n. 2088 – Art. 65, 66 e 67, L.R. 13/04/2011, n. 11”), n.

100324 (“Interventi per la realizzazione del Sistema idroviario Padano – Veneto – Art. 11, L.

30/11/1998, n. 413 – D.M. Infrastrutture e trasporti 20/12/2002, n. 240/D1 – D.M. Infrastrutture

e trasporti 30/12/2002, n. 239/D1”), n. 100999 (“POR FESR 2007-2013 Asse 2 Energia – Quota

statale e regionale – Reg. CE 11/07/2006, n. 1083”), n. 101001 (“POR FESR 2007-2013 Asse 4

Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale – Quota

statale e regionale – Reg. CE 11/07/2006, n. 1083”), n. 101801 (“Programma di cooperazione

transfrontaliera – IPA Adriatico 2007-2013, Progetto ECISEA – Quota statale – Spesa in

C/capitale – Reg. CE 05/07/2006, n. 1080 – Del. CIPE 15/06/2007, n. 36”);

- D.G.R. n. 2602 del 23 dicembre 2014, con la quale sono state disposte variazioni

successivamente al 30 novembre, pur non beneficiando, nella specie, queste ultime dell’eccezione

prevista dalla norma generale contenuta nella Legge di contabilità regionale (art. 22, comma 4)

e pur non prevedendo né l’art. 11 della L.R. n. 12/2014 né l’art. 9 della Legge di contabilità

medesima alcun regime derogatorio.
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Modifiche, in aumento, dello stanziamento di cassa del Fondo di riserva di cassa risultano

effettuate anche facendo ricorso allo strumento di cui all’art. 22, comma 2, lett. a), della Legge

di contabilità regionale (variazioni finalizzate alla iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni

vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione europea o da altri soggetti, nonché

per la iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla

legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte), in violazione, tra l’altro, del

già menzionato vincolo di cassa, certamente sussistente in relazione alle stesse:

- D.G.R. n. 2232 del 27 novembre 2014, nel cui All. B, figura una variazione positiva di cassa sul

Fondo di riserva di cassa di euro 4.065.341,00, mediante utilizzo della cassa destinata ai capitoli

oggetto di variazione positiva, di competenza e di cassa, ai sensi del citato art. 22, comma 2,

lett. a), conseguenti al corrispondente trasferimento di somme da parte dello Stato e dell’Unione

europea, n. 071203 (“Concessione di prestiti d’onore e borse di studio a studenti universitari –

somma finanziata con l’apposito fondo di intervento integrativo – art. 16, D.P.C.M. 09/04/2001

– Art. 18, D.lgs. 29/03/2012, n. 68”) e n. 100233 (“Spese per la realizzazione di progetti a tutela

delle minoranze linguistiche storiche – L. 15/12/1999, n. 482”);

- D.G.R. n. 601 del 29 aprile 2014, nel cui All. B. compare una variazione positiva di cassa sul

Fondo di riserva di cassa di euro 16.132.308,37, mediante utilizzo della cassa destinata ai

capitoli oggetto di variazione positiva, di competenza e di cassa, ai sensi del citato art. 22,

comma 2, lett. a), conseguenti al corrispondente trasferimento di somme da parte dello Stato e

dell’Unione europea, n. 101804 (“Concessione di benefici per la realizzazione di iniziative

nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica – Art. 5, L.R. 18/03/2011, n. 7”), n. 101952

(“Contributi per la realizzazione di una campagna promozionale a favore del Made in Italy -

Art. 1, c. 936, L. 27/12/2006, n. 296”), n. 102106 (“Fondo regionale per la riqualificazione delle

attività commerciali – Risorse finanziate con oneri aggiuntivi – Art. 14, L.R. 28/12/2012, n.

50”), n. 102139 (“Contributi a favore delle piccole medie imprese del Polesine – art. 25, c. 1, L.R.

05/04/2013, n. 3”);

- D.G.R. n. 672 del 13 maggio 2014, nel cui All. B, figura una variazione positiva di cassa sul

Fondo di riserva di cassa di euro 4.944.772,67, mediante utilizzo della cassa destinata ai capitoli

oggetto di variazione positiva, di competenza e di cassa, ai sensi del citato art. 22, comma 2,

lett. a), conseguenti al corrispondente trasferimento di somme da parte dello Stato e dell’Unione

europea, n. 023029 (“Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili – Art. 13, c. 4, L.

12/03/1999, n. 68 – Art. 16, D.M. Lavoro e politiche sociali 11/12/2013, n. 39”), n. 101668

(“Attività inerenti i controlli funzionali svolti dalle associazioni degli allevatori per specie, razza
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o tipo genetico – D.lgs. 04/06/1997, n. 143 – Intesa 22/09/2011, n. 193”), n. 101687 (“Fornitura

gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole

d’obbligo e secondarie superiori – art. 27, L. 23/12/1998, n. 448”), n. 102150 (“Realizzazione del

progetto europeo Prologis – Programmazione locale e governance dei settori immigrazione e

sociale – Quota comunitaria – Trasferimenti correnti – Convenzione tra regione del Veneto e

Autorità responsabile del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini dei paesi terzi

28/04/2014, n. 105090”) e n. 102152 (“Realizzazione del progetto europeo Prologis –

Programmazione locale e governance dei settori immigrazione e sociale – Quota statale –

Trasferimenti correnti – Convenzione tra regione del Veneto e Autorità responsabile del Fondo

europeo per l’integrazione di cittadini dei paesi terzi 28/04/2014, n. 105090”);

- D.G.R. n. 1096 del 1 luglio 2014, nel cui All. B, figura una variazione positiva di cassa sul

Fondo di riserva di cassa di euro 24.688.037,91, mediante utilizzo della cassa destinata ai

capitoli oggetto di variazione positiva, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 22, comma 2,

lett. a), conseguenti al corrispondente trasferimento di somme da parte dello Stato e dell’Unione

europea, n. 011005 (“Contributi in conto capitale per ripristino strutture fondiarie aziendali e

delle scorte – Art. 5, c. 3, D.lgs., 29/03/2004, n. 102””), n. 072073 (“Trasferimenti per il

finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati – Art. 6, c. 4, L. 08/03/2000, n.

53”), n. 100460 (“Contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato – Art. 5, c. 2,

lett. A, D.lgs. 29/03/2004, n. 102”), n. 100676 (“Finanziamento degli interventi previsti dalla

legge quadro in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati - L. 30/03/2001, n. 125”), n. 100993

(“Fondo nazionale per il servizio civile – spese di funzionamento – Art. 4, c. 2, lett. A, D.lgs.

05/04/2002, n. 77”), n. 101208 (“Azioni di risparmio energetico su utenze pubbliche – D.M.

Sviluppo economico 22/12/2006”), n. 102039 (“Fondo nazionale per le politiche sociali – Art. 20,

L. 08/11/2000, n. 328 – Art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388”), n. 102156 (“Interventi

infrastrutturali volti allo sviluppo delle attività di navigazione interna – Investimenti fissi lordi

e acquisto di terreni - Del. CIPE 25/07/2003, n. 26 – D.M. Sviluppo economico 30/12/2013, n.

4167”) e n. 102168 (“Programma di interventi per la prevenzione dell’istituzionalizzazione –

P.I.P.P.I. – Trasferimenti correnti – D.M. Lavoro e politiche sociali 05/12/2013, n. 225 – Intesa

tra Regione del Veneto e Ministero del lavoro 13/12/2013”) nonché, per i residui 1.686,06 euro,

mediante utilizzo della cassa di altri capitoli, sempre riportati nell’allegato B, oggetto di
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“riduzioni di stanziamenti”, di competenza e di cassa, sulla scorta di apposite richieste della

Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea225;

- D.G.R. n. 1326 del 28 luglio 2014, nel cui All. B, figura una variazione positiva di cassa sul

Fondo di riserva di cassa di euro 1.595.845,75, per gran parte, mediante utilizzo della cassa

destinata ai capitoli oggetto di variazione positiva, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 22,

comma 2, lett. a), conseguenti al corrispondente trasferimento di somme da parte dello Stato e

dell’Unione europea, n. 023701 (“Spese per l’esercizio di funzioni e compiti conferiti alla Regione

in materia di incentivi alle imprese – Art. 55, L.R. 13/04/2001, n. 11 – Art. 22, c. 3, lett. b, L.R.

05/04/2013, n. 3”), n. 100233 (“Spese per la realizzazione di progetti a tutela delle minoranze

linguistiche storiche – L. 15/12/1999, n. 482”), n. 100464 (“Cofinanziamento statale degli

interventi a favore dei consumatori – Art. 148, c. 1, L. 23/12/2000, n. 388 – D.M. Attività

produttive 17/11/2003, n. 26765218”) e n. 102106 (“Fondo regionale per la riqualificazione delle

attività commerciali – Risorse finanziate con oneri aggiuntivi – Art. 14, L.R. 28/12/2012, n. 50”)

e, per minima parte (euro 19.74) mediante l’utilizzo della differenza sulle riduzioni degli

stanziamenti di cassa operate su altri capitoli226;

- D.G.R. n. 1423 del 5 agosto 2014, nel cui All. B, figura una variazione positiva di cassa sul

Fondo di riserva di cassa di euro 3.290.801,32, mediante utilizzo della cassa destinata ai capitoli

oggetto di variazione positiva, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. a),

conseguenti al corrispondente trasferimento di somme da parte dello Stato e dell’Unione

europea, n. 100892 (“Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per il sostegno

dell’associazionismo comunale – Intesa Conferenza Unificata 01/03/2006, N. 936/cu – Nota

Ministero dell’Interno 18/10/2006, n. 3796”) e n. 102186 (“Finanziamento di borse di studio per

225 Più in particolare, la summenzionata Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea, con due
distinte note (prot. n. 200145 dell’8.5.2014 e prot. n. 244924 del 6.6.2014), aveva richiesto una riduzione dello
stanziamento, rispettivamente, di euro 19.000,00 e di euro 10.018,99, per un totale, quindi, di euro 29.018,99. Tale
riduzione, di competenza e di cassa, è stata disposta con la deliberazione n. 1096 del 1° luglio 2014, esattamente per
l’importo richiesto (come si evince dalle premesse della deliberazione). Nell’allegato B alla stessa, tuttavia, le
riduzioni di cassa sui capitoli interessati (nn. 101800, 101969, 101970, 102002 e 102003, tutti relativi al
“Programma di cooperazione transfrontaliera-IPA Adriatico 2007-2013”) ammontano ad un importo maggiore,
ossia euro 30.705,05. La differenza tra l’importo indicato nelle premesse della delibera e quello effettivamente
oggetto di riduzione nell’allegato, pari ad euro 1.686,06, corrisponde esattamente all’importo residuo della
variazione in aumento sul Fondo di riserva di cassa, effettuata utilizzando la cassa dei capitoli di spesa destinatari
delle risorse vincolate ex art. 22, comma 2, lett. a), della Legge di contabilità regionale.
226 Riduzioni operate dalla deliberazione in esame sulla scorta di due richieste provenienti dalla Sezione
Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea (per euro 411.116,98 ed euro 20.405,01) e di una richiesta
formulata dalla Sezione Turismo (di euro 42.700,00), per un importo complessivo, risultante dall’allegato B
maggiore di quello indicato nelle premesse della deliberazione medesima (euro 474.241,73 anziché euro 474.221,99,
con una differenza, appunto, di euro 19,74);
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scuole di specializzazione post-lauream – Trasferimenti correnti – Convenzione tra regione del

Veneto e Bayer s.p.a. 02/04/2014”);

- D.G.R. n. 1504 del 12 agosto 2014, nel cui All. B, figura una variazione positiva di cassa sul

Fondo di riserva di cassa di euro 4.350.656,85, mediante utilizzo della cassa destinata ai capitoli

oggetto di variazione positiva, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. a),

conseguenti al corrispondente trasferimento di somme da parte dello Stato e dell’Unione

europea, n. 040041 (“Trasferimenti finanziati con il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso

alle abitazioni in locazione – Art. 11, L. 09/12/1998, n. 431 – Art. 11, c. 1, lett. c, L.R.

05/04/2013, n. 3”) e n. 102189 (“Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli –

Trasferimenti correnti – Art. 6, c. 5, D.L. 31/08/2013, n. 102”);

- D.G.R. n. 1862 del 14 ottobre 2014, nel cui All. B, figura una variazione positiva di cassa sul

Fondo di riserva di cassa di euro 7.153.241,88, mediante utilizzo della cassa destinata ai capitoli

oggetto di variazione positiva, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. a),

conseguenti al corrispondente trasferimento di somme da parte dello Stato e dell’Unione

europea, n. 023029 (“Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili – Art. 13, c. 4, L.

12/03/1999, n. 68 – L.R. 03/08/2001, n. 16 – D.M. lavoro e politiche sociali 11/12/2013, n. 39”), n.

023701 (“Spese per l’esercizio di funzioni e compiti conferiti alla regione in materia di incentivi

alle imprese – Art. 55, L.R. 13/04/2001, n. 11 – Art. 22, c. 3, lett. b, L.R. 05/04/2013, n. 3”), n.

102190 (“Azioni per favorire la riduzione dell’inquinamento atmosferico finanziate con introiti

derivanti dall’utilizzo di autobus con più di quindici anni per l’attività di trasporto di

viaggiatori – trasferimenti correnti – Art. 36, c. 5, L.R. 05/04/2013, n. 3”), n. 102204 (“Azioni

dirette all’implementazione della proposta progettuale in materia di vita indipendente ed

inclusione nella società delle persone con disabilità – trasferimenti correnti – Intesa tra Regione

del Veneto e Ministero del Lavoro 04/09/2014”), n. 102209 (“Realizzazione del progetto europeo

Noise Network delle opportunità informative e dei servizi rivolti ai cittadini extracomunitari –

Quota statale – trasferimenti correnti – Convenzione 24/09/2014, n. 106313”) e n. 102214

(“Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità – Art. 19, c. 2, D.L.

04/07/2006, n. 223 – D.L. 14/08/2013, n. 93”);

- D.G.R. n. 2861 del 29 dicembre 2014, nel cui All. B, figura una variazione positiva di cassa sul

Fondo di riserva di cassa di euro 3.388.113,01, mediante utilizzo della cassa destinata ai capitoli

oggetto di variazione positiva, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. a),

conseguenti al corrispondente trasferimento di somme da parte dello Stato e dell’Unione

europea, n. 040041 (“Trasferimenti finanziati con il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso
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delle abitazioni in locazione – Art. 11, L. 09/12/1998, n. 431 – Art. 11, c. 1, lett. c, L.R.

05/04/2013, n. 3”), n. 100993 (“Fondo Nazionale per il servizio civile – Spese di funzionamento –

Art. 4, c. 2, lett. a, D.lgs. 05/04/2002, n. 77”), n. 102039 (“Fondo nazionale per le politiche sociali

– Art. 20, L. 08/11/2000, n. 328 – Art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388”), n. 102190 (“Azioni per

favorire la riduzione dell’inquinamento atmosferico finanziate con introiti derivanti dall’utilizzo

di autobus con più di quindici anni per l’attività di trasporto di viaggiatori – Trasferimenti

correnti – art. 36, c. 5, L.R. 05/04/2013, n. 3”), e n. 102344 (“Realizzazione del progetto ACG –

Trasferimenti correnti – Convenzione tra Regione Veneto e Regione Friuli Venezia Giulia

25/11/2004”). Aggiungasi che, limitatamente alla variazione in aumento sul Fondo, del tutto

estranea alla previsione di cui all’art. 22, comma 2, lett. a), della Legge di contabilità regionale,

per la quale soltanto vale la deroga al limite temporale del 30 novembre ai fini della

deliberazione di variazioni al bilancio, deve rilevarsene la “tardività”, perché disposta con

deliberazione adottata nel mese di dicembre;

- D.G.R. n. 2601 del 23 dicembre 2014, D.G.R. n. 2861 del 29 dicembre 2014, nel cui All. B,

figura una variazione positiva di cassa sul Fondo di riserva di cassa di euro 29.623.843,40,

mediante utilizzo della cassa destinata ai capitoli oggetto di variazione positiva, di competenza e

di cassa, ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. a), conseguenti al corrispondente trasferimento di

somme da parte dello Stato e dell’Unione europea, n. 071203 (“Concessione di prestiti d’onore e

borse di studio a studenti universitari – somma finanziata con l’apposito fondo di intervento

integrativo – Art. 16, D.P.C.M. 09/04/2001 – Art. 18, D.lgs. 29/03/2012, n. 68”), n. 100281

(“Attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale – Art. 32, L. 17/05/1999, n. 144 – D.M.

Infrastrutture e trasporti 12/12/2002, n. 3482”), n. 101206 (“Fondo nazionale per la non

autosufficienza – Risorse statali – Art. 1, c. 1264, L. 27/12/2006, n. 296 –L.R. 18/12/2009, n.

30”), n. 101687 (“Fornitura gratuita totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni

meno abbienti delle scuole d’obbligo e secondarie superiori - Art. 27, L. 23/12/1988, n. 448”),

alcuni dei quali, peraltro, destinatari di risorse prevenute dallo Stato per uno scopo specifico e,

quindi, vincolate anche sotto il profilo della cassa. Aggiungasi che, limitatamente alla variazione

in aumento sul Fondo, del tutto estranea alla previsione di cui all’art. 22, comma 2, lett. a),

della Legge di contabilità regionale, per la quale soltanto vale la deroga al limite temporale del

30 novembre ai fini della deliberazione di variazioni al bilancio, deve rilevarsene la “tardività”,

perché disposta con deliberazione adottata nel mese di dicembre;

- D.G.R. n. 2451 del 16 dicembre 2015, nel cui All. B, figura una variazione positiva di cassa sul

Fondo di riserva di cassa di euro 26.835.917,00, mediante utilizzo della cassa destinata ai
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capitoli oggetto di variazione positiva, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 22, comma 2,

lett. a), conseguenti al corrispondente trasferimento di somme da parte dello Stato e dell’Unione

europea, n. 072019 (“Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di

frequenza delle attività formative – Art. 68, c. 1, lett. b, c, Art. 68, c. 3, L. 17/05/1999, n. 144”) e

n. 102328 (“Interventi finalizzati al potenziamento dei servizi fitosanitari regionali alle

emergenze fitosanitarie – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni – D.lgs. 04/06/1997, n. 143

– Intesa 13/10/2011”). Aggiungasi che, limitatamente alla variazione in aumento sul Fondo, del

tutto estranea alla previsione di cui all’art. 22, comma 2, lett. a), della Legge di contabilità

regionale, per la quale soltanto vale la deroga al limite temporale del 30 novembre ai fini della

deliberazione di variazioni al bilancio, deve rilevarsene la “tardività”, perché disposta con

deliberazione adottata nel mese di dicembre;

- D.G.R. n. 1742 del 29 settembre 2014, nel cui All. B, figura una variazione positiva di cassa sul

Fondo di riserva di cassa di euro 1.301.989,54, mediante utilizzo dell’intera cassa di pertinenza

dei capitoli oggetto di variazione positiva, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 22, comma

2, lett. a), conseguenti al corrispondente trasferimento di somme da parte dello Stato e

dell’Unione europea, n. 100169 (“Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale

relativo al sito di Porto-Marghera Quota mutuo – D.M. 18/09/2001, n. 466”), n. 101643

(“Realizzazione del progetto Civis-Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli immigrati

stranieri – Quota comunitaria – Trasferimenti ai partner – Convenzione 13/09/2011 –

Convenzione 23/07/2012”), n. 101804 (“Concessione di benefici per la realizzazione di iniziative

nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica – Art. 5, L.R. 18/03/2011, n. 7”) e n. 102154

(“Fondo per il ristoro urgente al volontariato per interventi di protezione civile – trasferimenti

correnti – Risorse statali – Artt. 9, 10, D.P.R. 08/02/2011, n. 194”) e di parte della cassa di

pertinenza dei capitoli n. 101924 (“Realizzazione del progetto Civis-Cittadinanza e Integrazione

in Veneto degli immigrati stranieri – Quota comunitaria – D.M. Interno 01/08/2013, n. 4910”) e

n. 101925 (“Realizzazione del progetto Civis-Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli

immigrati stranieri – Quota statale – D.M. Interno 01/08/2013, n. 4910;

- D.G.R. n. 1676 del 15 settembre 2014, nel cui All. B, figura una variazione positiva di cassa sul

Fondo di riserva di cassa di euro 5.925.468,28, mediante utilizzo dell’intera cassa di pertinenza

dei capitoli oggetto di variazione positiva, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 22, comma

2, lett. a), conseguenti al corrispondente trasferimento di somme da parte dello Stato e

dell’Unione europea, n. 071203 (“Concessione di prestiti d’onore e borse di studio a studenti

universitari – somma finanziata con l’apposito fondo di intervento integrativo – Art. 16
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D.P.C.M. 09/04/2001 – Art. 18, D.lgs. 29/03/2012”), n. 100344 (“Fondo per gli interventi previsti

dalle intese istituzionali di programma – Del. CIPE 09/05/2003, n. 17 – Del. CIPE 22/03/2006, n.

3 – Del. CIPE 23/02/2012, n. 41”), n. 101159 (“Fondo nazionale per le politiche giovanili – Art.

6, c. 1, lett. c, L. 21/10/2005, n. 219”), n. 101688 (“Attività inerenti i controlli funzionali svolti

dalle associazioni degli allevatori per specie, razza o tipo genetico – D.lgs. 04/06/1997, n. 143 –

Intesa 22/09/2011, n. 193”), n. 102106 (“Fondo regionale per la riqualificazione delle attività

commerciali – Risorse finanziate con oneri aggiuntivi – Art. 14, L.R. 28/12/2012, n. 50”) e n.

102154 (“Fondo per il ristoro urgente al volontariato per interventi di protezione civile –

trasferimenti correnti – Risorse statali – Artt. 9, 10, D.P.R. 08/02/2011, n. 194;

- D.G.R. n. 2381 del 16 dicembre 2014, della quale, tuttavia, non sono stati forniti gli allegati,

non reperibili neppure sul BURVET della Regione, mediante la quale è stata disposta una

variazione in aumento del Fondo di riserva di cassa, sempre ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett.

a), della Legge di contabilità e, quindi, con utilizzo della cassa di pertinenza di capitoli

destinatari di risorse vincolate derivanti da assegnazioni statali e dell’Unione Europea, per euro

2.031.693,32.

Analogamente, il Fondo di riserva di cassa è stato oggetto di variazioni “in aumento”, mediante

l’utilizzo della cassa destinata ad altri capitoli per espressa previsione dello stesso

provvedimento amministrativo con il quale sono state disposte le variazioni medesime anche in

occasione dell’applicazione della lett. b) del comma 4, dell’art. 9 della Legge di contabilità

regionale, il quale prevede che la Giunta possa modificare la ripartizione delle unità previsionali

in capitoli “mediante modifiche rese necessarie da leggi che comportano variazioni di entrata e di

spesa” ovvero della lett. a) della medesima disposizione, che prevede variazioni compensative

tra capitoli appartenenti alla stessa UPB :

- D.G.R. n. 1863 del 14 ottobre 2014, nel cui All. B, figura una modifica, in aumento, dello

stanziamento del Fondo di riserva di cassa, per complessivi euro 7.153.241,88, reperiti

attraverso l’impiego delle somme destinate a compensare, in relazione ai capitoli nn. 023029,

023701, 102190, 102204, 102209 e 102214, i relativi stanziamenti (di competenza e di cassa), a

seguito dell’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 41 della L.R. n. 11/2014 (Finanziari per

l’esercizio 2014) e della destinazione dei proventi ivi previsti ad altro ente (Provincia di Belluno

e non più Regione), al fine di “ripristinare tempestivamente gli equilibri di bilancio”;

- D.G.R. n. 602 del 29 aprile 2014, nel cui All. B., tra le variazioni disposte ai sensi dell’art. 9,

comma 4, lett. a), cit., figura anche una modifica, in aumento, dello stanziamento del Fondo di

riserva di cassa, per euro 1.999.650,76, mediante impiego della cassa di capitoli n. 070132
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(“Iniziative regionali nei settori delle attività artistiche, della musica e del teatro – art. 13, L.R.

05/09/1984, n. 52 – art. 147, c. 2, lett. a, L.R. 13/04/2001, n. 11”) e n. 070114 (“Azioni regionali

per la promozione di iniziative e manifestazioni culturali – art. 11, L.R. 05/09/1984, n. 51”),

appartenenti ad UPB ovviamente diverse da quella alla quale afferisce il suddetto Fondo;

- D.G.R. n. 899 del 10 giugno 2014, nel cui All. C, tra le variazioni disposte ai sensi dell’art. 9,

comma 4, lett. a), cit., figura anche una modifica, in aumento, dello stanziamento del Fondo di

riserva di cassa, per euro 1.070.653,06, mediante impiego della cassa di capitoli n. 070017

(“Interventi regionali in materia di promozione dei diritti umani e della cultura di pace – L.R.

16/12/1999, n. 55”), n. 003464 (“Spese connesse al funzionamento della sede di rappresentanza di

Bruxelles – L.R. 25/11/2011, n. 26”), n. 005172 (“Spese per acquisto carburante manutenzione

automezzi e natanti”), n. 070018 (“Spese per l’effettuazione del premio letterario Leonilde e

Arnaldo Settembrini – L.R. 01/12/1989, n. 49”), n. 100633 (“Iniziative regionali per la

promozione delle pari opportunità tra donna e uomo – Art. 8 L.R. 14/10/2003, n. 3 – Art. 62,

L.R.30/01/2004, n. 1”) e n. 102089 (“Azioni regionali per la promozione e la valorizzazione del

sistema economico, culturale e ambientale in occasione dell’EXPO 2015 – Acquisto di beni e

servizi – Art. 8, L.R. 02/04/2014, n. 11”), appartenenti ad UPB ovviamente diverse da quella

alla quale afferisce il suddetto Fondo;

- D.G.R. n. 1081 del 24 giugno 2014, nel cui All. B., tra le variazioni disposte ai sensi dell’art. 9,

comma 4, lett. a), cit. nonché dell’art. 11, L. R. n. 12/2014 (modifiche agli stanziamenti di sola

competenza, ai fini di adeguare il bilancio regionale ai principi previsti dal D.lgs. n. 118/2011),

figura anche una modifica, in aumento, dello stanziamento del Fondo di riserva di cassa, per

euro 4.068.200,00, mediante prelevamenti della cassa, in parte, dal capitolo n. 102105 (“Spesa

sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA – Interventi in ambito territoriale – Art. 20, c.

1, P.to B, Lett. a, D.lgs. 23/06/2011, n. 118”) e, per il residuo, dal capitolo n. 005192 (“Spese per

la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse della Regione”) appartenenti ad

UPB ovviamente diverse da quella alla quale afferisce il suddetto Fondo;

- D.G.R. n. 1209 del 15 luglio 2014, nel cui All. B, tra le variazioni disposte ai sensi dell’art. 9,

comma 4, lett. a), cit. nonché dell’art. 11, L. R. n. 12/2014 (modifiche agli stanziamenti di sola

competenza, ai fini di adeguare il bilancio regionale ai principi previsti dal D.lgs. n. 118/2011),

figura anche una modifica, in aumento, dello stanziamento del Fondo di riserva di cassa, per

euro 101.000,00, mediante prelevamento dalla cassa del capitolo n. 101224 (“Azioni regionali a

favore del Centro Funzionale Multirischi – Artt. 2, 4, L.R. 27/11/1984, n. 58 – Dir. P.C.M.
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27/02/2004”) appartenente ad UPB ovviamente diversa da quella alla quale afferisce il suddetto

Fondo;

- D.G.R. n. 1327 del 28 luglio 2014, nel cui All. B, tra le variazioni disposte ai sensi dell’art. 9,

comma 4, lett. a), cit. nonché dell’art. 11, L. R. n. 12/2014 (modifiche agli stanziamenti di sola

competenza, ai fini di adeguare il bilancio regionale ai principi previsti dal D.lgs. n. 118/2011),

figura anche una modifica, in aumento, dello stanziamento del Fondo di riserva di cassa, per

euro 203.770,60, mediante prelevamento dalla cassa del capitolo n. 070118 (“Iniziative culturali

in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla Giunta regionale – Acquisto di

beni e servizi – L.R. 05/09/1984, n. 50”) appartenente ad UPB ovviamente diversa da quella

alla quale afferisce il suddetto Fondo.

Una specifica irregolarità è stata riscontrata con riferimento alla variazione compensativa

disposta con D.G.R. n. 1675 del 15 settembre 2014. Nell’All. B, infatti, risulta una modifica

dello stanziamento, di competenza e di cassa, del capitolo U100771 (“Rimborso quota interesse

prestiti obbligazionari – art. 26, L.R. 29/11/2011, n. 39”), di euro 449.256,65, in favore del

capitolo U101309 (“Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari

derivati – art. 41, L. 28/12/2001, n. 448 – D.M. 01/12/2003, n. 398”), ai sensi dell’art. 9, comma

4, lett. a), della Legge di contabilità regionale. Tale variazione, pur essendo intervenuta tra

capitoli appartenenti alla medesima Upb (“n. U0199 “Rimborso prestiti”), come previsto dalla

citata disposizione, tuttavia, ha interessato spese di natura obbligatoria (quelle, appunto

derivanti, dal rimborso di un prestito), che, la disposizione medesima espressamente esclude

(“fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità, a pagamento

differito e per quelle direttamente regolate con legge”).

Non vere e proprie irregolarità contabili, ma incongruenze rilevanti sotto il profilo dell’analisi

della capacità di programmazione della spesa sono state riscontrate in alcuni provvedimenti:

- D.G.R. nn. 2051 del 3 novembre 2014 e 2233 del 27 novembre 2014, dalle quali emerge che, sul

capitolo n. 101591 (Upb U0148 “Servizi e interventi per lo sviluppo sociale della famiglia”), tra

il 3 ed il 27 novembre, lo stanziamento di cassa è stato modificato ben due volte. Una prima in

aumento, per euro 999.365,08 (come risulta dal programma di contabilità regionale Finanziario

2K, opportunamente consultato), atteso che era pari a zero (come risulta dall’All. B alla

deliberazione n. 2051 del 3 novembre 2014), ed una seconda in diminuzione, per euro 849.365,00

(come risulta dall’All. A alla deliberazione n. 2233 del 27 novembre 2014);

- Legge di assestamento del bilancio 2014 (L.R. 22 dicembre 2014, n. 41), con la quale è stata

disposta, tra l’altro, la variazione negativa, di competenza e di cassa, per euro 16.469.000,00 sul
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capitolo U100771 (“Rimborso quota interesse prestiti obbligazionari – art. 26, L.R. 29/11/2011,

n. 39”). Tale variazione è incomprensibile, tenuto conto che trattasi di capitolo istituito per il

pagamento degli interessi sui due prestiti obbligazionari della Regione (“regione del Veneto

2003” e “Regione del Veneto 2005”) e che la variazione è di segno negativo.

3. Considerazioni sulla gestione del Fondo di riserva di cassa

Con particolare riguardo alle variazioni in aumento sul Fondo di riserva di cassa dianzi

esaminate, devono svolgersi alcune osservazioni.

Nello stato di previsione della spesa allegato al bilancio di previsione 2014 (Tabella 2), lo

stanziamento di cassa relativo alla Funzione obiettivo F0024, Upb U01890 (Fondo di riserva di

cassa) e, quindi, la cassa iniziale relativa al Fondo in questione, risulta pari ad 1.500.000.000,00

euro. Tale stanziamento, al pari di tutti quelli di cassa indicati nello stato di previsione della

spesa, costituisce limite degli importi che, nel corso dell’esercizio finanziario 2014, potevano

essere pagati, come espressamente previsto dall’art. 1, comma 4, della L.R. 12/2014 (Bilancio di

previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016). Nell’allegato contenente le

variazioni allo stato di previsione della spesa alla L.R. n. 41/2014 (Legge di assestamento del

bilancio 2014), la previsione “assestata” della cassa afferente al Fondo è pari 504.047.188,79

euro ed, infine, nel conto consuntivo della spesa allegato al Disegno di legge avente ad oggetto il

“Rendiconto Generale della Regione per l’esercizio finanziario 2014”, sempre con riferimento al

Fondo, figura un residuo di cassa di 578.527.859,04 euro. Dall’esame del capitolo di riferimento

del Fondo, il n. 080030, attraverso la consultazione del sistema informatico di contabilità della

Regione, Finanziario 2000, risulta che, nel 2014, le variazioni positive effettuate sul Fondo

medesimo ammontano a complessivi euro 646.450.173,66, mentre quelle negative (prelevamenti)

ammontano a complessivi euro 1.577.922.314,62, di poco superiori allo stanziamento (per euro

77.922.314,62) e, comunque, di molto inferiori all’ammontare delle variazioni positive

(differenza pari ad euro 568.527.859,04). Anche dall’analisi delle movimentazioni del fondo,

attraverso le variazioni, positive e negative, che si sono succedute nel corso dell’esercizio, emerge

che lo stanziamento non è mai risultato insufficiente rispetto alle necessità di cassa, nel senso

che le variazioni negative successive a quelle positive avrebbero comunque trovato capienza nel

Fondo. Da quanto appena evidenziato può trarsi la conclusione che le variazioni positive non

trovino giustificazione (se non in minima parte) nell’esigenza di ricostituire lo stanziamento, al

fine di disporre dello stesso “per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa di



394

cassa”, come previsto dal 1° comma dell’art. 19 della Legge di contabilità. Ciò appare

significativo soprattutto con riferimento alle variazioni positive disposte mediante l’utilizzo

dello stanziamento di cassa di pertinenza, unitamente a quello di competenza, dei capitoli

destinatari di risorse derivanti da “nuove assegnazioni vincolate”, ai sensi dell’art. 22, comma 2,

lett. a), della Legge di contabilità regionale: si tratta, infatti, di stanziamenti che, non essendo

previsti, né sotto il profilo della competenza né sotto quello della cassa, dal bilancio, derogano,

in forza della disposizione normativa appena richiamata, al principio secondo cui le previsioni di

cassa svolgono una funzione autorizzatoria e di limite ai pagamenti, e non a caso sono connessi

ad assegnazioni vincolate, da impiegare per specifici interventi ed attività. Oltre all’aspetto, già

evidenziato, della violazione del vincolo di cassa che caratterizza le risorse di siffatta tipologia ed

a prescindere da questa, non può sfuggire che l’utilizzo di tali, ulteriori risorse per effettuare

pagamenti su altri capitoli e “depauperando” la cassa di quelli cui erano destinate, abbia

comportato un aumento della spesa autorizzata con il bilancio: l’ammontare delle variazioni

effettuate secondo il meccanismo appena illustrato, pari a 135.328.030,30 euro, infatti, ha

incrementato lo stanziamento complessivo sul Fondo rispetto alla previsione, consentendo di

spendere di più per l’importo appena indicato, impedendo, nel contempo, la movimentazione, in

uscita, di numerosi capitoli connessi ad attività specifiche, anche di grande rilevanza per la

collettività, in quanto totalmente privi di cassa (ridotta a zero e non ricostituita entro il termine

dell’esercizio, mediante successive variazioni).

E’, peraltro, evidente che l’utilizzo non corretto, ossia oltre i limiti normativi, dello strumento

delle variazioni di bilancio per aumentare lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa,

contrata direttamente anche con il precetto di cui all’art. 17 del D.lgs. n. 76 del 28 marzo 2000

(contenente, quest’ultimo, i principi fondamentali e le norme di coordinamento in materia di

bilancio e di contabilità delle regioni), ancora in vigore per l’esercizio 2014, il quale prevede che,

salvo quanto disposto dagli artt. 13 (Fondi di riserva), 14 (Fondi speciali) e 16 (variazioni di

bilancio)”è vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da una unità previsionale

all’altra del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto

riguarda gli stanziamenti di cassa” (c.d. divieto di storni); in assenza dei presupposti previsti per

il corretto utilizzo del detto Fondo e per la corretta modifica, in via amministrativa, degli

stanziamenti, infatti, le variazioni del tipo appena analizzato sembrano concretizzare proprio

uno “storno” di risorse dai capitoli di pertinenza.

Anche le variazioni positive, disposte sempre sul Fondo di riserva ai sensi delle altre disposizioni

esaminate, in ogni caso, destano non poche perplessità: non appare conforme al dettato dell’art.
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19 della Legge di contabilità, che disciplina il Fondo di riserva di cassa, infatti, proprio

l’incremento, a qualunque titolo effettuato, del Fondo medesimo, considerato che la norma

prevede esclusivamente “prelievi” da parte della Giunta e, limitatamente al pagamento dei

residui passivi non previsti o previsti in misura inadeguata nel bilancio, dal responsabile della

struttura preposta alla ragioneria; modifiche dello stanziamento in origine fissato in sede di

previsione che non si sostanzino in prelievi, peraltro, anche nell’ipotesi in cui vengano utilizzate

risorse già contabilizzate in detta sede, comunque, paiono adottate in violazione

dell’autorizzazione al pagamento di spese sullo specifico capitolo cui afferisce il Fondo, con

riferimento al quale anche lo stanziamento definito nello stato di previsione della spesa

costituisce un limite.

Nella memoria prodotta nell’adunanza del 22 ottobre 2015, in sede di contraddittorio, e nella

memoria trasmessa in data 29 ottobre 2015, entro il termine all’uopo concesso da questa Sezione

all’esito della predetta adunanza, con riguardo alle contestazioni formulate, la Regione ha

espresso le seguenti considerazioni:

- in merito alla variazione in aumento sul fondo di riserva di cassa disposta dalla D.G.R. n. 1424

del 5/8/2014 (All. B), ha osservato che la stessa troverebbe giustificazione “nella necessità di

assicurare il pieno rispetto dei limiti posti dal Patto di Stabilità interno come disposto all’art. 8 della

L.R. 02/04/2014, n. 12, “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale

2014/2016”. La detta variazione, avente ad oggetto l’aumento della competenza del capitolo

U102188 (trasferimenti correnti) compensato dalla riduzione del capitolo U102434 (acquisto

beni e servizi), avrebbe prodotto una “liberazione di risorse di cassa originariamente assegnate al

capitolo 102434/U”, le quali, “non essendo stata richiesta, altresì, una parallela variazione

compensativa di cassa”, sono state “necessariamente” allocate sul fondi di riserva di cassa “per

garantire l’equilibrio di bilancio”;

- in merito alle variazioni disposte con le D.G.R. n. 1861 del 14/10/2014 (All. B), n. 1741 del

29/06/2014 e n. 2449 del 16/12/2014, ha dedotto che la riduzione della competenza dei capitoli

interessati avrebbe generato la “necessità di ridurre contestualmente lo stanziamento di cassa dei

medesimi capitoli per garantire l’equilibrio di cassa del bilancio”, mediante lo spostamento del

detto stanziamento (di cassa) ed il prelevamento della parte rimanente dal fondo di riserva di

cassa, “come previsto dalla normativa contabile all’art. 8 della L.R. 02/04/2014, n. 12”. In ordine

alla contestata “tardività della D.G.R. n. 2449, ha, inoltre, ha rilevato che le variazioni di cassa

ivi previste “trovano giustificazione nella necessità di garantire la gestione dei pagamenti dell’Ente

entro il 31 dicembre”, potendo usufruire in ragione di ciò della deroga al termine del 30 novembre
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dell’esercizio riconosciuta dal comma 4 dell’art. 22 per le variazioni di cui al precedente comma

2, lett. a), c) e d);

- in merito alle variazioni disposte con le D.G.R. n. 2235 del 27/11/2014 e n. 1261 del 18/11/2014,

ha evidenziato che “la riduzione e l’aumento di cassa dei capitoli interessati è stata compensata

reciprocamente e il saldo contabile è stato necessariamente allocato sul fondo di riserva di cassa per

garantire il pieno rispetto dei limiti posti dal Patto di Stabilità”;

- in merito alle variazioni di cassa previste dalla D.G.R. n. 2233 del 27/11/2014, ha dedotto che

troverebbero “giustificazione nella normativa contabile, in particolare nel citato art. 8 della L.R.

02/04/2014, n. 12, garantendo nel tempo la destinazione vincolata delle risorse statali e comunitarie

in termini di impegni e pagamenti”, precisando che il vincolo tra tali risorse e le spese correlate

“permane in termini di competenza”, diversamente che per la cassa, la cui gestione risponde

esclusivamente ad un principio di “utilizzo massimamente efficiente”, determinato dall’urgenza

del fabbisogno per le spese in scadenza, “nel rispetto dei principi del Patto di Stabilità”. Ciò anche

al fine di evitare la contrazione di indebitamento, “pur in presenza di abbondanza di cassa o

comunque di una dotazione della stessa sufficiente a far fronte alle necessità del momento”, con

conseguente aggravamento del bilancio regionale;

- in merito alle variazioni disposte con la D.G.R. n. 2602 del 23/12/2014, oltre il termine del 30

novembre, ha evidenziato che le stesse sarebbero “ricomprese nella tipologia del comma 4 dell’art.

9 della L.R. n. 39/2001”, in quanto “definite come ripartizioni in capitoli delle unità previsionali di

base”;

- in ordine alle variazioni disposte con le D.G.R. nn. 2232/2014, 601/2014, 672/2014, 1096/2014,

1326/2014, 1423/2014, 1504/2014, 1862/2014, 2861/2014, 2601/2014, 2451/2014, 1742/2014,

1676/2014 e 2381/2014, aventi ad oggetto l’iscrizione di nuove assegnazioni statali, comunitarie

o di altri soggetti, disciplinate dall’art. 22, comma 2, lett. a), della Legge di contabilità regionale

(L.R. n. 39/2001), ha giustificato la mancata, contestuale iscrizione dello stanziamento di cassa

sui capitoli di entrata interessati, “accantonato” sul fondo di riserva di cassa, all’esigenza di

“garantire il pieno rispetto dei limiti posti dal Patto di stabilità”;

- in ordine alle variazioni disposte con le D.G.R. nn. 1863/2014, 602/2014, 899/2014, 1081/2014,

1209/2014 e 1327/2014, ha ricondotto l’aumento del Fondo di riserva di cassa mediante

riduzione dello stanziamento di cassa di alcuni capitoli con le stesse effettuato all’esigenza di

“rispettare i limiti posti dal Patto di Stabilità interno, riducendo la possibilità di spesa dei capitoli

euro compatibili”;
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- in ordine alle variazioni compensative disposte con la D.G.R. n. 1675 del 15/09/2014, apportate

ai sensi dell’art. 9 della Legge di contabilità regionale su capitoli di spesa obbligatoria, ha

dedotto che “tale modalità si è resa necessaria al fine di dotare il capitolo 101309/U della sufficiente

dotazione per far fronte ad una uscita obbligatoria, tale da evitare possibili danni a carico della

Regione”.

CONCLUSIONI

Le argomentazioni contenute nelle memorie difensive prodotte dalla Regione non consentono di

superare le criticità rilevate nella presente relazione, che sostanzialmente persistonono.

Riprendendo l’ordine di trattazione delle irregolarità riscontrate, questa Sezione rileva quanto

segue:

- la variazione in aumento sul Fondo di riserva di cassa con D.G.R. n. 1424 del 5 agosto 2014

non è regolare sotto il profilo contabile, perché, in primo luogo, disposta in forza di una norma –

l’art. 11 della L.R. n. 12/2014, che, al fine di consentire l’adeguamento del bilancio ai nuovi

principi della contabilità armonizzata, prevede esclusivamente variazioni di competenza, anche

in deroga all’art. 22, comma 2, lett. b), della L.R. n. 39/2001, secondo cui le variazioni

compensative possono avvenire soltanto tra capitoli appartenenti ad unità previsionali

“omogenee”, all’interno, cioè, della medesima classificazione economica – non applicabile alla

fattispecie concreta (variazione di cassa) ed, in secondo luogo, perché l’art. 19 della L.R. n.

39/2001, che disciplina proprio il Fondo di riserva di cassa ed il suo utilizzo, prevede

esclusivamente variazioni in diminuzione sullo stesso, finalizzate “a far fronte ad eventuali

deficienze negli stanziamenti di spesa di cassa” (comma 2). Tale irregolarità non può ritenersi

ovviata attraverso il richiamo, nelle memorie difensive, ad altra e diversa norma – l’art. 8 della

medesima L.R. n. 12/2014, che pure consente variazioni, ma di sola cassa, in deroga all’art. 22,

comma 2, lett. b), della L.R. n. 39/2001, quali “misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei

vincoli, in termini di competenza eurocompatibile” – non potendo ammettersi l’integrazione

postuma ed ab externo della motivazione della D.G.R., nelle cui premesse la suddetta norma non

compare a sostegno della variazione de qua (All. B). In ogni caso, la Regione non fornisce alcuna

dimostrazione del nesso tra la variazione ed il rispetto dei vincoli, solo affermata e, peraltro,

genericamente, sì da non essere valutabile ai fini dell’accertamento della irregolarità in esame;
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- analogo discorso deve farsi per la variazione in aumento sul Fondo di riserva di cassa con

D.G.R. n. 2097 del 10 novembre 2014, di cui all’All. B, per euro 98.010.000,00, che non è

regolare sotto il profilo contabile, in quanto disposta in forza del menzionato art. 11 della L.R.

n. 12/2014 nonché dell’art. 9, comma 4, lett. a), della medesima legge - il quale ultimo prevede

che la Giunta regionale possa modificare la ripartizione delle unità previsionali in capitoli

mediante variazioni compensative nell’ambito della stessa unità previsionale di base e nel limite

dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato – non applicabili alla fattispecie concreta,

trattandosi di variazione di cassa e tra capitoli appartenenti a diverse Upb, disposta in

violazione, tra l’altro, dell’art. 19 della L.R. n. 39/2001, sotto il profilo dianzi evidenziato. Del

pari, irregolare risulta la variazione, sempre in aumento, sul detto Fondo di cui all’All. A della

D.G.R., per euro 2.200,00, in quanto disposta in applicazione dell’art. 22, comma 2, lett. b),

della L.R. n. 39/2001, il quale prevede solo variazioni compensative tra capitoli appartenenti ad

Upb omogenee e non diverse, come nel caso di specie. Anche per queste non può ritenersi

risolutivo il richiamo, soltanto nella memoria difensiva, all’art. 8 della L.R. n. 12/2014;

- le variazioni di cassa con D.G.R. nn. 1741 del 29 settembre 2014 (All. B, per euro 45.000,00)

1861 del 14 ottobre 2014 (All. B, per complessivi euro 197.000,00) e 2449 del 16 dicembre 2014

(All. B, per complessivi euro 564.060,74) non sono regolari sotto il profilo contabile, in quanto

disposte sempre in applicazione del menzionato art. 11 della L.R. n. 12/2014, che disciplina solo

variazioni di competenza, ed in applicazione del pure citato art. 9, comma 4, lett. a), della L.R.

n. 39/2001, che consente variazioni sia di cassa che di competenza, ma tra capitoli appartenenti

alla stessa Upb. In merito, non può ritenersi risolutiva la giustificazione offerta dalla Regione,

sia perché, ancora una volta si richiama l’art. 8 della L.R. n. 12/2014, non menzionato nelle

premesse delle D.G.R. con riferimento alle variazioni in esame, sia perché non si comprende – in

quanto non adeguatamente esplicitato e dimostrato dall’ente – per quale ragione la “riduzione

della competenza dei capitoli interessati” abbia comportato “la necessità di ridurre contestualmente

lo stanziamento di cassa dei medesimi capitoli per garantire l’equilibrio di cassa del bilancio”. Con

riguardo alla “tardività” della variazione disposta con D.G.R. n. 2449 del 16 dicembre 2014, non

risulta accettabile la giustificazione offerta dalla Regione: il richiamo all’art. 22, comma 4, della

L.R. n. 39/2001, prevedente la deroga al termine del 30 novembre dell’esercizio per l’adozione,

tra l’altro, di variazioni amministrative “necessarie per far fronte a situazioni urgenti o eccezionali

da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività”,

infatti, avrebbe dovuto essere accompagnato dalla allegazione delle specifiche ragioni per le
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quali dette variazioni sarebbero state idonee ad evitare il pregiudizio o il danno menzionati dalla

norma, e, rimanendo del tutto generico, non risulta affatto chiarificatore;

- anche la variazione in aumento sul Fondo di riserva di cassa con la D.G.R. n. 2235 del 27

novembre 2014 (All. A, per euro 447.954,08) risulta irregolare, perché disposta in forza di norme

non applicabili (artt. 11 della L.R. n. 12/2014 e 9, comma 4, lett. a), della L.R. n. 39/2001),

trattandosi di variazione di cassa su capitoli appartenenti ad Upb diverse. Del tutto

inconferente, come già evidenziato, appare il richiamo alla esigenza “di garantire il pieno rispetto

dei limiti posti dal Patto di Stabilità”, perché non comprovata ed esposta genericamente;

- le variazioni negative di cassa di cui alla D.G.R. n. 2233 del 27 novembre 2014 (All. A)

risultano irregolari sotto il profilo contabile, in quanto disposte con prelevamento da capitoli

destinati a spese di investimento in forza di leggi statali e/o regolamenti comunitari, e, quindi, a

specifici interventi, senza tener conto della necessità di mantenere o, quanto meno, ricostituire

gli stanziamenti di cassa in modo da assicurare un “equilibrio” di cassa e, con esso, la possibilità

di finanziare gli interventi suddetti. Pur tenendo conto del fatto che esigenze di cassa

contingenti possono legittimare lo spostamento delle risorse su altri capitoli, come evidenziato

dalla Regione, è tuttavia necessario garantire la disponibilità effettiva delle stesse sui capitoli

connessi ad entrate a destinazione vincolata, quando questo vincolo venga impresso dalla legge;

- la variazione di cui alla D.G.R. n. 2602 del 23 dicembre 2014, non risulta regolare perché

“tardiva”. Nelle memorie difensive, la Regione si è limitata a richiamare l’art. 9, comma 4, della

L.R. n. 39/2001, che nulla dice a proposito di deroghe al termine del 30 novembre, di cui all’art.

22, comma 4, della L.R. n. 39/200;

- le variazioni in aumento sul Fondo di riserva di cassa di cui alle D.G.R. nn. 2232 del 27

novembre 2014 (All. B, per euro 4.065.341,00), 601 del 29 aprile 2014 (All. B, per euro

16.132.308,37), 672 del 13 maggio 2014 (All. B, per euro 4.944.772,67) 1096 del 1 luglio 2014

(All. B, per euro 24.688.037,91) 1326 del 28 luglio 2014 (All. B, per euro 1.595.845,75) 1423 del 5

agosto 2014 (All. B, per euro 3.290.801,32) 1504 del 12 agosto 2014 (All. B, per euro

4.350.656,85) 1862 del 14 ottobre 2014 (All. B, per euro 7.153.241,88) 2861 del 29 dicembre 2014

(All. B, per euro 3.388.113,01) 2601 del 23 dicembre 2014 (All. B, per euro 29.623.843,40) 2451

del 16 dicembre 2014 (All. B, per euro 26.835.917,00) 1742 del 29 settembre 2014 (All. B, per

euro 1.301.989,54) 1676 del 15 settembre 2014 (All. B, per euro 5.925.468,28) 2381 del 16

dicembre 2014 (euro 2.031.693,32), alcune delle quali “tardive”, non risultano regolari, in

quanto disposte in forza dell’art. 22, comma 2, lett. a), della L.R. n. 39/2001. Tale disposizione,

infatti, prevede l’iscrizione in bilancio di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi



400

specifici da parte dello Stato, dell’Unione europea o da altri soggetti e non l’incremento dello

stanziamento del fondo suddetto, non consentito, peraltro, dall’art. 19 della L.R. n. 39/2001, che

ammette solo variazioni negative sullo stesso, come già evidenziato. Né tale irregolarità può

ritenersi superata per effetto del richiamo, soltanto nelle memorie difensive e non nelle

menzionate D.G.R., all’esigenza di “garantire il pieno rispetto dei limiti posti dal Patto di

Stabilità”, ancora una volta genericamente addotta e non dimostrata dalla Regione. Sulla

tardività, peraltro, quest’ultima non ha argomentato alcunché, prestando sostanziale

acquiescenza alla contestazione;

- le variazioni in aumento sul Fondo di riserva di cassa di cui alle D.G.R. nn. 1863 del 14 ottobre

2014 (All. B, per euro 7.153.241,88) 602 del 29 aprile 2014 (All. B, per euro 1.999.650,76) 89 del

10 giugno 2014 (All. C, per euro 1.070.653,06) 1081 del 24 giugno 2014 (All. B, per euro

4.068.200,00) 1209 del 15 luglio 2014 (All. B, per euro 101.000,00) 1327 del 28 luglio 2014 (All.

B, per euro 203.770,60) non risultano regolari sotto il profilo contabile, in quanto disposte in

forza dell’art. 9, comma 4, lett. a), della L.R. n. 39/2001, che prevede variazioni specificamente

finalizzate a modificare la ripartizione delle unità previsionali di base e, comunque, tra capitoli

appartenenti alla stessa unità previsionale di base e non incrementi dello stanziamento del

Fondo di riserva, non consentite, tra l’altro, dall’art. 19 della L.R. n. 39/2001, per le ragioni già

esposte. Né tale irregolarità può ritenersi superata per effetto del richiamo, soltanto nelle

memorie difensive e non nelle menzionate D.G.R., all’esigenza di accantonare la cassa “per

rispettare i limiti posti dal Patto di Stabilità interno, riducendo la possibilità di spesa dei capitoli

eurocompatibili”, ancora una volta genericamente addotta e non dimostrata dalla Regione;

- la variazione compensativa di cui alla D.G.R. n. 1675 del 15 settembre 2014 (All. B),

concretizzatasi nella modifica dello stanziamento di competenza e di cassa, tra due capitoli

appartenenti ad Upb diverse, risulta irregolare in quanto disposta in forza dell’art. 9, coma 4,

lett. a), della L.R. n. 39/2001, che prevede esclusivamente variazioni tra capitoli appartenenti

alla stessa Upb. La spiegazione offerta nelle memorie difensive, incentrata sulla dedotta

necessità di dotare il capitolo destinatario dell’aumento degli stanziamenti di competenza e di

cassa delle risorse “per far fronte ad una uscita obbligatoria, tale da evitare possibili danni a carico

della Regione”, non convince, sia perché il capitolo dal quale è stato effettuato il prelievo è

anch’esso un capitolo di spesa obbligatoria (U100771 “Rimborso quota interessi prestiti

obbligazionari – art. 26, L.R. 29/11/2011”), sia perché, comunque, la giustificazione è del tutto

generica e non circostanziata. Non si comprende, tra l’altro, come mai la variazione non sia

stata disposta facendo ricorso al Fondo di riserva di cassa, predisposto proprio per far fronte e a
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situazioni di “emergenza” ovvero mediante una variazione ex art. 22, comma 2, lett. b), della

L.R. n. 39/2001, disciplinante le variazioni compensative, di competenza e di cassa,

coinvolgendo un capitolo di spesa non obbligatoria;

- nessuna argomentazione è stata addotta dalla Regione con riguardo alle incongruenze relative

alle variazioni di cui alle D.G.R. n. 2051 del 3 novembre 2014 e 2333 del 27 novembre 2014 e di

cui alla Legge di assestamento (quest’ultima, negativa, di competenza e di cassa, sul già

richiamato capitolo di spesa U100771, per euro 16.469.000,00), che, quindi, si confermano

integralmente;

- in ultimo, alla luce della persistenza delle irregolarità riscontrate con specifico riferimento alle

variazioni in aumento sul Fondo di riserva di cassa, questa Sezione ribadisce che le stesse hanno

determinato un illegittimo incremento del relativo stanziamento stabilito nel bilancio di

previsione 2014, per euro 135.328.030,30, oltre il limite di spesa complessivamente autorizzato

dal bilancio medesimo, anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 19, comma 2, della

L.R. n. 39/2001. Tale disposizione, infatti, fissa “l’entità del fondo di riserva di cassa.…nella

misura massima di un dodicesimo dell’autorizzazione a pagare disposta nel bilancio di previsione

annuale”, di tal che lo stanziamento di cassa sul relativo capitolo, determinato nel bilancio di

previsione in ossequio a tale disposizione, non può che costituire un limite inderogabile. Tra

l’altro, l’utilizzo improprio, sotto questo aspetto, dello strumento delle variazioni si pone in

contrasto con l’art. 17 del D.lgs. n. 76/2000 (ancora applicabile all’esercizio 2014), che vieta lo

“storno” degli stanziamenti di competenza e di cassa, ad eccezione delle ipotesi tassativamente

previste dagli art. 13, 14 e 16 del medesimo decreto legislativo e cioè: in primo luogo, proprio i

fondi di riserva, tra cui il fondo di riserva per le spese impreviste, dai quali è possibile

esclusivamente il “prelievo” (art. 13, comma 2), i fondi speciali (art. 14) e le variazioni

amministrative (art. 16), la cui tipologia e le cui caratteristiche sono disciplinate da specifiche

previsioni normative, al di fuori delle quali non è possibile disporre le variazioni medesime. Ne

consegue che le modifiche degli stanziamenti adottate in violazione di tali disposizioni (artt. 9,

19 e 22 della L.R. n. 39/2001 e, solo per l’esercizio 2014, artt. 8 e 11 della L.R. n. 12/2014)

costituiscono ipotesi di storno non consentito della dotazione, nella specie, della cassa dei

capitoli interessati, come tale, irregolare sotto il profilo contabile.
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IX. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA REGIONE

VENETO

9.1 Il quadro normativo regionale di riferimento

L’art. 61 dello Statuto della Regione Veneto (rubricato “ Società regionali”) prevede che : “1.La

Regione può partecipare a società, costituite ai sensi del codice civile, che operino in settori di

interesse regionale. Ove occorra, può promuoverne la costituzione. 2. La partecipazione della Regione

è autorizzata con legge regionale, che ne determina presupposti, condizioni e misura, nonché i criteri

per eventuali dismissioni. 3. La Regione partecipa all’assemblea societaria attraverso il Presidente

della Giunta regionale, che può intervenire alle riunioni anche per mezzo di un suo delegato. Il

Presidente della Giunta regionale o suo delegato è comunque tenuto a riferire alla competente

commissione consiliare delle decisioni assunte e degli atti compiuti.”

L’art. 56 (commi 5 e 6), poi, prevede che “I bilanci preventivi degli enti e degli organismi

dipendenti e partecipati dalla Regione, approvati dai rispettivi organi deliberanti, sono inviati

contestualmente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale. La Regione adotta un bilancio

consolidato che tiene conto dei bilanci degli enti e degli organismi dipendenti e partecipati dalla

Regione”, mentre il successivo art. 57, ultimo comma, dispone che “al rendiconto generale è

allegato l’ultimo bilancio approvato dagli enti e organismi dipendenti e partecipati dalla Regione”.

Ancora in materia contabile, la legge generale di contabilità della regione (L.R.39/01), all’art. 55

(“Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali”) prevede, inoltre, che “Il

bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti,

delle aziende e delle agenzie regionali sono: a) redatti in modo da risultare direttamente conformi

alla struttura e all’articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le

caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, mediante specifici documenti di raccordo

elaborati sulla base di opportune riclassificazioni; b) approvati annualmente nei termini e nelle

forme stabiliti dalla normativa regionale in materia; c) pubblicati nel Bollettino Ufficiale della

Regione del Veneto. 2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie

regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali,

secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale”.

In materia di governance il legislatore regionale è recentemente intervenuto con una disciplina

generale ed organica in materia di partecipazioni con la legge 24 dicembre 2013 n. 39 “Norme in
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materia di società regionale” e con la legge 8 agosto 2014 n. 24 “Norme in materia di società

partecipate da enti regionali”.

9.2 Veneto Nanotech s.c.p.a.

La società risulta essere stata costituita con atto Notaio Giavi di Padova del 31 luglio 2003

nella forma di società consortile per azioni. L’originaria compagine sociale non comprendeva la

Regione Veneto, che vi è ingredita in applicazione della L.R. 32 del 23 novembre 2003, che ha

autorizzato la Regione Veneto alla partecipazione al capitale sociale alle seguenti condizioni

(art. 2):

“1. La partecipazione della Regione alla società di cui all’articolo 1 è subordinata alla condizione

che:

a) la sottoscrizione del capitale non superi il limite di euro 2.180.000,00 (nota: Importo così da

ultimo determinato da art. 5 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 ; in precedenza importo

determinato da comma 2 art. 31 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 che ha aumentato il

precedente importo fissato da comma 3 art. 5 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 , da euro

330.000,00 a euro 1.830.000. Inizialmente l’importo era di euro 30.000,00);

b) la responsabilità della Regione sia limitata al solo capitale sottoscritto;

c) non sia prevista l’istituzione di un fondo consortile ai sensi degli articoli 2614 e 2615 c.c.;

d) non sia previsto l’obbligo di versare contributi annuali o straordinari ai sensi dell’articolo 2615 ter

c.c.;

e) sia riconosciuto alla Regione il diritto di recedere dalla società, previa comunicazione scritta al

consiglio di amministrazione, in caso di giustificato motivo connesso al mutamento dell'oggetto

sociale e nei casi espressamente stabiliti da leggi o regolamenti che ne disciplinano la partecipazione

ad associazioni, consorzi e società

f) sia riservata alla Regione, ai sensi dell’articolo 2458 c.c., la nomina di almeno un componente del

consiglio di amministrazione nonché la designazione di almeno un componente effettivo del collegio

sindacale;

g) il consigliere nominato dalla Regione sia anche componente del comitato esecutivo;

h) non sia prevista la possibilità, in caso di riduzione del capitale sociale deliberata dall’assemblea,

di assegnare alla Regione attività sociali o azioni o quote di altre società partecipate dalla “Veneto

Nanotech SCPA”;
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i) la sottoscrizione di azioni della società da parte di nuovi soci sia condizionata alla preventiva

sottoscrizione e accettazione di eventuali accordi parasociali. “

Alla data attuale la partecipazione della Regione Veneto al capitale sociale è del 77.66%.

I documenti inviati a seguito di richiesta istruttoria sono ampiamente lacunosi, infatti:

 è pervenuto l’atto costitutivo ma non l’atto di acquisto e/o sottoscrizione delle azioni da

parte della Regione Veneto;

 non sono pervenute le deliberazioni dell’assemblea relative agli aumenti di capitale;

 dalle premesse delle DGR inviate come “atti successivi” si desume la sussistenza di patti

parasociali, ma questi ultimi non sono stati trasmessi alla Sezione, sicchè non è dato

conoscerne il contenuto anche al fine di verificare il rispetto delle condizioni di

partecipazione della Regione al capitale sociale;

 sulla base del solo statuto prodotto (che si assume essere quello vigente), non appaiono

soddisfatte alcune delle condizioni poste dalla L.R. 32 del 2003 per la partecipazione

della Regione Veneto alla società di cui al surrichiamato art. 2 della citata L.R. ed in

particolare con le condizioni di cui alle lett. e), f), g), h), i).

In relazione a tali profili, nelle controdeduzioni del 29 ottobre 2015, la Regione ha precisato che:

“La Corte ha rilevato che dallo statuto societario non appaiono soddisfatte alcune condizioni poste

dalla L.R. 32/2003, art. 2 lett. e), f), g), h), i). Per quanto riguarda la possibilità di recedere in

seguito a mutamento dell’oggetto sociale, è stato ritenuto superfluo inserire espressamente la clausola

nello statuto sociale in quanto tale facoltà e già prevista dall’art. 2437 c.c.. Con riferimento al potere

di nomina da parte della Regione del Veneto di un componente del Consiglio di Amministrazione e di

un componente effettivo del Collegio Sindacale, si rappresenta che nei Patti Parasociali approvati

dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 816 del 14/6/2011 e sottoscritti dalla maggioranza dei Soci è

previsto che spetti alla Regione la designazione di tre componenti dell’organo amministrativo e la

designazione di un componente effettivo e di uno supplente dell’organo di controllo. Con riguardo al

divieto, in caso di riduzione del capitale sociale, di assegnare alla Regione attività sociali o azioni o

quote di altre società partecipate da Veneto Nanotech S.c.p.A., è stato ritenuto non necessario

l’inserimento di tale clausola nello Statuto in quanto ad ogni modo sarebbe stato necessario un

espresso atto di volontà del socio Regione per violare la previsione di legge. Per concludere, in merito a

quanto stabilito dalla lett. i) dell’art. 2 della L.R. 32/2003, si rappresenta che i Patti Parasociali

precedentemente citati prevedono che l’entrata di nuovo soci sia condizionata alla sottoscrizione dei

medesimi.”
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Per quanto riguarda la governance della società la documentazione trasmessa dalla Struttura

regionale competente è limitata alle deliberazioni regionali aventi ad oggetto l’aumento di

capitale della società e l’approvazione dei bilanci di esercizio.

Benché richiesta e sollecitata più volte anche nel corso dell’audizione del 5 marzo 205, infatti,

non è stata trasmessa alla Sezione la reportistica periodica prevista dalla L.R.39/2001 nonché

quella prevista dalla legge regionale 32/03 sopra citata al fine della determinazione del

contributo annuale che la Regione è tenuta a versare alla società in forza dell’art. 2 bis

(introdotto dall’art. 1, comma 8 della L.R. n. 9 del 2005) della L.R. 32/03.

Dall’esame degli ultimi cinque bilanci d’esercizio disponibili (alla data del 27.9.2015 non risulta

ancora essere stato approvato il bilancio di esercizio 2014), e quindi i bilanci di esercizio 2009-

2013, la società risulta avere conseguito costantemente perdite di esercizio (-136.279 € nel 2009, -

48054€ nel 2010; -1.572.287€ nel 2011, - 627.925€ nel 2012 e -819.207€ nel 2013) e anche i dati

patrimoniali conosciuti dalla Regione per il 2014 (come si evince dalle premesse della DGR

relativa alle determinazioni da assumersi in relazione al bilancio di esercizio 2013) evidenziano

perdite in formazione di circa € 100.000/mese.

Dai medesimi documenti contabili societari, poi, emerge che i ricavi da prestazioni, isolatamente

considerati, non coprono che in misura minima i costi della produzione come risulta dalla

seguente tabella:

2009 2010 2011 2012 2013

Ricavi da
prestazioni

297.709 1.542.900 1.386.494 1.580.330 1.364.671

Costi della
produzione

2.334.605 4.503.359 5.058.771 5.186.850 6.225.708

Dai dati riportati in tabella si ricava che il rapporto tra ricavi da prestazioni (ricavi da attività

caratteristica) e costi della produzione non supera mai il 35%: 12.75% nel 2009; 34,26% nel

2010; 27,40% nel 2011, 30,47% nel 2012 e 21,92% nel 2013, con una media del periodo del

25,36%.

Se, poi, si pongono in rapporto tra loro il valore complessivo della produzione e i ricavi da

prestazioni nel medesimo arco temporale di riferimento risultanti, così come estratti dal Conto

Economico e riassunti nella seguente tabella:
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2009 2010 2011 2012 2013

Ricavi da
prestazioni

297.709 1.542.900 1.386.494 1.580.330 1.364.671

Valore della
produzione

2.337.742 4.239.847 3.849.886 4.724.571 5.620.929

Appare di tutta evidenza che i ricavi da prestazioni (ricavi dell’attività caratteristica)

costituiscono una componente ridotta del valore complessivo della produzione, mai superiore al

37%: 12,73% nel 2009; 36,39% nel 2010; 36,01% nel 2011; 33,45% nel 2012; 24,28% nel 2013,

con una media del periodo del 28,57%.

Di converso, la componente maggioritaria del valore della produzione è data dalla voce “Altri

ricavi e proventi” nella quale –va sottolineato- vengono contabilizzati i contributi in conto

esercizio e in conto capitale ricevuti dalla società:

2009 2010 2011 2012 2013

Valore della
produzione

2.337.742 4.239.847 3.849.886 4.724.571 5.620.929

Altri
ricavi

2.040.033 2.696.947 2.463.392 3.056.091 4.256.258

Dai dati contenuti nella suestesa tabella risulta che la voce “altri ricavi e proventi”, nell’arco

temporale dal 2009 al 2013, ha una percentuale di incidenza sulla determinazione del valore

complessivo della produzione mai inferiore al 63%: 87,26% nel 2009; 63,61% nel 2010; 63,98%

nel 2011; 64,68% nel 2012; 75,72%, con una media del periodo del 71,05%.

Se si considera, poi, che in detta voce vengono contabilizzati i contributi in conto esercizio e i

contributi in conto capitale (che costituiscono in assoluto, la componente maggioritaria, se non

addirittura esclusiva della posta di bilancio) e che, proprio in ragione della natura straordinaria

di questi ultimi, non si può ritenere che si tratti di un ricavo da attività caratteristica, appare di

tutta evidenza che la società è in costante disequilibrio economico-finanziario.

La partecipazione in questa società, tuttavia, è stata considerata nel “Piano operativo di

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente

detenute dalla Regione del Veneto previsto ai sensi dell’art.1, commi da 611 a 614 della

L.23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015)”, approvato dalla Giunta Regionale con

deliberazione n. 447 del 7 aprile 2015, come “indispensabile al perseguimento delle finalità

istituzionali della Regione del Veneto” e, in quanto tale, da mantenersi con “avvio di un piano di
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razionalizzazione aziendale e di contenimento dei costi di gestione, ferma restando la mission da

svolgere”, analogamente a quanto già deliberato nel precedente piano di razionalizzazione

approvato con DCR n. 44 del 2011 ove è previsto il mantenimento della partecipazione, ritenuta

strategica, con le seguenti modalità operative: “Avvio di un piano di razionalizzazione aziendale e

di contenimento dei costi di gestione, ferma restando la mission di svolgere attività di ricerca nel

settore delle nanotecnologie e del trasferimento tecnologico alle imprese”.

In parziale contraddizione con tale valutazione, tuttavia, la proposta di razionalizzazione (da

realizzarsi entro il 2015) prevede non solo la possibilità che la partecipazione da partecipazione

di controllo pari al 76,66%, possa scendere “fino anche sotto il 10%”, ma anche che “ad ogni

modo, la partecipazione sarà mantenuta solo a condizione dell’approvazione di un business plan che

contempli un equilibrio economico-finanziario della Società”.

Nelle controdeduzioni, la Regione ha osservato che “La Corte ha rilevato una parziale

contraddizione tra il fatto che la Società sia stata valutata indispensabile al perseguimento delle

finalità istituzionali della Regione del Veneto con la previsione del Piano di razionalizzazione di cui

alla D.G.R. n. 447/2015 che stabilisce che la quota di partecipazione regionale possa scendere sotto il

10 %. A parere della competente Sezione regionale non è rinvenibile alcuna contraddizione tra le due

affermazioni e a sostegno di ciò si rappresenta che in origine la partecipazione regionale alla Società

era ben inferiore a quella attuale e che la Regione, in un certo qual modo, si è trovata a dover supplire

alla mancanza di altri investitori pubblici o privati.”

L’osservazione non supera il rilievo formulato. La percentuale di partecipazione è, infatti, uno

dei parametri individuati dalla legge per la valutazione del mantenimento della partecipazione,

atteso che, in linea generale, l’essenzialità di detta partecipazione è commisurata anche alla

possibilità dell’ente partecipante di determinarne gli indirizzi operativi.

In particolare, si prevedono risparmi di spesa mediante riduzione del numero dei componenti del

Consiglio di Amministrazione, fissazione di limiti ai compensi degli organi sociali in applicazione

delle direttive poste dalla L.R. 39/2013 e contenimento del costo del personale (per i dipendenti

già in servizio, limite stipendiale del 2013, per i nuovi assunti –previa autorizzazione della

Regione- equiparazione al livello stipendiale dei dipendenti di pari qualifica della Regione,

contenimento della spesa di personale delle società partecipate per le quali, peraltro, lo stesso

piano di razionalizzazione prevede la dismissione entro l’anno 2015 e che comunque non hanno

riflesso sul CE della società).
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Se, però, si analizza il costo del personale in rapporto ai costi complessivi di produzione

2009 2010 2011 2012 2013

Costo del
personale

310.371 491.855 554.809 1.024.218 1.661.007

Costo totale della
produzione

2.334.605 4.503.359 5.058.771 5.186.850 6.225.708

appare evidente che la spesa di personale, benchè in costante aumento nel periodo temporale

considerato, non ha un’incidenza (13,29% nel 2009; 10,92% nel 2010; 10,96% nel 2011; 19,74%

nel 2012; 26,67% nel 2013, con una media del periodo del 16,31%) tale sui costi totali della

produzione da poter ragionevolmente far ritenere che un suo semplice contenimento, costituito

per lo più dal blocco stipendiale ai livelli retributivi del 2013 (ultimo esercizio tra quelli oggetto

di analisi) -e ciò a prescindere dall’effettiva e concreta percorribilità della misura al di fuori di un

vero e proprio piano di ristrutturazione aziendale-, possa assicurare che la società raggiunga un

equilibrio economico-finanziario, anche in considerazione della natura prevalentemente

straordinaria dei ricavi dalla medesima conseguiti, della variabilità dei flussi di cassa da gestione

caratteristica e dalla (necessaria) verifica delle affidabilità delle previsione dei flussi medesimi

per gli esercizi futuri.

La gestione aziendale, infatti, in prospettiva storica si è caratterizzata per due importanti

ricapitalizzazioni a seguito della riduzione e/o dell’azzeramento del capitale per perdite ed in

entrambi i casi la prospettiva era quella della continuità aziendale sulla base di piani economico-

finanziari fondati su previsioni di flussi per prestazioni a favore di terzi che non hanno trovato

riscontro nella concreta attività gestionale, come si ricava dall’analisi delle relazioni sulla

gestione e dalle note integrative ai bilanci di esercizio.

L’indicatore di redditività del capitale investito ROE (return on equity), costituito dal rapporto

tra utile di esercizio e capitale proprio, assume valori negativi per ognuno degli esercizi dell’arco

di tempo considerato, ponendosi lontano dalla condizione di equilibrio (redditività del capitale

proprio investito nell’impresa vicina al tasso medio di rendimento degli investimenti nel

mercato monetario).

Ma anche l’applicazione dell’altro indice di redditività costituito dal ROI (return on investment),

che misura la capacità dell’impresa di produrre reddito attraverso la sola gestione caratteristica,

non consente di ritenere soddisfatte le condizioni di equilibrio, costituite da una redditività

superiore al costo medio dei mezzi di terzi.
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Le condizioni di disequilibrio della società appaiono confermate dai dati economico-finanziari

riportati negli obiettivi di medio-lungo termine approvati dalla Giunte regionale con DGR (pag.

34 e 35 all.A) dai quali risulta che delle risorse impiegate nel 2013 per gli obiettivi assegnati (ob.

3 e 4), pari a complessivi € 1.820.298,39, ben € 1.430.775,65, pari al 78,60%, sono stati messi a

disposizione dalla Regione Veneto e solo € 389.522,74, pari al 21,4%, sono costituiti da risorse

proprie della società.

Per quanto riguarda gli obiettivi del 2014 (obiettivi 1 e 2 , mentre è prevista la prosecuzione

degli obiettivi 3 e 4: non sono, comunque stati individuati obiettivi il cui termine temporale

superi l’esercizio 2014), risultano quantificati i costi solo per l’obiettivo 2 (€ 4.500.000),

l’obiettivo 3 (€ 92.600) e l’obiettivo 4 (€ 1.471.100), ma non è indicata la fonte di finanziamento

correlata.

Nelle schede relative ai singoli obiettivi per l’anno 2014, tuttavia si riscontra che l’obiettivo 3 (

si tratta, per il 2014, del completamento del progetto PETRA avente ad oggetto l’attività di

ricerca per il restauro degli affreschi con costi previsti di € 92.000) risulta coperto per la quasi

totalità da un contributo regionale concesso di € 84.080, pari al 91,39% del costo preventivato

del progetto.

Per quanto riguarda l’obiettivo 4, avente ad oggetto la prosecuzione dell’attività di ricerca sul

Progetto Idrogeno, per il quale la regione Veneto è destinataria di fondi comunitari, dalla

lettura della relativa scheda risulta che per il 2014 i costi previsti sono pari a 1.471.100 (i costi

sostenuti nel 2013 sono pari a € 1.756.640,76), il soggetto finanziatore è la Regione Veneto e che

le risorse programmate totali trovano copertura in un contributo previsto di € 3.225.920.

La regolamentazione dell’intervento regionale si rinviene nella convenzione stipulata tra la

Regione Veneto, appunto, e la società Nanotech s.c.a.r.l., il cui testo è stato approvato con

DGR n. 2611 del 18.12.2012. Con tale atto la Regione Veneto si impegna a versare alla società

(art. 3) “un finanziamento di € 3.225.920,00 (…) , pari all’80% del costo totale previsto in €

4.032.400,00 (…), in rapporto alle sole spese ammissibili, a cui dovrà corrispondere un

cofinanziamento di € 806.480,00 (…), pari al 20% del costo totale previsto”, avendo ritenuto la

Giunta che “il finanziamento per i progetti a regia regionale attuati a Veneto Nanotech, “in

analogia con quanto stabilito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che, nel

bando sui Cluster Tecnologici Nazionali, di cui all’avviso di cui al D.D. 257/Ric MIUR del 30

maggio 2012, assimila gli Organismi di Ricerca alle Università e agli Enti Pubblici di Ricerca, è

quindi riconoscibile nella misura di un’agevolazione di intensità pari all’80% dei costi di progetto”.
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A tale ultimo proposito manca ogni riferimento, nella scheda relativa all’obiettivo n. 4 del 2014,

alle fonti di (co)finanziamento da parte della società dalle quali ricavare le risorse necessarie,

appunto, al cofinanziamento del progetto, condizione necessaria (che, se non avverata comporta

la risoluzione della convenzione) alla riconoscibilità del contributo regionale, circostanza che

non può non suscitare dubbi sull’effettiva capacità della società di sostenere il relativo impegno,

tanto più se si considera che dalla nota integrativa al bilancio di esercizio al 31.12.2013 emerge

che “dalla situazione infrannuale redatta con riferimento al 31/12/2014, esaminata dal Consiglio di

Amministrazione nella seduta del 11/4/2014, emerge un risultato negativo di periodo di euro 187.644

con un patrimonio netto di euro 42.613, contro un patrimonio netto di euro 230.256 evidenziato dal

bilancio al 31/12/2013” e che pertanto la società è dovuta ricorrere alla riduzione del capitale per

perdite e la ricapitalizzazione della società medesima. Vi si legge ancora che la società “ha già

richiesto alla Regione Veneto la disponibilità, almeno per un arco temporale di tre anni, di un fondo

di dotazione o di un contributo in conto esercizio di un ammontare non inferiore al milione di euro

che consenta alla società, non solo di portare a regime i laboratori ECSIN e LaNN, ma anche a

coprire parte dei costi così come avviene in tutti i laboratori di ricerca del mondo e che nelle migliori

best practice internazionali si attesta tra il 35% e il 40% del budget complessivo del centro stesso”.

Per quanto riguarda i nuovi obiettivi, l’obiettivo 1, avente ad oggetto la riorganizzazione della

struttura societaria, non prevede l’assunzione di costi e, conseguentemente, la necessità di

alcuna copertura finanziaria. Va, tuttavia, sottolineato che di per sé una corretta gestione

societaria presuppone la razionalizzazione e la (ri)organizzazione dei processi decisionali e

produttivi: in quest’ottica non dovrebbe neppure porsi la necessità di stabilire come vero e

proprio obiettivo quello che dovrebbe essere un modus operandi ordinario e, per di più,

definendolo di medio-lungo termine a fronte di una struttura societaria caratterizzata dalle

criticità sopra enumerate.

L’obiettivo 2, avente ad oggetto la prosecuzione della progettualità per i 19 progetti attivi – di

cui 8 nazionali/regionali e 11 europei- e la nuova progettualità Horizon 2014-2020 si pone

nell’ambito di un contesto finanziario interamente sostenuto da risorse comunitarie: sono

previsti costi per € 3.000.000 per le attività già in corso, mentre per la nuova progettualità

Horizon sono stimanti costi per € 4.500.000.

La tabella sottoriportata riassume i flussi finanziari intercorsi da Regione Veneto alla società nel

corso del 2014:
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Riferimenti
Mandato

(anno, n°, data di emissione)

Riferimenti
Liquidazione
(anno, n°)

Riferimenti
Impegno

(anno, n°)
Capitolo Importo

2014 028079 03/03/2015 2014 031617 2014 00005526 100579 960.000,00

2014 027888 03/02/2015 2014 031497 2014 00005526 100579 40.000,00

2014 012601 01/09/2014 2014 015986 2014 00002206 100579 150.000,00

2014 007377 30/06/2014 2014 011424 2012 00003843 100705 507.569,48

2014 007368 30/06/2014 2014 011419 2012 00003843 100705 93.723,03

2014 007358 30/06/2014 2014 011420 2012 00003846 050537 20.000,00

2014 002609 15/04/2014 2014 005223 2009 00003002 100966 19.800,00

TOTALE 1.791.092,51

9.3 Società Veneziana Edilizia Canalgrande s.p.a. (SVEC s.p.a.)

La società è stata costituita nella forma della società per azioni con atto Notaio Candiani di

Venezia rep. 47457 del 4 luglio 1974 tra soggetti privati ed aveva come oggetto sociale la

costruzione, la ristrutturazione e la gestione nonché l’ acquisto e la vendita di immobili da

destinare ad edilizia abitativa ed alberghiera nonché ad insediamento industriale ed aveva sede

in Venezia, Palazzo Gussoni, Canal Grande, Cannaregio.

Nel mese di agosto dell'anno 1977 l'intero pacchetto azionario venne rilevato dall'Ente

Nazionale per le Tre Venezie (ENTV) e, nell'ambito delle norme di attuazione della legge

641/1978 (che ne aveva previsto lo scioglimento), con D.P.R. 31.03.1979, venne stabilito il

passaggio del cespite azionario alla Regione Veneto.

Il capitale sociale iniziale era di Lire 12.000.000 suddiviso in 1200 azioni del valore di Lire

10.000 ciascuna.

Con legge regionale n. 35 del 1982 la Giunta regionale è stata autorizzata a sottoscrivere n.

40.000 azioni della società del valore di Lire 10.000 ciascuna, per un totale di Lire 400.000.000,

essendo già titolare di 57.200 azioni della società, già appartenente al disciolto ENTV. Essendo

la Regione già titolare dell’intero capitale sociale, deve concludersi che l’operazione finanziaria

autorizzata dalla citata legge si configurasse, in realtà, come aumento del capitale sociale.

Va a questo punto rilevato che la documentazione pervenuta alla Sezione a seguito di istruttoria

è carente ed incompleta, tanto con riferimento alle modalità di acquisto della partecipazione (è

stata, infatti, trasmessa solo la legge 35/82, peraltro oggi abrogata), quanto con riferimento ad

importanti operazioni finanziarie e di ricapitalizzazione (in particolare, il finanziamento a

Terme di Recoaro s.p.a. e il conferimento in SVEC s.p.a. da parte della Regione della

partecipazione in Terme di Recoaro s.p.a.).
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La società, nel piano di razionalizzazione presentato al Consiglio Regionale il 25.3.2014, è

inclusa tra quelle da dismettere, come peraltro già previsto dalla L.R. 29/2013 (che, in verità, ne

disponeva la “soppressione”).

Anche nel “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie”

approvato con DGR n. 447 del 7 aprile 2015 la società è considerata non indispensabile al

perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Veneto e, “in attesa del parere della

commissione consiliare ex LR 29/13 al Piano di liquidazione presentato con DGR 20/CR del

25/03/2014” si prevede, “a parziale deroga delle tempistiche previste nel piano”, che “la liquidazione

di SVEC s.p.a. potrà avvenire solo dopo la cessione o la messa in liquidazione di Terme di Recoaro

s.p.a.”, dando atto che la società ha “obiettivi aziendali coerenti con la programmazione regionale”.

In relazione al rapporto tra SVEC s.p.a. e Terme di Recoaro s.p.a. appare necessario fornire una

breve cronistoria dei fatti.

Terme di Recoaro s.p.a. è una società che, alla data di approvazione della L.R. 29/13, era

detenuta per il 99% dalla Regione del Veneto ed il cui oggetto sociale è la valorizzazione e lo

sfruttamento di tutte le acque termali nell’ambito del compendio termale di Recoaro Terme e

comuni limitrofi, oltre alla gestione di strutture e iniziative commerciali legate al turismo.

La società versa strutturalmente, da anni, in situazione di squilibrio economico, tanto che nel

2012 è stata avviata, in prospettiva di continuità aziendale, una procedura di concordato

preventivo, il cui svolgimento è analiticamente descritto nella relazione sulla gestione allegata al

bilancio di esercizio 2014 della Terme di Recoaro s.p.a. (disponibile sul sito internet della società

all’ indirizzo www.termedirecoaro.it) e dalla quale sono tratte le informazioni di seguito

sinteticamente riportate.

Nell’ambito della procedura, dichiarata aperta con decreto del Tribunale di Vicenza cron. N.

1691 del 9 maggio 2013, con voto favorevole di creditori corrispondenti al 98,55% in data 19

luglio 2013 è stata approvata la proposta di piano di riparto avanzata dalla società, sulla quale

il Commissario giudiziale nominato aveva espresso parere favorevole in data 9 luglio 2013.

La proposta prevedeva il pagamento in tempi ridotti ed in misura integrale delle spese in

prededuzione e dei creditori privilegiati, mentre quelli chirografari sarebbero stati pagati nella

misura ridotta del 56%, con continuazione dell’attività aziendale e la garanzia del

mantenimento dei livelli occupazionali.

L’importo debitorio complessivamente esposto ammontava a € 1.485.081,00 e la società

dimostrava di reperire la liquidità necessaria a far fronte al pagamento di tutte le spese di
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procedura mediante il ricorso ad un “finanziamento prededucibile fruttifero c.d. interinale” di €

400.000,00 utilizzato per € 240.000,00 (di cui erogati € 140.000 nel 2013 e 100.000 nel 2014) e di

un “ulteriore finanziamento prededucibile fruttifero c.d. esecutivo fino all’importo massimo di €

1.600.000 da destinarsi integralmente al servizio del debito societario.

Il piano concordatario è stato integralmente eseguito ed il relativo rendiconto è stato approvato

in data 9 maggio 2014 ed il decreto di chiusura della procedura è stato depositato in data 30

settembre 2014.

Entrambe le linee di finanziamento erano state contratte con la Società Veneziana Edilizia

Canalgrande s.p.a., la cui assemblea dei soci ha ratificato l’avvenuta concessione nella seduta

del 22 maggio 2013.

In vista di detta seduta assembleare la Regione del Veneto ha adottato la delibera della Giunta

Regionale n. 741 del 21 maggio 2013 con la quale è stato deciso di ratificare l’operato

dell’Amministratore Unico della S.V.E.C. s.p.a., pur avvenuto in una situazione di potenziale

conflitto di interessi (l’A.U. di S.V.E.C. s.p.a. è anche l’Amministratore Unico della Terme di

Recoaro s.p.a.), in quanto si collocherebbe, nella logica dei processi di accorpamento societario

di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 2324 del 29 dicembre 2011, attuativa della

deliberazione del Consiglio Regionale n. 44 del 27 luglio 2011 e secondo le linee operative

indicate nella delibera della Giunta Regionale n. 387 del 25 marzo 2013, nell’ambito di un

percorso “concertato con l’Amministrazione Regionale e pianificato con modalità tali da accelerare il

processo di integrazione in corso tra le due Società”, “finalizzato a consentire il paino di

accorpamento sopradescritto, tutelando al meglio gli interessi regionali”.

Con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 387 del 25 marzo 2013 era stato previsto

il conferimento in SVEC dell’intera partecipazione regionale in Terme di Recoaro s.p.a. a

copertura delle somme che la stessa SVEC s.p.a. aveva messo a disposizione mediante i sopra

richiamati finanziamenti, di Terme di Recoaro s.p.a., al fine di non compromettere l’equilibrio

economico-patrimoniale della società.

Con successiva DGR 1672/2013 la Giunta Regionale ha deliberato, poi, di approvare

l'operazione di aumento di capitale sociale di SVEC s.p.a. da Euro 15.220.280,00= ad Euro

17.500.000,00=, mediante sottoscrizione di n. 455.944 nuove azioni del valore nominale di Euro

5,00 cadauna e contestuale corresponsione di un sovrapprezzo pari ad euro 1.457.280,00=,

mediante conferimento in natura dell'intera partecipazione detenuta dalla Regione Veneto in

Terme di Recoaro s.p.a. in Concordato Preventivo.
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E, però, le prospettive di continuità aziendale di Terme di Recoaro s.p.a. (sulla base delle quali è

stata redatta la perizia di stima che ne ha attestato il valore ai fini del conferimento), si sono

rivelate sovrastimate. Si legge, infatti, nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio di

esercizio 2014 di Terme di Recoaro s.p.a. che vi era piena consapevolezza che le azioni

promozionali intraprese nel corso del 2014 avrebbero potuto unicamente contenere la perdita

della società, senza apportare un adeguato volume di ricavi, concludendo che “non poteva e

non può essere avviata alcuna credibile azione per rilanciare la società”.

Di ciò l’A.U. delle due società, controllata e controllante, aveva messo a conoscenza la Regione

Veneto.

Nelle premesse della DGR n. 93/2014 si legge infatti che “ L'Amministratore Unico di SVEC

S.p.A., attualmente anche Amministratore Unico della società Terme di Recoaro S.p.A., nella nota

n. 4 del 31 gennaio 2014 (…), analizza la situazione di quest'ultima Società e giudica inattuabile

con interventi di ordinaria amministrazione il riequilibrio dei conti. A suo giudizio, solo tramite un

ingente investimento di risorse, volto alla completa riconfigurazione del compendio, delle strutture e

quindi anche dei servizi offerti, si può incrementare l'entità dei ricavi aziendali necessari a bilanciare

l'impatto dei costi fissi. Non essendo però per SVEC S.p.A. possibile procedere ad ingenti

investimenti per il rilancio delle attività, considerata la sua attuale disponibilità finanziaria,

l'Amministratore Unico propone la dismissione dell'intero compendio termale, o di parte rilevante

dello stesso, anche tenuto conto del fatto che la SVEC s.p.a. è già intervenuta finanziariamente in

soccorso della Terme di Recoaro s.p.a. nella procedura di concordato preventivo con continuità

aziendale nelle posizioni debitorie di quest'ultima, evitandone il fallimento con conseguenti ricadute

negative sul valore patrimoniale della stessa. Infatti, solo mediante la cessione a terzi della Società

termale o di parte di essa, si potrà perseguire la migliore valorizzazione del compendio, garantire la

continuità aziendale nel prossimo futuro, nonché assicurare adeguati investimenti in grado di

consentire l'ammodernamento e il rilancio delle Terme”, operazione per la quale il medesimo

Amministratore Unico ha richiesto l’autorizzazione dell’assemblea di SVEC s.p.a. ,

rappresentandone l’urgenza al fine di “evitare che la difficile situazione economico-finanziaria di

Terme di Recoaro S.p.A. possa gravare negativamente sul bilancio di SVEC S.p.A.”.

Con la citata deliberazione la Giunta regionale ha stabilito di “incaricare l'Amministratore Unico di

SVEC S.p.A. di procedere nel modo di seguito indicato: cedere con procedure ad evidenza pubblica

l'intera partecipazione nella società Terme di Recoaro S.p.A. ad un prezzo congruo; nel caso risultasse

non realizzabile l'ipotesi precedente, cedere con procedure ad evidenza pubblica singoli beni immobili e/o

rami d'azienda della società Terme di Recoaro S.p.A. ad un prezzo congruo; nel caso in cui non fossero
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stati individuati uno o più soggetti acquirenti entro il 31 ottobre 2014, procedere alla messa in

liquidazione della società Terme di Recoaro S.p.A..”.

L’avviso di manifestazione di interesse per la vendita del 100% del capitale sociale di Terme di

Recoaro s.p.a è stato pubblicato sul BUR n. 51 del 16 maggio 2014, ma la procedura ha avuto

esito sfavorevole, come si legge nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio 2014

della controllante.

In tale bilancio -non inviato dalla Regione ma consultabile nel sito istituzionale della società- in

nota integrativa si legge, alla voce “Crediti verso imprese controllate” dello stato

patrimoniale: “Nell'ambito del piano elaborato per il salvataggio della controllata Terme di Recoaro

S.r.l. (già Terme di Recoaro S.p.a.), la società ha erogato nell'anno 2013 un finanziamento c.d.

"esecutivo" di euro 1.600.000.= ed altresì in più tranches un finanziamento c.d. "interinale"

dell'importo di euro 240.000.=, entrambi fruttiferi di interessi. L'incremento registrato dalla posta in

commento rispetto all'esercizio precedente, fa riferimento in parte (euro 100.000.=) all'erogazione

dell'ultima tranche di tale finanziamento c.d. "interinale" ed in parte (euro 71.653.=) alla

maturazione degli interessi sul totale dei finanziamenti erogati. La data di rimborso, in un'unica

soluzione, per entrambi i finanziamenti è stata contrattualmente fissata nel termine del 31.03.2015.

Viste le condizioni in cui versa la società controllata, si suppone che tale termine subirà

un differimento e che il credito avrà un tempo di rimborso superiore all'anno”.

Nella medesima nota integrativa, alla voce “Attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni” dello stato patrimoniale, si legge: “Le attività finanziarie comprese

nell'attivo circolante sono pari a € 6.006.156 (€ 5.966.156 nel precedente esercizio) e fanno per lo

più riferimento alla partecipazione totalitaria di controllo detenuta nella società Terme di Recoaro

S.r.l.(già Terme di Recoaro S.p.a.). La posta ospita (per euro 2.040.000) titoli a reddito fisso ed

in particolare certificati di deposito, acquistati dalla società nel corrente esercizio quale forma di

impiego temporaneo della liquidità aziendale e di durata non superiore ai dodici mesi, ed inoltre

comprende per euro 210.000.= due tranches di obbligazioni a tasso variabile con cedola

trimestrale. Infine è stata qui allocata per le ragioni di seguito riportate la partecipazione detenuta

nella società “SKI College Veneto S.r.l.”.”

L’ammontare complessivo della voce, pari a € 6.006.156, dedotti i titoli non immobilizzati

diversi dalle partecipazioni, evidenzia il valore contabilizzato della partecipazione in Terme

di Recoaro s.p.a. in € 3.737.100 e di quella in SKI College s.r.l. in € 19.056, senza alcuna

variazione rispetto al precedente esercizio. Il criterio di contabilizzazione, si legge nelle

premesse della nota integrativa, è quello del presunto valore di realizzo.
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Nonostante la precaria situazione economico-patrimoniale della Terme di Recoaro s.p.a. (che

ha chiuso il bilancio 2014 con una perdita di 486.089 euro e una riduzione del patrimonio

netto a euro 1.253.958 (1.740.046 nel 2013) a fronte di un capitale sociale di euro 3.283.487 ed

una persistente situazione di disequilibrio finanziario, nota all’A.U. di SVEC s.p.a., la

relativa partecipazione non è stata oggetto di svalutazione nel bilancio di esercizio, senza che

sia stato dato atto, nella necessaria sede della nota integrativa, della permanenza delle

condizioni per il mantenimento del valore della partecipazione pur a fronte di una perdita

duratura di valore, confermata dalle considerazioni svolte dallo stesso A.U. di SVEC (nella

veste, però, di A.U. di Terme di Recoaro s.p.a.) nella relazione sulla gestione 2014 allegata al

bilancio 2014 di Terme di Recoaro s.p.a.: “il bilancio evidenzia un ulteriore aggravamento della

situazione patrimoniale societaria, dal momento che, come peraltro preventivato, la gestione 2014,

confermando il perdurare della cronica situazione di squilibrio economico, consegna nuovamente

una perdita di rilevante entità” e che “non si configurano a breve altre azioni concretamente

percorribili sul piano gestionale, valide ad invertire la negativa tendenza in essere e a garantire la

realizzazione di utili di esercizio di sensibile entità, tali da consentire un significativo

assorbimento delle perdite fino ad ora realizzate”.

E’ evidente che la scelta di non operare rettifiche contabili, in sede di bilancio di esercizio,

alla posta patrimoniale relativa ai crediti nei confronti della controllata e al valore della

partecipazione ha avuto indubbi effetti positivi sul bilancio medesimo, ma è altrettanto

indubbio che la mancata motivazione di tale scelta non può non sollevare perplessità

sull’effettiva situazione economico-patrimoniale della controllante, anche alla luce, da un

lato, della pregressa operazione di finanziamento della (non ancora) controllata che non offre

concrete prospettive di rientro sottostante e, dall’altro.

Nelle controdeduzioni, la Regione ha formulato, sul punto, la seguente osservazione:

“Nonostante la precaria situazione economico-patrimoniale della Terme di Recoaro S.p.A., la quota

di partecipazione di Svec S.p.A. non è stata oggetto di svalutazione nel bilancio.

La Società SVEC S.p.A. ha ritenuto di non svalutare la partecipazione in Terme di Recoaro S.p.A.

a fronte di perizie di stima dell’anno 2013, redatte da esperto indipendente con riferimento alla

Società e al suo patrimonio immobiliare, tale per cui il valore della stessa non è inferiore al valore

iscritto a bilancio.”.
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L’osservazione non supera il rilievo. Le due società hanno lo stesso Amministratore, che ha

affermato l’inesistenza di soluzioni gestionali che possano invertire il trend dei risultati di

gestione di Terme di Recoaro s.p.a..

Relativamente ai flussi, riportati nella tabella che segue, tra Regione Veneto e SVEC s.p.a.

non si riscontrano criticità. Si tratta di impegni, riepilogati nella sottoestesa tabella, a valere

sul capitolo 005100/U e corrispondono al pagamento del canone di locazione dell’immobile di

proprietà della società.

Riferimenti
Mandato

(anno, n°, data di emissione)

Riferimenti
Liquidazione
(anno, n°)

Riferimenti
Impegno

(anno, n°)
Capitolo Importo

2014 018221 10/11/2014 2014 021367 2014 00000324 005100 28.724,57

2014 010156 28/07/2014 2014 013320 2014 00000324 005100 41.180,17

2014 003229 06/05/2014 2014 005874 2014 00000324 005100 41.180,17

2014 003228 06/05/2014 2014 005876 2014 00000324 005100 41.180,17

TOTALE 152.265,08

Gli obiettivi posti dalla Giunta Regionale alla società per l’anno 2014 si caratterizzano per avere

ad oggetto operazioni straordinarie, che si collocano al di fuori della gestione caratteristica,

avendo ad oggetto o la garanzia del “necessario supporto alla partecipata Terme di Recoaro spa

per portare a termine la procedura di concordato preventivo e la regolare esecuzione della

stagione termale 2014 (ai sensi della DGR 387 del 25.03.2013: come si è visto, l’obiettivo è stato

conseguito pur tuttavia non si è verificato l’auspicato rientro dei costi anticipati da SVEC,

stante le reiterate perdite di esercizio di Terme di Recoaro s.p.a.) ovvero la dismissione degli asset

costituiti da partecipazioni (Terme di Recoaro spa e SKI COLLEGE VENETO srl) ai sensi

della L.R. 29/2013.

Non sono, invece, stati formulati obiettivi di medio-lungo termine in relazione alla previsione

della legge Regionale n. 29 del 29.11.2013, che include SVEC tra le società da sopprimersi: nel

piano di razionalizzazione delle società (DGR 447/2015), infatti, la società è indicata tra quelle

da dismettere ai sensi lett b) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 e sulla base di quanto

già stabilito dall'art. 1 della LR 29/2013, non prima, però, della realizzazione della cessione della

partecipazione in Terme di Recoaro s.p.a..

Nelle more, anche per SVEC è prevista la riduzione della spesa mediante riduzione del numero e

dei compensi degli amministratori (non possibile: la società è già amministrata da un

Amministratore Unico) e contenimento della spesa del personale mediante blocco degli aumenti
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e equiparazione della retribuzione dei nuovi assunti a quella del personale dipendente della

Regione (la società non ha personale dipendente).

Nelle controdeduzioni, la Regione ha formulato le seguenti osservazioni: “La Corte ha rilevato che

i risparmi di spesa previsti per la Società con riferimento al numero e ai compensi dell’organo

amministrativo dal piano di razionalizzazione di cui alla D.G.R. n. 447/2015 non sono possibili.

Sotto la voce risparmi di spesa del Piano di razionalizzazione di cui alla D.G.R. n. 447/2015

vengono riportati gli adempimenti o limiti previsti da norme di legge o precedenti provvedimenti della

Giunta regionale in relazione alla composizione e ai compensi degli organi sociali e al contenimento

del costo del personale, a valere quale statuizione generale per tutte le partecipate. Tale previsione deve

poi ad essere contestualizzata alla peculiarità della società in esame. In teoria, pertanto, è applicabile

anche alla SVEC, laddove sia riducibile il compenso dell’amministratore unico. Il succitato Piano

prevede ad ogni modo che la Società venga liquidata una volta sia ceduta o liquidata la sua

partecipazione in Terme di Recoaro S.p.A.”.

L’osservazione non supera la criticità, anzi è semmai la conferma che i programmi di

razionalizzazione sono formulati in linea puramente astratta e mediante la mera riproduzione

dei criteri di legge, senza una preventiva analisi amministrativo-gestionale della società.

9.4 Veneto Acque s.p.a.

La documentazione inviata dalla Regione a seguito di richiesta istruttoria generale

relativamente alla partecipazione (al 100%) al capitale sociale di Veneto Acque s.p.a. è carente

sotto plurimi profili.

E’ stato, infatti, inviato un atto costitutivo, rep. 27532 del Notaio Famularo di Roma in data 10

maggio 1990 con il quale, alcuni soggetti imprenditoriali privati hanno, appunto, costituito la

società “Delta Po s.p.a.”, con sede in Roma e capitale sociale di Lire 1.000.000.000 suddiviso in

10.000 azioni del valore nominale di Lire 100.000 ciascuna.

Lo statuto inviato, invece, è aggiornato al 26 novembre 2009 ed è della società “Veneto Acque

s.p.a.”, che ha come oggetto sociale la progettazione e realizzazione di tutte le opere connesse al

Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV), previsto dalla L.R. 5/98 al fine di

coordinare le azioni delle Autorità d’Ambito regionali (ATO) ed approvato con DGR n. 1688 del

16/6/2000, secondo lo Schema Acquedottistico del Veneto centrale (SAVEC) e precisamente:
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a) progettazione, esecuzione e gestione degli interventi diretti alla realizzazione del modello

strutturale degli acquedotti del veneto, schema veneto centrale;

b) progettazione, realizzazione, gestione di reti/strutture ed ogni altra opera connessa, attinenti

al servizio idrico integrato;

c) attività in materia di bonifica di siti inquinati di competenza pubblica; attività di

progettazione ed esecuzione di interventi sperimentali di bonifica e/o detossificazione, di studio

in materia di bonifica; attività "in campo" quali indagini ambientali, piani di caratterizzazione,

analisi di rischio, piani di monitoraggio e quant'altro in materia di bonifica, nonchè attività di

pronto intervento necessarie per evitare contaminazioni ambientali, il tutto anche all'interno dei

siti di interesse nazionale ricadenti nel territorio della regione veneto;

d) svolgimento di ogni altra attività connessa o collegata, inclusa l'attività di consulenza, studio

e ricerca, purché a carattere non prevalente, il tutto nel rispetto della normativa in tema di

attività riservate ad iscritti a collegi, ordini ed albi professionali. La società ha quindi la facoltà

di compiere tutte le operazioni comunque, anche se indirettamente destinate alla realizzazione

degli scopi sociali e senza con ciò derogare alla generalità delle sue facoltà, potrà assumere

interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine o connesso al

proprio, partecipare a raggruppamenti, anche temporanei, tra imprese. potrà inoltre effettuare

operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, comunque connesse con

lo scopo sociale.

Le informazioni relative alla società, stante la disorganicità e la carenza della documentazione

fornita dalla Regione, sono state ricostruite traendo i dati da atti normativi e amministrativi

reperiti mediante ricerche internet (banca dati delle leggi regionali, versione on line del

BURVET, siti istituzionali della Regione e della società, registro imprese).

La regione Veneto ha acquisito l’intera partecipazione in attuazione dell’art. 1 della legge

regionale n. 12 del 1998, secondo cui: “Nell’ambito dell’attuazione a livello regionale della legge 5

gennaio 1994, n. 36 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche” e, al fine di assicurare

l’alimentazione idropotabile costante e di qualità ai territori del Basso Veneto, la Giunta regionale è

autorizzata ad acquistare la società Delta Po spa, al prezzo complessivo di lire 34 miliardi.”. Il

successivo art. 4, comma 1, prevede che “All’onere di lire 40 miliardi derivante dall’applicazione

della presente legge si provvede mediante aumento di pari importo dell’autorizzazione alla contrazione

di mutui disposta per l’anno 1998 dall’articolo 14 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 4 (capitolo

n. 9610 dello stato di previsione entrata)”.
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La società Delta Po s.p.a. aveva sottoscritto in data 12.09.1990 con la Regione Veneto una

convenzione per l’affidamento della concessione relativa alla progettazione e realizzazione di un

programma di interventi concernenti opere di produzione e distribuzione primaria di acqua

potabile costituenti il sistema degli acquedotti del Basso Veneto e alla relativa gestione con

cessione della risorsa idrica ai consorzi di distribuzione.

Successivamente, con deliberazioni n. 83 CR del 7.09.1999 e n. 1688 del 16.06.2000, la Giunta

Regionale ha approvato il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV) che

costituisce l’aggiornamento degli strumenti di programmazione regionali precedentemente

vigenti e da questo sostituiti. Ad esso si accompagna un ulteriore elaborato programmatorio,

denominato Schema Acquedottistico del Veneto Centrale di derivazione del Piano Guida

Acquedotti Basso Veneto posto alla base dell’originaria convenzione sottoscritta con la Società

Delta Po S.p.A.

La Regione del Veneto, con DGR n. 2332 del 14.09.2001, ha stabilito la prosecuzione della

concessione con la Società Delta Po S.p.A. riguardante il Piano Guida Acquedotti Basso Veneto,

sostituito dallo Schema del Veneto Centrale, nell’ambito del Modello Strutturale Acquedotti del

Veneto, modificando la precedente convenzione stipulata in data 12.09.1990. La Società Delta

Po S.p.A., ha mutato denominazione in Veneto Acque S.p.A., provvedendo alle comunicazioni

di rito.

Nel corso del 2005 la originaria convenzione è stata aggiornata con Decreto del Dirigente

Regionale della Direzione Geologia e Ciclo dell’Acqua n. 135 del 03.05.2005, tanto con

riferimento ad aspetti formali (variazione della denominazione, variazione nell’assetto societario

di alcuni degli enti gestori del SII) che sostanziali, consistenti tanto in variazioni del contributo

regionale per la realizzazione di determinate condotte (tutte finanziate con i fondi della legge

speciale sulla salvaguardia di Venezia) già ricomprese nell’ambito della convenzione, quanto

nell’inserimento di ulteriori interventi, sempre a valere sui fondi per la Legge speciale per

Venezia, quanto ancora nell’inserimento di opere non ricomprese nel SAVEC ma ad esso

connesse e funzionali. Contestualmente veniva effettuata una ricognizione dei finanziamenti

complessivi disposti dalla Regione Veneto a favore della concessionaria Veneto Acque S.p.A. per

le opere in concessione, risultati pari a € 92.855.350,33.

La società ha contabilizzato tali contributi come contributi in c/capitale alla voce “Altre riserve”,

alla quale ha attinto, nel 2006, per un aumento gratuito del capitale sociale, come risulta dalla

nota integrativa al bilancio di esercizio 2014 della società: “La voce Altre riserve è costituita, per

Euro 65.336.792, da contributi del socio in c/capitale, così come previsto dall'art. 10 della



421

convenzione riattivata nel 2001, per la realizzazione delle opere ivi previste. Tale riserva è stata

utilizzata nel corso dell'esercizio 2006, per Euro 31.365.327 per l'aumento gratuito del Capitale

Sociale di cui si è detto sopra. Si segnala infine che, in ossequio al documento OIC n. 16, che ritiene

non più conforme ai principi generali sul bilancio l'iscrizione dei suddetti contributi direttamente a

patrimonio netto, i contributi ricevuti, a partire dall'esercizio 2012, sono stati iscritti tra gli "altri

ricavi e proventi" del Conto Economico e interamente rinviati per competenza a successivi esercizi

mediante l'iscrizione di un corrispondente importo fra i risconti passivi.”

La L.R. 11/2010, art. 5, ha previsto che “Al fine di consentire il completamento della rete

acquedottistica prevista dal “Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV)”, di cui

all’articolo 14 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche.

Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in

attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, Veneto Acque SPA è autorizzata a contrarre un mutuo

fino ad euro 90.000.000,00, per una durata non superiore a 30 anni. 2. A favore della società Veneto

Acque SPA la Giunta regionale è autorizzata a rilasciare idonee forme di garanzia a copertura del

rimborso del capitale e degli oneri afferenti il mutuo medesimo, disciplinando condizioni e modalità

con l’istituto o gli istituti finanziatori; inoltre, con proprio provvedimento, la Giunta regionale

individua idonee forme di monitoraggio del progetto, incaricando la struttura competente a provvedere

alle opportune verifiche di carattere tecnico-amministrativo. 3. Agli eventuali oneri derivanti dal

rilascio delle garanzie regionali di cui al comma 2 si fa fronte, per tutta la durata della garanzia, con

le risorse allocate nell’upb U0196 “Oneri per garanzie fidejussorie” del bilancio regionale”.

Nella nota integrativa al bilancio di esercizio 2014 della società, tratto (in quanto non inviato né

allegato al rendiconto 2014 della Regione) dal sito istituzionale della società medesima, con

riferimento a tale operazione di finanziamento si legge che: “Come accennato in precedenza il

rapporto con BEI che prevede un finanziamento di 88 milioni con garanzia regionale per il

completamento delle opere connesse al 1° anello del MOSAV/SAveC, acceso nel mese di dicembre

2009 aveva scadenza 15 dicembre 2012. Per limitare il costo del prefinanziamento risultando troppo

oneroso il rimborso immediato delle rate, si è attinto a tale finanziamento a tranche in funzione delle

necessità derivanti dall'avanzamento dei lavori. Anche a seguito delle difficoltà tecniche e

amministrative insorte nella loro esecuzione si è reso necessario ed opportuno chiedere una seconda

proroga della durata del rapporto che è stata concessa e spostata al 15 dicembre 2015. Poiché si

prevede che i lavori saranno ultimati solo nella primavera del 2017 si ritiene opportuno avviare una

nuova richiesta di proroga contrattuale per un ulteriore anno e cioè sino a fine 2016.”
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Va innanzitutto rilevato fin da ora che la L.R. 11/10 ha autorizzato ex post la contrazione di un

mutuo che, come si evince dai documenti societari, era in realtà già stato contratto.

Con riferimento all’impatto sull’indebitamento regionale, si rinvia alla trattazione nel capitolo

specificamente dedicato all’argomento. In questa sede, pertanto, verrà analizzata l’operazione di

finanziamento nell’ambito dei flussi che essa ha originato con la controllante Regione.

Innanzitutto va rappresentato che, come emerge dalla nota integrativa al bilancio 2014 della

società, il finanziamento erogato dalla Banca Europea per gli Investimenti, risulta

“complessivamente iscritto in bilancio per Euro 70.000.000, come di seguito più in dettaglio

specificato: - prima tranche erogata nel corso dell'esercizio 2010, pari a Euro 10.000.000 e di durata

pari a 25 anni, di cui Euro 9.666.828 con scadenza oltre il successivo esercizio ed Euro 8.204.846

con scadenza superiore a 5 anni; - seconda tranche erogata nel corso dell'esercizio 2011, pari a Euro

10.000.000 e di durata pari a 25 anni, di cui Euro 9.667.044 con scadenza oltre il successivo

esercizio ed Euro 8.205.792 con scadenza superiore a 5 anni; - terza tranche erogata nel corso

dell'esercizio 2012, pari a Euro 20.000.000 e di durata pari a 25 anni, interamente esigibile oltre

l'esercizio successivo e con scadenza superiore a 5 anni per Euro 17.595.551; - quarta tranche erogata

nell'esercizio 2013, pari a Euro 10.000.000 e di durata pari a 24 anni, interamente esigibile oltre

l'esercizio successivo e con scadenza superiore a 5 anni per Euro 8.915.064; - quinta tranche erogata

nell'esercizio 2014, pari a Euro 10.000.000 e di durata pari a 24 anni, interamente esigibile oltre

l'esercizio successivo e con scadenza superiore a 5 anni per Euro 9.461.049; - sesta tranche erogata

nell'esercizio 2014, pari a Euro 10.000.000 e di durata pari a 24 anni, interamente esigibile oltre

l'esercizio successivo e con scadenza superiore a 5 anno per Euro 9.264.103”.

Gli oneri finanziari connessi al complessivo indebitamento della società (che ha anche contratto

un mutuo per l’acquisto della sede degli uffici di complessivi Euro 700.000 e di durata pari a 10

anni) di cui alla voce C.17.d del conto economico del bilancio 2014 “sono costituiti da interessi

passivi su mutui e finanziamenti passivi bancari per Euro 2.242.270”.

Se si analizza il trend storico degli importi contabilizzati a tale titolo nei bilanci di esercizio degli

ultimi anni (€ 1.550.000 nel 2013, € 1.089.000 nel 2012, € 386.953 nel 2011, € 198.572 nel 2010, €

54.664 nel 2009, € 48 nel 2008) emerge con tutta evidenza che esso è direttamente proporzionale

alla crescente misura dell’erogazione delle diverse tranche in cui il finanziamento BEI è stato

articolato.

Con Legge regionale n. 1 del 2009 (art. 32) è stato previsto che “La Regione del Veneto concorre

alle spese di funzionamento della Società Veneto Acque SPA, concessionaria della Regione per la

progettazione, esecuzione e gestione del “Modello strutturale degli acquedotti del Veneto - Schema del
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Veneto centrale” di cui all’articolo 14 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in

materia di risorse idriche. istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti

territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.”. 2. Agli oneri derivanti

dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte

con le risorse allocate nell’upb U0114 “Azioni per l’impiego delle risorse idriche” del bilancio di

previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.”.

La misura del contributo è progressivamente aumentata negli esercizi successivi (€ 1.500.000 nel

2013, € 750.000 nel 2012, € 750.000 nel 2011, € 350.000 nel 2010, € 0 nel 2008) e per il 2014 è

stata determinata in € 2.400.000 con DGR n. 2433 del 16 dicembre 2014.

Dunque:

 il riconoscimento di un contributo in c/esercizio ha avuto inizio nella stessa annualità in

cui sono cessati i contributi in c/capitale ed autorizzata, per il completamento del

MOSAV-SAVEC, la contrazione di un mutuo con la BEI;

 la misura del contributo, pure destinato al funzionamento della società, è cresciuta

proporzionalmente all’accesso alle disponibilità finanziarie resesi disponibili a seguito

dell’erogazione delle tranche del mutuo (e, conseguentemente, all’aumento degli oneri

finanziari connessi);

 la misura del contributo è riconosciuta in misura pari o quasi (unica eccezione è l’anno

2012) all’entità degli oneri finanziari.

Le opere realizzate e da completare con il ricorso a detto finanziamento sono quelle del MOSAV,

per cui la società era già stata in passato destinataria, come si è visto, di contributi in conto

capitale.

Nel bilancio della società tali opere, contabilizzate alla voce “Altri beni” tra le immobilizzazioni

materiali dello stato patrimoniale, ammontano a € 154.795.126 e in nota integrativa “si precisa

che la voce "Altri beni" riguarda i beni gratuitamente devolvibili alla Regione Veneto alla fine della

concessione per la realizzazione del sistema acquedottistico ivi previsto. Detti beni sono valutati in

base ai costi sostenuti e il relativo ammortamento è sospeso fino al completamento delle opere. La

società ha ricevuto, per la realizzazione di tali opere, contributi in conto capitale da parte del socio

unico per un importo complessivo di Euro 97.702.119”.

Il mutuo, quindi, finanzia una spesa di investimento sostenuta dalla società, ma sulla base di

concessione (regolata da apposita convenzione) della regione Veneto, alla quale, al termine

dell’esecuzione dei lavori (l’importo complessivo è di circa € 185.000.000 di euro, di cui oltre

97.000.000 di euro già erogati dalla Regione quali contributi in conto capitale e 88.000.000 di
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euro finanziati dal mutuo: al 31.12.2014 sono stati contabilizzati circa 155.000.000 di euro di

lavori realizzati) i beni verranno trasferiti a titolo gratuito.

Accanto alle attività oggetto della convenzione del 1990, la società svolge, su incarico della

Regione disciplinato da specifici accordi convenzionali, altre attività nel campo delle bonifiche

ambientali e dello smaltimento dei rifiuti, che generano ricavi contabilizzati a conto economico

dalla società come “ricavi dalle vendite e prestazioni”, che viene valutata, così si legge nella nota

integrativa, non “dal punto di vista economico perché fatta a ricavo marginale ma va valutata

nello spirito di collaborazione che è sempre stato dato al Socio”, mentre la voce “incrementi di

immobilizzazioni per lavori interni”, come si è visto, corrisponde alla rilevazione contabile delle

lavorazioni eseguite in esecuzione della convenzione.

Ora se si considera il dato del valore della produzione al netto del contributo in conto esercizio

erogato dalla Regione (4.529.242 – 2.400.000 = 2.129.242) e lo si pone a confronto con il dato dei

costi della produzione, epurato dell’accantonamento per rischi –di cui si dirà tra poco-

(6.991.865 – 4.185.000 = 1.806.865) risulta evidente che il differenziale avrebbe valore positivo

(2.129.242-1.806.865 = 322.377).

Alla luce di questi dati, allora, non trova spiegazione la necessità di erogazione di detto

contributo, se non rapportandolo alla misura dei maggiori oneri finanziari dell’esercizio legati

all’indebitamento della società.

La vigente normativa (SEC 95) in materia di contabilizzazione dei contributi alle società

partecipate da enti pubblici impone la loro valutazione in base al principio della prevalenza della

sostanza sulla forma e, quindi, della causa sottostante al trasferimento: ove detta causa non sia

rapportabile alla natura di corrispettivo rispetto ad una prestazione, il trasferimento è da

imputarsi a finanziamento che concorre a determinare l’indebitamento dell’ente.

Infine, va segnalato che “la Società ha chiuso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 con una

perdita di Euro 7.059.870 a fronte di un utile del precedente esercizio di Euro 1.994. La perdita di

esercizio è sostanzialmente dovuta alla necessità di svalutare interamente il valore della

partecipazione nella società S.I.F.A. S.c.p.a.” che, in base alla DGR n. 752 del 21.05.2013 è stata

posta in vendita mediante avviso pubblico più volte nel corso dell’anno 2013 e 2014. Veneto

Acque ne possiede una quota pari al 8,67% , pari (valore nominale) ad Euro 2.600.000, ma a

“seguito del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie della stessa evidenziate nella bozza

di bilancio di esercizio 2014 e ancor più nelle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di

Revisione della suddetta società, si è proceduto, in via cautelativa, ad un accantonamento al Fondo
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svalutazione partecipazioni per il corrispondente importo, azzerando pertanto il valore della

partecipazione iscritto all'attivo dello Stato Patrimoniale”.

Contestualmente, la società ha provveduto ad iscrivere “l'accantonamento di Euro 4.160.000,

corrispondente alla fideiussione rilasciata dalla Veneto Acque a favore degli istituti di credito Banca

Nazionale del Lavoro Spa e Unicredit Spa, per il finanziamento concesso alla società partecipata

S.I.F.A., viste le difficoltà già illustrate in sede di commento alla voce "Immobilizzazioni

finanziarie", che comportano il rischio di escussione da parte dei suddetti istituti di credito e

l'impossibilità di rimborso da parte di S.I.F.A. Scpa”.

Per quanto riguarda i flussi intercorsi con la regione Veneto, riassunti nella tabella che segue:

Riferimenti
Mandato

(anno, n°, data di emissione)

Riferimenti
Liquidazione
(anno, n°)

Riferimenti
Impegno

(anno, n°)
Capitolo Importo

2014 024728 24/12/2014 2014 027494 2012 00003225 050527 500.000,00

2014 022933 15/12/2014 2014 027729 2013 00003182 100294 32.500,00

2014 022776 12/12/2014 2014 028483 2013 00005417 050106 40.000,00

2014 021760 05/12/2014 2014 024320 2012 00001544 050527 25.000,00

2014 021192 02/12/2014 2014 024705 2013 00003183 050531 80.780,00

2014 021191 02/12/2014 2014 024709 2013 00003182 100294 28.830,00

2014 017623 04/11/2014 2014 022201 2012 00002774 050031 35.000,00

2014 015343 10/10/2014 2014 019294 2012 00002713 050264 46.175,12

2014 015329 10/10/2014 2014 019303 2013 00004240 050264 12.580,69

2014 015327 10/10/2014 2014 019300 2012 00002713 050264 31.739,25

2014 014879 02/10/2014 2014 018378 2012 00001544 050527 25.000,00

2014 014551 26/09/2014 2014 016713 2013 00003183 050531 109.610,00

2014 013364 10/09/2014 2014 016300 2012 00002774 050031 35.000,00

2014 013067 05/09/2014 2014 016148 2012 00002774 050031 35.000,00

2014 012766 02/09/2014 2014 011756 2012 00001544 050527 25.000,00

2014 012430 28/08/2014 2014 014709 2012 00001544 050527 25.000,00

2014 012426 28/08/2014 2014 014797 2013 00003183 050531 109.610,00

2014 009596 21/07/2014 2014 011820 2012 00000941 050031 4.200,00

2014 009005 15/07/2014 2014 011813 2014 00000513 050031 4.200,00

2014 006336 19/06/2014 2014 004859 2011 00004757 101406 400.000,00

2014 006196 18/06/2014 2014 008081 2012 00003196 101205 28.884,30

2014 006195 18/06/2014 2014 008056 2012 00003198 100294 115.000,00

2014 003577 12/05/2014 2014 006374 2012 00002713 050264 41.250,00

2014 002016 03/04/2014 2014 004108 2012 00000941 050031 12.600,00

2014 001420 24/03/2014 2014 003423 2012 00002774 050031 35.000,00

TOTALE 1.837.959,36

Dall’analisi dei capitoli del bilancio regionale interessati, effettuata con l’ausilio dell’applicativo

regionale F2K, emerge che si tratta prevalentemente di pagamenti in c/residui relativamente a

prestazioni di supporto eseguite in favore della Regione ovvero in esecuzione degli accordi
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convenzionali in essere, questi ultimi a valere su capitoli di spesa finanziati da entrate a

destinazione vincolata (050527/U correlato al cap. 009667/E; 050531/U, correlato al cap.

009673/E; 100294/U correlato ai capp. 009667/E e 009673/E; 101205/U correlato al cap.

100420/E “interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, IV, VI e IX fase e ulteriori

interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia), oggetto di variazione in corso di

esercizio.

Nel piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate approvato dalla Giunta

regionale con DGR n. 447 del 7 aprile 2015 la società è qualificata come società in house e

strumentale, svolgente “attività strumentali affidate dalla Regione Veneto” con “obiettivi

aziendali coerenti con la programmazione aziendale” e, come tale, da mantenere “in quanto

necessaria e strategica”, prevedendo risparmi di spesa derivanti dalla riduzione della spesa per

gli organi sociali e di personale, quest’ultima da realizzarsi mediante il tetto, fissato al 2013, alle

retribuzioni del personale in servizio e per le nuove assunzioni mediante l’equiparazione

dell’importo della retribuzione a quello del personale dipendente della Regione.

Gli obiettivi di medio-lungo periodo fissati per la società, infatti, prevedono:

1) il completamento del primo anello del SAVEC, i cui costi previsti ammontano a

185.000.000 di euro (e di cui si è detto sopra, in occasione dell’esame del bilancio);

2) la realizzazione di talune condotte di presa e collegamento alla rete, con costi previsti di

52.900.000 euro, da finanziarsi con risorse proprie della società ad eccezione dell’importo

di circa 1.200.000 a carico della Regione (dette opere sono oggetto di accordi con società

di gestione terze);

3) la realizzazione del secondo anello del SAVEC, i cui lavori sono stimati in € 130.000.000

circa, tuttavia il relativo finanziamento è da definire in quanto l’opera è rinviata alla

revisione del MOSAV e all’entrata in funzione del primo anello;

4) attività varie di service tecnico in favore della Regione per complessivi 3.371.914,37

euro, sostenuti da risorse regionali;

5) attività di smaltimento rifiuti oggetto di specifica convenzione, i cui costi, quantificati in

3.565.650,00 euro sono tutti a carico della regione committente;

6) realizzazione di un serbatoio di rilancio a Cavarzere per un importo lavori di € 6.000.000,

finanziati con risorse proprie (non quantificate) e finanziamento BEI già autorizzato e

contratto.

7) Dismissione della partecipata S.I.F.A., per cui è previsto un costo di € 10.000 cui far

fronte con risorse proprie della società.
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Gli obiettivi, come emerge con chiarezza, sono quasi tutti legati all’attività programmatoria

della Regione già da tempo avviata (MOSAV-SAVEC) e per cui le fonti di finanziamento sono

quasi totalmente reperite, ad eccezione dell’intervento di progettazione e realizzazione del

secondo anello del MOSAV che, però, risulta sospeso in attesa del verificarsi della condizione

presupposto per il suo avvio (revisione del MOSAV e messa in servizio del primo anello).

Altrettanto può dirsi per gli undici obiettivi assegnati alla società per l’anno 2014, alcuni dei

quali coincidenti in tutto o in parte con quelli di medio-lungo periodo (dismissione della

partecipata, realizzazione del serbatoio di rilancio di Cavarzere, realizzazione delle condotte di

adduzione).

Tra gli obiettivi (2014 e di medio-lungo periodo) non è dato rinvenire l’incarico, conferito alla

società con DGR n. 1540 del 26.08.2014 di acquistare il 50% della quota del capitale di L.I.V.E.

S.p.A. controllata dal Comune di Venezia, per dar luogo alle opere di Reindustrializzazione di

Porto Marghera secondo il protocollo stipulato da Regione Veneto, Comune di Venezia e

Syndial S.p.A. L’operazione, come correttamente rilevato in nota integrativa al bilancio 2014

della società, “si presenta in controtendenza rispetto alle indicazioni sia Regionali che Statali

per le partecipazioni societarie pubbliche” tanto che la medesima società ha ritenuto di

comunicare alla Regione le “proprie perplessità in merito, chiedendo maggiori informazioni” e

per tale motivo “nessun onere è stato imputato” al bilancio 2014.

Nelle sue controdeduzioni, la Regione ha precisato che “La relazione della Corte dichiara di aver

riscontrato carenze sotto plurimi profili. In particolare: 1) lamenta una soluzione di continuità

temporale nella documentazione trasmessa, fra la costituzione della Società “madre” di Veneto Acque

(Delta Po S.p.A., successivamente acquistata dalla Regione al 100% e poi ridenominata Veneto

Acque) ed il primo documento di aggiornamento dello statuto della società. Tale discrasia temporale

non può ravvedersi nella sostanzialità: infatti, il particolare mancante, per quanto riguarda lo

statuto, riguarderebbe solamente il cambio di denominazione restando analogo lo scopo societario,

quindi senza cambiamento alcuno, fino all’aggiornamento dello statuto del 2009. In ogni caso, non

risulta pervenuta, neppure per le vie brevi, alcuna richiesta di integrazione per le informazioni la cui

mancanza e stata lamentata. Le stesse risultavano comunque rinvenibili nelle pagine internet

dedicate all’Amministrazione Trasparente. 2) vengono evidenziate variazioni sostanziali costituite

dall’aggiornamento della pianificazione regionale in materia di Acquedotto regionale (Modello

Strutturale degli Acquedotti) in seguito ai periodici aggiornamenti della convenzione fra Regione e

Veneto Acque. E’ bene ricordare che l’inserimento di nuove opere in una pianificazione di settore
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specifica, appartiene all’ordine naturale delle cose, dovendo la stessa pianificazione seguire

l’aggiornamento delle esigenze derivanti dalla continua evoluzione della struttura territoriale e socio-

economica veneta, senza considerare le priorità determinate da eventi naturali o antropici non previsti

ne prevedibili in sede di pianificazione iniziale. Si ricordi ad esempio la fortissima siccità patita

dalla regione nel 2003, che porto a variare il programma dei lavori dello schema del Veneto centrale,

dando assoluta priorità alla realizzazione della condotta sub lagunare e relativo serbatoio di

compenso, destinati a mettere in sicurezza l’approvvigionamento idropotabile della Citta di Chioggia,

gravemente compromesso dalla risalita del cuneo salino che, in ragione della ridotta portata del fiume

Adige, aveva reso critiche le condizioni della centrale di potabilizzazione cittadina.

3) viene evidenziato che i beni costituiti dalle opere realizzate da Veneto Acque verranno trasferiti a

titolo gratuito al demanio regionale. Ebbene ciò è stabilito anche dalla normativa nazionale: ai sensi

del Dlgs. 152/06 infatti i beni destinati al Servizio Idrico Integrato appartengono necessariamente al

demanio pubblico.

4) incarico di acquistare il 50% della quota di capitale della Soc. L.I.V.E. S.p.A.. Tale attività

non è stata messa in atto e ciò giustifica la mancanza di imputazioni a bilancio di Veneto Acque. Del

resto, la Delibera di Giunta che aveva incaricato Veneto Acque aveva lasciato alla medesima la

facoltà di valutare la convenienza dell’operazione ed, in particolare, la sua sostenibilità nel tempo.

5) viene evidenziato come nell’anno 2014 la differenza fra valore della produzione al netto del

contributo in conto esercizio ed i costi della produzione, epurati dell’accantonamento per rischi,

producano un risultato positivo. Ciò in verità deriva dalla contabilizzazione in bilancio come posta

attiva, alla voce di bilancio “Incrementi immobilizzazioni per lavori interni” di una parte del costo

per il personale, relativamente alla quota di personale dedicato a produrre valore con attività di

progettazione e direzione lavori, calcolata in oltre € 384.000. Qualora imputata diversamente, tale

voce avrebbe prodotto un differenziale negativo per il calcolo esposto dalla Corte, dell’ordine di €

60.000.

Il riferimento alla normativa (SEC 95) in materia di contabilizzazione di contributi alle società

partecipate appare definire una evidenza sostanziale, non congruente con lo scopo dei trasferimenti a

Veneto Acque da parte della Regione: ora, si ricorda come le attività della Società sono unicamente

rivolte al soddisfacimento di necessità operative individuate dalla Regione e dalla stessa

programmate. Si tratta di attività concrete per le quali la Società, in attesa di poter disporre di entrate

proprie costanti in seguito alla messa in esercizio delle porzioni funzionali del Modello Strutturale

degli Acquedotti, deve necessariamente essere messa in grado di operare con risorse adeguate. Ogni

attività richiesta alla Società è quindi programmata e realizzata in ragione di precisi impegni per le
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attività relative alle bonifiche ambientali, nonché in base alla pianificazione regionale strategica in

materia di Acquedotto sovra- ambito”.

Le osservazioni formulate dalla regione appaiono o non pertinenti o inidonee a superare i rilievi

formulati.

L’incompletezza della documentazione inviata è, infatti, un dato oggettivo e non contestato né,

in verità, contestabile. In sede istruttoria la valutazione delle informazioni richieste, che -è

appena il caso di sottolineare- è doveroso fornire nella loro interezza senza alcun preventivo ed

autonomo screening da parte del soggetto richiesto, rientra nella competenza dell’organo di

controllo: nel caso specifico, poi, la documentazione mancante non era acquisibile dai siti

istituzionali dei soggetti interessati.

Quanto alle altre osservazioni, ne è evidente l’inconferenza: l’organo di controllo non entra nel

merito delle scelte programmatiche della Regione, limitandosi a porre in correlazione gli atti

gestionali con la loro rappresentazione contabile nei rispettivi bilanci e a verificarne la

congruenza rispetto alla normativa giuscontabile. La circostanza, infine, per cui la società in

questione risulta destinataria di ingenti contributi in conto esercizio, benchè trovi la sua ragion

d’essere nel fatto che la società non ha ricavi da gestione caratteristica sufficienti a coprirne i

costi, è, necessariamente, oggetto di censura dovendo il relativo onere finanziario essere

sostenuto con risorse pubbliche, ciò che impone una serissima e ponderata valutazione

dell’efficienza della gestione e della sostenibilità dei piani finanziari che dovrebbero supportare

la scelta organizzativa della Regione, anche in considerazione dell’ indeterminatezza dei tempi

di realizzazione e completamento del MOSAV e, quindi, dell’entrata a regime del sistema (che

dovrebbe garantire l’autonomia finanziaria della società), così come risultanti anche dagli

obiettivi a medio-lungo termine della società.

9.5 Veneto Innovazione s.p.a.

LR n. 45 del 6 settembre 1988 ha autorizzato la Giunta Regionale a costituire una società con lo

scopo di “operare nel territorio regionale al fine di promuovere, nei limiti degli articoli 117 e 118

della Costituzione della Repubblica e delle norme dello Statuto della Regione, iniziative per lo

sviluppo dell’innovazione, raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e

finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto” e “diffondere nel sistema economico e produttivo le

informazioni acquisite e i risultati di ricerca ottenuti dall’attività sociale. Gli interventi dovranno
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promuovere lo sviluppo regionale e in particolare quello produttivo, con speciale attenzione alle piccole

e medie imprese a elevato livello tecnologico. In questo ambito dovranno essere sostenute le attività che

con innovazioni di processo e di prodotto contribuiscono al miglioramento della situazione

ambientale, nonchè quelle che favoriscono la qualificazione e l’aumento dell’occupazione” (art. 1).

La medesima legge (art. 4) ha, altresì, autorizzato la Giunta regionale “a stipulare convenzioni

con la società per la predisposizione e lo svolgimento di particolari programmi o progetti di attività,

studi e ricerche con l’apporto scientifico delle università”, prevedendo, inoltre, che “La Regione del

Veneto concorre alle spese di funzionamento della società nei limiti delle assegnazioni stabilite

annualmente dalla legge di bilancio, sulla base del programma annuale di attività”.

Con DGR 1944/2009, dovendosi adeguare la struttura societaria alle previsioni di cui all’art. 13

del D.L.223/2006, conv. in L. 248/2006, al fine di poter procedere all’affidamento diretto alla

società di una serie di attività e di consentire alla società stessa di partecipare a bandi europei

che richiedessero la natura pubblica –o assimilabile al pubblico- dell’organismo, la Giunta

Regionale ha stabilito di acquisire la proprietà dell’intero capitale sociale, che, a quella data, era

così ripartito:

SOCI
QUOTA DI

PARTECIPAZIONE
VALORE NOMINALE

Regione del Veneto 51% 256.200
Unioncamere del Veneto 13% 67.600

Confindustria Veneto 12% 62.400
Confartigianato Veneto 12% 62.400
Confapi Veneto 6% 31.200
CNA Veneto 6% 31.200

I soci di minoranza hanno ceduto la propria quota di partecipazione al prezzo determinato dal

valore nominale maggiorato degli interessi capitalizzati negli anni, prezzo ritenuto dalla Giunta

Regionale “corrispondente al valore attuale delle originarie quote di partecipazione sottoscritte dai

soci di minoranza” ed “aderente al valore economico della società”, come risulta dal seguente

prospetto:
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CEDENTI QUOTA DI PARTECIPAZIONE PREZZO DI CESSIONE

Unioncamere del Veneto 13% 125.257,07
Confindustria Veneto 12% 113.941,77
Confartigianato Veneto 12% 113.941,77

Confapi Veneto 6% 56.970,88
CNA Veneto 6% 56.983,23

TOTALE 49% 467.094,72

Al fine di garantire la copertura finanziaria dell’operazione, con DGR n. 705/2009 "Variazioni al

bilancio per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 18 della Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 -

Prelevamento dal fondo di riserva spese impreviste. (Provvedimento di variazione n. 10)" era stato

istituito un apposito capitolo di spesa n. 101305/U "Acquisizione delle partecipazioni azionarie

del capitale sociale di Veneto Innovazione (art. 1, c. 3, l.r. 06/09/1988, n. 45)", attribuito alla

Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, per l'importo complessivo di Euro

500.000,00 sia in termini di competenza che di cassa, sul quale, con la citata DGR n. 1944/2009,

è stato assunto l’impegno di spesa di € 467.094, 72 necessario per procedere all’acquisizione.

La totale partecipazione pubblica al capitale sociale consentiva, quindi, di qualificare la società,

alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza amministrativa e comunitaria, nonché delle

modifiche normative intervenute (c.d. Decreto Bersani, sopra citato), come società “in house”.

E, però, va rilevato che con la medesima DGR n. 1944/2009 la Giunta regionale ha anche

approvato il testo di un “Protocollo di intesa” finalizzato alla condivisione, con gli stessi (ex)

soci di minoranza cedenti le proprie partecipazioni azionarie, di direttive e indirizzi strategici

che la Regione è chiamata a impartire alla società, nonché sul ruolo svolto dalla stessa

all'interno del menzionato sistema: “Il protocollo, mira a definire le modalità di consultazione e di

intervento delle rappresentanze del Sistema Regionale dell'Innovazione, costituite dalle principali

associazioni imprenditoriali di categoria e delle Camere di Commercio del Veneto, nella definizione

degli indirizzi e dei programmi d'azione che saranno assegnati a Veneto Innovazione S.p.A. dalla

Giunta Regionale del Veneto”. La volontà sottostante l’accordo, esplicitate nella premesse del

medesimo era, infatti, quella di “addivenire ad un protocollo d’intesa sulle funzioni di Veneto

Innovazione S.p.A. e sulle modalità di condivisione degli indirizzi e delle direttive impartite alla

stessa al fine di raggiungere l’obiettivo dello sviluppo del sistema veneto della ricerca e

dell’innovazione”.

Attraverso detto “protocollo di intesa”, avente in verità contenuti obbligatori per la sola

Regione Veneto, è stato recuperato, su un piano extra-societario, il ruolo di orientamento e

decisionale in ordine agli indirizzi e le direttive da impartire alla società che le organizzazioni di
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categoria (ex) socie di minoranza in precedenza svolgevano attraverso gli strumenti societari,

destando serie perplessità sull’effettivo ed esclusivo controllo del processo decisionale in capo

alla Regione Veneto in merito alla gestione della società.

Nelle controdeduzioni del 29 ottobre 2015, la Regione, in relazione a tale rilievo ha osservato che

“La Corte esprime serie perplessità sull’effettivo ed esclusivo controllo del processo decisionale in capo

alla Regione del Veneto in merito alla gestione della società considerato che è stato sottoscritto un

“protocollo d’intesa” condiviso con gli ex soci (D.G.R. 1944/2009). Gli ex soci rappresentano le

categorie espressione del tessuto economico veneto che e il destinatario finale delle attività della

Società. La Società è ad ogni modo in house e strumentale alla Regione e l’accordo rappresenta un

necessario raccordo tra le politiche e la programmazione regionale in materia di innovazione e il

sistema imprenditoriale veneto. Pur tuttavia, il “protocollo d’intesa” condiviso con gli ex soci è stato

superato dal nuovo assetto organizzativo che si è impresso alla società in house con D.G.R. n.

2609/2014, che nel delineare le principali attività e gli obiettivi strategici in capo alla società per la

realizzazione dei programmi e delle azioni previsti dalla Legge Regionale 18 maggio 2007, n. 9,

definisce la società quale braccio operativo della Regione del Veneto in ambito di ricerca e

innovazione. Alla luce di tali disposizioni (cfr. Allegato A alla D.G.R. n. 2609/2014) e di quelle

contenute nello statuto, si ritiene configurabile l’esistenza di un controllo da parte della Regione del

Veneto sulla società Veneto Innovazione S.p.a. assimilabile a quello esercitato sui propri servizi.”

Le osservazioni non superano il rilievo. L’operatività del protocollo d’intesa, che, a mente del

suo contenuto, avviene a monte delle scelte regionali, ben potrebbe (il condizionale è d’obbligo,

non essendo reso noto con quali modalità è stato in concreto attuato) prescindere dagli indirizzi

che, a valle, vengono impartiti con atto regionale alla società in merito alla sua organizzazione e

al suo funzionamento. La qualificazione della società come “in house” e/o “braccio operativo”,

ovviamente, non è di per sé sufficiente a garantire l’effettivo controllo gestionale in capo alla

Regione.

Nella classificazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato dalla

Regione Veneto, Veneto Innovazione s.p.a. è qualificata come “in house” e svolgente “attività

strumentali affidate dalla Regione del Veneto. Obiettivi aziendali coerenti con la programmazione

regionale”.

In sede istruttoria, così come per le altre società partecipate in via diretta, sono stati richiesti gli

atti fondanti la società nonché quelli regionali ad essa relativi, oltre ai bilanci degli ultimi

esercizi.
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Anche in questo caso, la documentazione è pervenuta incompleta (mancano, ad esempio, l’atto

costitutivo e gli atti di acquisto delle partecipazioni di minoranza ovvero gli allegati alle

Deliberazioni della Giunta Regionale).

L’analisi svolta, pertanto, è limitata alle acquisizioni istruttorie rese disponibili alla Sezione

anche con riferimento ad altri controlli di competenza (come, ad esempio, quello sui controlli

interni e sul bilancio di previsione 2014), nonché alla documentazione rinvenibile sui siti internet

istituzionali della Regione e della società.

I risultati di esercizio al 31.12.2013

La società riporta una perdita di esercizio al 31.12.2013 (ultimo bilancio disponibile) di €

216.000, confermando il trend negativo degli ultimi tre esercizi, come si evince dal seguente

prospetto:

ESERCIZIO RISULTATO UTILE/(PERDITA)

2009 3156
2010 157.583
2011 (483.931)
2012 (344.992)
2013 (216.000)

Il budget per il 2013, approvato dalla Giunta regionale, prospettava, invece un sostanziale

pareggio, prevedendo un utile di € 1.119,73. Onde comprendere le ragioni del diverso esito

dell’attività della società appare utile porre a confronto i dati del budget 2013 con quelli del

bilancio di esercizio al 31.12.2013, riassunti nel seguente prospetto:

BUDGET 2013 CONSUNTIVO 2013

VALORE DELLA PRODUZIONE 2.345.091,77 1.507.270
COSTI DELLA PRODUZIONE 1.266.110,72 641.817

VALORE AGGIUNTO 1.118.981,05 865.453
COSTI DEL PERSONALE 924.349,93 936.616
ALTRI COSTI DI GESTIONE 84.011,39

MARGINE OPERATIVO LORDO 110.619,76 (71.163)
AMMORTAMENTI 93.500 76.120
SVALUTAZIONE CREDITI
ACCANTONAMENTI RISCHI 10.000

MARGINE OPERATIVO NETTO 17.119,73 (157.283)
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Lo scostamento tra il risultato atteso e quello raggiunto in termine di margini operativi è dato

dal minor valore della produzione realizzato (-35,73%) non compensato dalla riduzione dei costi

della produzione a fronte della stabilità (anzi del lieve incremento: + 1,32%) dei costi per il

personale) che ha determinato un’incidenza complessiva di tali voci di costo sul valore di

produzione del 104,72% (da budget: 93,48%, +11,24% tra budget e consuntivo).

La circostanza è confermata dalla Relazione dell’Amministratore Unico allegata al progetto di

bilancio al 31.12.2013, che riconduce il risultato di gestione negativo ad una “sofferenza in

termini di perdita prospettica che poteva essere assorbita con l’affidamento in tempi brevissimi di tutti

gli incarichi previsti nel budget previsionale. Il trasferimento da un esercizio a quello successivo

dell’affidamento di commesse da parte del socio unico e, quindi, il rinvio di nuovi ricavi, a fronte di

costi fissi e di attività svolta spesso remunerata al costo impediscono alla società di generare quella

marginalità necessaria a coprire i costi di struttura e le attività istituzionali non remunerate”.

Il primo “budget 2014” presentato all’assemblea del 7.8.2014

Come si evince dall’esame della DGR n. 1426 del 2014, relativa alla partecipazione della Regione

Veneto all’assemblea ordinaria della società del 7 agosto 2014, Veneto Innovazione “ha

trasmesso un documento rappresentante il budget 2014, individuando quattro macro aree di attività,

rispettivamente "politiche e interventi regionali", "politiche europee per l'innovazione e la ricerca",

"internazionalizzazione e trasferimento tecnologico", "gestione amministrativa". Da quanto

evidenziato nei prospetti presentati nel "budget 2014" si evince che la Società prevede di incrementare

il "Valore della produzione" rispetto all'esercizio appena concluso, raggiungendo l'importo di Euro

1.724.135,00 (nel 2013 è stato pari a Euro 1.507.270,00), a fronte di una crescita dei "Costi della

produzione" con un valore previsto di Euro 886.971,80 (nel 2013 è stato pari a Euro 641.817,00).

In particolare, i "Costi per collaborazioni, co.co.pro., collaborazioni coordinate e continuative" sono

previsti in Euro 73.717,21 nel 2014, più che raddoppiati rispetto al 2013 quando erano pari ad Euro

33.410,36 e aumentati del 46,31 % rispetto al 2009, quando erano pari a Euro 50.384,80 (il numero

medio dei collaboratori a progetto nel 2014 dovrebbe essere 2,08; nel 2013 era 1,58). I "Costi del

Personale", previsti per l'importo di Euro 817.513,00 (il cui costo a tempo indeterminato è pari ad

Euro 751.450,00 e a tempo determinato è pari a Euro 66.063,00), risultano in diminuzione del

12,72% rispetto all'esercizio precedente. Inoltre, nella composizione dei "Costi per servizi" si segnala

la crescita dei "compensi all'Organo Amministrativo" del 8,39% rispetto al 2013, per un valore a

budget di Euro 46.320,00 (+7,11 rispetto al 2009), mentre si registra una riduzione dei "compensi

del Collegio Sindacale" del -9,21%, con un valore a budget pari a Euro 28.398,00 (+20,52% rispetto
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al 2009). In merito ai "Costi per relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza", la Società prevede

di incrementare tale spesa dello 0,40% rispetto al 2013 (-44,06% rispetto al 2009, quando erano stati

di Euro 3.575,00), per un valore complessivo a budget di Euro 2.000,00. Inoltre, i "Costi per studi e

consulenze", sono risultati stimati in aumento, passando da Euro 161.281,00 del 2009 ad Euro

335.320,59 del 2014 (nel 2013 erano pari a Euro 208.422,00). I "Costi per sponsorizzazioni" si

prevedono nulli, in coerenza con l'applicazione delle direttive regionali. Conseguentemente, Veneto

Innovazione S.p.a. prevede di chiudere il 2014 con un risultato d'esercizio al netto delle

imposte pari a Euro - 157.845,75.”

Le previsioni per l’anno 2014, quindi, nel documento programmatorio societario non si

discostavano, in linea di massima, dai risultati di esercizio del 2013.

Va peraltro sottolineato che, come si legge nella succitata delibera n. 1426 del 2014, “parte delle

attività previste e dei conseguenti ricavi che la Società prevede di realizzare nel 2014 sono subordinati

all'adozione da parte della Amministrazione Regionale di appositi atti di autorizzazione per un

importo complessivo di ricavi stimati che ammontano a Euro 338.247,00”.

La stessa deliberazione giuntale citata, data la natura “in house” della società, richiamata

“l'attenzione sull'importanza che possono avere le convenzioni ed i contratti in fase di attivazione per

gli equilibri economico-finanziari della Società in parola nell'esercizio in corso. Si evidenzia,

comunque, che, poiché la presentazione del budget avviene già oltre la metà dell'esercizio

2014, un'eventuale mancata adozione dei sopra menzionati atti potrebbe pregiudicare gli equilibri di

bilancio della Società, la quale dovrà, in quest'ultima ipotesi, rimodulare i relativi costi variabili

connessi alle attività non affidate”.

La Giunta regionale ha, quindi, invitato la Società a rivedere i costi previsti al fine di

salvaguardare gli equilibri economico-finanziari e a rimodulare i costi connessi alle attività ivi

previste, qualora parte di queste non dovesse realizzarsi nell'anno, con conseguente mancanza di

ricavi e di “invitare la Società, qualora ritenga indispensabile per il funzionamento della propria

attività il sostenimento di costi eccedenti i limiti fissati, a comunicare, in via preventiva,

espressamente e dettagliatamente, le eventuali deroghe o richiedere l'autorizzazione alla Giunta

regionale per il superamento dei limiti di cui alle Direttive regionali, fornendo precise motivazioni che

le giustifichino”

Il “nuovo” budget 2014 presentato all’assemblea del 29 ottobre 2014

Il budget previsionale 2014 veniva, quindi, riproposto in vista dell’assemblea del 29 ottobre

2014.
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La Giunta Regionale ha esaminato e preso posizione sul documento con propria DGR, ove si

legge: “Da quanto evidenziato nei prospetti presentati nel "budget 2014" si evince che la Società

prevede di incrementare il "Valore della produzione" rispetto all'esercizio appena concluso,

raggiungendo l'importo di Euro 1.747.061,23 (nel 2013 è stato pari a Euro 1.507.270,00), a fronte

di una crescita dei "Costi della produzione" esterni, con un valore previsto di Euro 963.824,67 (nel

2013 è stato pari a Euro 641.817,00)” “Per quanto concerne la "gestione amministrativa", la Società

prevede di introitare contributi per le spese generali e di funzionamento ed altri ricavi pari a Euro

210.500,00, a fronte di spese generali preventivate in Euro 445.252,87. Passando ad analizzare le

voci più significative dei "Costi della Produzione", si segnalano, in particolare, i "Costi per

collaborazioni, co.co.pro., collaborazioni coordinate e continuative" sono previsti in Euro 73.717,21

nel 2014, più che raddoppiati rispetto al 2013 quando erano pari ad Euro 33.410,36 e aumentati del

46,31 % rispetto al 2009, quando erano pari a Euro 50.384,80. I "Costi del Personale", previsti per

l'importo di Euro 820.036,40, risultano in diminuzione del 12,45% rispetto all'esercizio precedente.

Inoltre, nella composizione dei "Costi per servizi" si segnala la crescita dei "compensi all'Organo

Amministrativo" del 8,39% rispetto al 2013, per un valore a budget di Euro 46.320,00 (+7,11

rispetto al 2009), mentre si registra una riduzione dei "compensi del Collegio Sindacale" del -9,21%,

con un valore a budget pari a Euro 28.398,00 (+20,52% rispetto al 2009). In merito ai "Costi per

relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza", la Società prevede di incrementare tale spesa dello

0,40% rispetto al 2013 (-44,06% rispetto al 2009, quando erano stati di Euro 3.575,00), per un

valore complessivo a budget di Euro 2.000,00. I "Costi per studi e consulenze", risultano stimati in

aumento, passando da Euro 161.218,00 del 2009 ad Euro 388.320,59 del 2014, +140,87% (nel

2013 erano pari a Euro 208.422,00, +86,31%). I "Costi per sponsorizzazioni" si prevedono nulli, in

coerenza con l'applicazione delle direttive regionali. Conseguentemente, Veneto Innovazione

S.p.a. prevede di chiudere il 2014 sostanzialmente in pareggio (utile di Euro 24,09).”

Nel prospetto che segue vengono messi a confronto i risultati di esercizio riportati nel testo delle

due DGR sopracitate, precisando che non è dato verificare gli altri dati del budget 2014, in

quanto entrambi i documenti non sono stati resi disponibili dalla Regione Veneto, che –come si

è detto- ha trasmesso la documentazione in maniera incompleta e priva di allegati, non

diversamente reperibili (gli allegati alle DGR succitate risultano omessi consultando la versione

on line del B.U.R.):
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PRIMA VERSIONE SECONDA VERSIONE

Valore della produzione 1.724.135,00 1.747.061,23

Costi della produzione 886.971,80 963.824,67

Risultato di esercizio (157.845,75) 24,09

Nonostante la revisione dei costi auspicata dalla Giunta Regionale e la riformulazione del budget

con esiti opposti, la Giunta regionale non ha approvato il budget 2014 in considerazione della

carenza di motivazioni in ordine al sensibile aumento di alcuni costi il cui ammontare supera i

limiti imposti con DGR n. 258 del 2013, rinviando la valutazione all'approvazione del bilancio al

31/12/2014, tenuto anche conto che mancavano due mesi alla chiusura dell’esercizio.

Alla data di chiusura della presente relazione, tuttavia, non risulta ancora approvato il bilancio

di esercizio al 31.12.2014 della società.

Gli obiettivi della società previsti dalla Giunta regionale per l’anno 2014

La Giunta regionale del Veneto ha approvato con propria deliberazione gli obiettivi di breve

periodo (2014) delle società partecipate in via diretta. Per quanto riguarda Veneto innovazione

s.p.a. tali obiettivi sono plurimi ed articolati e vengono di seguito elencati:

Obiettivo 1: POR 1.1.1. a regia regionale: convenzione con RV per attività di assistenza tecnica

in attuazione del POR CRO-FESR 2007-2013 Asse 1, Misura 1.1., Azione 1.1.1. DGR 3899/2009

convenzione rep. 24652 del 1.3.2010. Costo previsto € 1.500 Finanziato da Regione Veneto

(totale € 86.310)

Obiettivo 2: P.O.R. 1.1.2 convenzione con RV per attività di assistenza tecnica in attuazione del

POR CRO-FESR 2007-2013 Asse 1, Misura 1.1., Azione 1.1.2. DGR 3585/2009- convenzione

rep. 26264 del 10 marzo 2011. Costo previsto € 59.200 finanziato da Regione Veneto (totale

631.638)

Obiettivo 3: P.O.R. 1.1.3. convenzione con RV per attività di assistenza tecnica in attuazione

del POR CRO-FESR 2007-2013 Asse 1, Misura 1.1., Azione 1.1.3.DGR 2237/11 Convenzione

27246 del 7.5.2012

Costo previsto € 116.078,00 finanziato da Regione Veneto (totale € 524.525,93)

Obiettivo 4: P.O.R. 4.2.1. Service di assistenza tecnica per la valutazione ed il monitoraggio dei

progetti a regia regionale a valere sul POR CRO FESR azione 4.2.1. DGR 1012 del 12.7.2011,

convenzione rep. 26453 del 12.7.2011. Costo previsto: € 4098 finanziato da Regione Veneto

(totali € 84.240)
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Obiettivo 5; P.O.R. 4.1.1. “governance cloud”. Attività di assistenza tecnica in attuazione del

POR CRO-FESR 2007-2013 Asse 1, Misura 1.1., Azione 4.1.1. Convenzione del 14 settembre

2009. Costo previsto € 63.493 finanziato da Regione Veneto (totale € 259.530)

Obiettivo n. 6: Assistenza Addendum Progetto Idrogeno del 22.12.2009. Convenzione Regione

Veneto rep. 25396 del 3.8.2010. Costo previsto € 17.428 finanziato da Regione Veneto (totale €

420.000)

Obiettivo n. 7: Prosecuzione Assistenza Addendum Progetto Idrogeno. Convenzione Regione

Veneto del 20.3.2013. DGR 26.11.2012. Costo previsto € 138.500 finanziato da Regione Veneto

(totale € 445.280)

Obiettivo n. 8: P.O.R. 5.2.1. FESR “Cooperazione Transregionale”. Convenzione n. 454290 del

24.9.2012

Costo previsto: € 110.300 finanziato da regione Veneto (totale € 350.000)

Obiettivo n. 9: P.O.R. 5.1.1. Convenzione approvata con DGR 632 del 7.5.2013 e DGR 2054 del

19.11.2013. Costo previsto € 76.314 finanziato da Regione Veneto (totale € 191.642,22)

Obiettivo n. 10: assistenza P.O.R. 412 P3@ FESR (DGR 595 del 9.3.2010). Costo previsto €

90.000 finanziato da Regione Veneto (totale € 208.120)

Obiettivo n. 12: Sistema veneto di qualità delle costruzioni DGR 2447 del 29.12.2011 (incarico

studio di fattibilità). Convenzione rep. 29595 del 16.12.2013. Costo previsto: 175.000 finanziato

da Regione Veneto (totale € 285.000: risorse programmate a seguito di studio di fattibilità

consegnato nel luglio 2012; l’attuazione è condizionata alla revisione delle linee guida regionali

in materia di edilizia sostenibile)

Obiettivo n. 13: P.O.R. 4.1.3. FESR servizi cloud. DGR 1849 del 15.10.2013. Costo previsto €

103.644 finanziato da Regione Veneto (totale € 163.047,50)

Obiettivo n. 14: Azioni per il rilancio energetico regionale. DGR n. 2851 del 30.12.2013. Costo

previsto: € 130.525 finanziato da Regione Veneto (totale € 163.000)

Obiettivo n. 15: Assistenza P.O.R. 4.1.2. FESR 2007_2013. DGR 328 del 25.3.2014. Costo

previsto € 79.985 finanziato da Regione Veneto (totale € 208.120)

Obiettivo n. 16: Iniziative di Marketing Territoriale (non sono indicati atti regionali). Costo

previsto: € 10.900 finanziato da Regione Veneto (totali € 20.000)

Obiettivo n. 17: Dismissione partecipate DGR 1931 del 2013. Costi: non quantificabili

Obiettivo n. 1 LEAD ERA Gestione dei progetti europei. 235527 Coordination and Support

Action
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Costi previsti: € 940 finanziato da DG Research and Innovation ERA NET Scheme (totali €

149.444,86)

Obiettivo n. 2 ALPS4EU: gestione progetti europei . 45-3-1-IT Programma spazio alpino.

Costi previsti: € 12.227,12 finanziati da DG Regio Programma Spazio Alpino (totali € 164.516)

Obiettivo n. 3 SMART EUROPE: gestione progetti europei. 1023R4 Interreg IV C.

Costi previsti: € 110.420 finanziati da DG Regio Programma Interreg. IV C (totali €

178.183,52)

Obiettivo n. 4 INCOMERA: gestione progetti europei. NMP .2013.4.0-7 Coordination and

support actions

Costi previsti: € 20.865 finanziati da EC-DG Research and Innovation (totali € 83.460)

Obiettivo n. 5 ALCLUSTER 2020: gestione progetti europei. 4-5-1-IT Spazio Alpino.

Costi previsti: € 78.363 finanziati da DG Regio – Programma Spazio Alpino

Obiettivo n.1 FRIENDEUROPE: V.I. è il referente locale delle rete Enterprise Europe network

per i servizi di supporto all’innovazione e al trasferimento tecnologico. Rif. CIP 2007-2013

Costi previsti: €68.952 finanziati da DG Impresa ed industria nell’ambito del Programma per la

competitività e l’Innovazione (CIP 2007/2013) (totali € 186.000)

Obiettivo n. 2 IPforSMEs: facilitare a promuovere gli scambi da e per il Veneto (non sono indicati

atti di riferimento). Costi previsti: €30.800 finanziati da Cooperazione Transfrontaliera Italia-

Slovenia (totali: € 146.700)

Obiettivo n.3: Audit Aziendali (in attesa di approvazione) Costi previsti: € 15.000 finanziati da

DG Ricerca ed Innovazione EU (totali € 15.000)

Si tratta, come è evidente, nella maggior parte dei casi, di attività di “supporto tecnico” o di

“assistenza tecnica”, svolta in regime convenzionale ed in affidamento diretto da parte della

Regione Veneto, finanziata con fondi comunitari.

Benchè, infatti, nelle schede illustrative degli obiettivi collegati a programmi europei la

Regione Veneto sia talora indicata come (unico) soggetto finanziatore, dall’esame degli atti di

incarico emerge che il finanziamento è avvenuto mediante impegni a valere su capitoli di spesa

finanziati con fondi UE ovvero a finanziamento misto statale e regionale rispettivamente nella

misura del 45,93% e del 54,07% (di cui il 48,15% statale e 5,92% regionale) (si tratta, tra gli

altri, dei capitoli 101270/U; 101271/U; 101273/U; 101002/U; 101001/U; 101932/U; 101933/U;

101269/U).
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OBIETTIVO
COSTI PREVISTI

2014
COSTI TOTALI FINANZIAMENTO

P.O.R. 1.1.1. 1.500 86.310 Regione Veneto
P.O.R. 1.1.2. 59.200 631.638 Regione Veneto
P.O.R. 1.1.3. 116.078 524.525,93 Regione Veneto
P.O.R. 4.2.1 4.098 84.240 Regione Veneto
P.O.R. 4.1.1. 63.493 259.530 Regione Veneto
Assistenza Addendum
Progetto Idrogeno

17.428 420.000 Regione Veneto

Prosecuzione Assistenza
Addendum Progetto
Idrogeno

138.500 445.280 Regione Veneto

P.O.R. 5.2.1 110.300 350.000 Regione Veneto
P.O.R. 5.1.1 76.314 191.642,22 Regione Veneto
P.O.R. 412 P3@ 90.000 208.120 Regione Veneto
Sistema veneto di qualità
delle costruzioni

175.000 285.000 Regione Veneto

P.O.R. 4.1.3 103.644 163.047,50 Regione Veneto
LEAD ERA 940 149.444,86 UE

ALPS4EU 12.227,12 164.516 UE
SMARTEUROPE 110.420 178.183,52 UE
INCOMERA 20.865 83.460 UE
ALCLUSTER 2020 78.363 UE
FRIENDEUROPE 68.952 186.000 UE
IPforSMEs 30.800 146.700 Cooperazione

Transfrontaliera
Italia/Slovenia

Audit Aziendali 15.000 15.000 UE
Dismissione partecipate Non quantificabili

TOTALE 1.293.122,12 4.572.638,03

Con DGR n. 2622/2014, poi, è stato conferito alla società un nuovo incarico (da concludersi

entro il 30.1.2016 e liquidare entro il 30/04/2016) di assistenza tecnica nell’ambito del progetto

Agenda Digitale del Veneto che prevede un compenso (interamente impegnato) di € 150.000,00.

L’incarico di marketing territoriale, poi, prevede un compenso di € 100.000 (DGR n. 2630/2014),

anziché € 20.000 (di cui € 10.900 per l’anno 2014) previsti dalla programmazione.

Obiettivi di medio-lungo periodo 2014-2016/2018

Gli obiettivi di medio-lungo periodo determinati per la società dalla Giunta Regionale si

caratterizzano per la estrema genericità, tanto in relazione al profilo descrittivo dei contenuti,

quanto per l’articolazione sul piano cronologico ed infine per la indeterminatezza dei contenuti

finanziari, risulta impossibile procedere ad una valutazione di continuità/congruità rispetto a

quelli, relativamente più analitici, stabiliti per il 2014.
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Ciò emerge con immediatezza in riferimento al primo obiettivo, facente riferimento alle politiche

regionali in materia di ricerca ed innovazione, descritto mediante mero rinvio al DPEF 2014 ed

indicazione della missione (14 e 17) e di alcune delle politiche in queste ultime incluse: l’obiettivo

per il biennio 2014/2015 prevede costi, per il biennio 2014/2015, per € 2.561.876, finanziati con

risorse derivanti da convenzioni con le strutture regionali (senza indicazione, però, della

effettiva fonte di finanziamento: si è visto che tutti gli obiettivi 2014 relativi a detta area sono

finanziati con risorse provenienti direttamente o indirettamente dalla UE) e “eventuali altre

risorse derivanti dalla nuova programmazione 2014-2020 del Programma Operativo Regionale”.

Altrettanto, però, può dirsi per il secondo obiettivo, facente riferimento all’attività di supporto

alla Giunta Regionale nel “settore delle politiche e dei servizi all’innovazione” (anche per questo

viene richiamato il DPEF 2014 e meramente indicate le politiche regionali) per il quale sono

previsti costi, per il quinquennio 2014/2018, per € 416.000, finanziati direttamente dalla

Commissione Europea per € 286.000 e per € 130.000 dalla Regione Veneto (anche in questo caso

non sono indicate le relative fonti di finanziamento), e con la clausola di salvaguardia del ricorso

ad “eventuali altre risorse su progetti da presentare sulla nuova programmazione Horizon 2020,

Cosme e Interreg o da ulteriori incarichi regionali”.

Il terzo obiettivo, afferente alla creazione e la gestione di una rete internazionale basata sul

trasferimento di tecnologie e di conoscenza in favore delle aziende (rete Enterprise Europea

Network), copre un arco temporale complessivamente di un triennio, ma mentre per l’anno 2014

risulta esistente un contratto con EEN, per il biennio e 2015-2016 il contratto è definito come

“in fase di presentazione”. I costi previsti ammontano a € 480.000, coperti per € 288.000 da

fondi della Commissione Europea (CIP) e per i rimanenti € 192.000 da autofinanziamento ( e,

quindi, con risorse regionali dal momento che la società opera esclusivamente per la Regione

Veneto e i ricavi derivano da incarichi disciplinati da convenzioni con le diverse strutture

regionali e/o da contributi in conto anch’essi provenienti dalla Regione).

L’ultimo obiettivo, avente ad oggetto la dismissione delle società partecipate (L.R. 39/2013 e

DGR 1931/2013) prevede lo scioglimento anticipato della partecipata al 100% VI Holding s.r.l.

e la sua messa in liquidazione. Gli aspetti economico finanziari non vengono esaminati. Viene

unicamente riportato il valore di iscrizione a bilancio al 31.1.2013 della società pari ad €

3.818.588.

L’assoluta genericità della definizione degli obiettivi, della loro programmazione su base

annuale e della natura e quantificazione delle risorse finanziarie (sia sotto il profilo della

provenienza che del loro riparto temporale in relazione alle attività programmate) impedisce
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una qualunque valutazione in merito alla loro effettività e congruenza rispetto alle politiche

regionali di medio-lungo periodo (anche in rapporto alla programmazione di bilancio

pluriennale), nonché all’adeguatezza sotto il profilo economico-finanziario (tanto in relazione

all’economicità e all’efficacia dell’azione, quanto in relazione alla necessaria copertura

finanziaria).

Risulta, poi, impossibile il raccordo con la programmazione di breve periodo, alla quale la

programmazione di medio-lungo periodo si sovrappone parzialmente ed in alcuni casi per aree di

significativo rilievo: tale circostanza, unitamente al fatto che tanto la fissazione degli obiettivi

2014 quanto la programmazione di medio-lungo periodo sono intervenute ad esercizio 2014

avviato ed inoltrato, pone serie perplessità sulla reale valenza programmatoria e cogenza di tali

atti direttivi regionali.

Del resto, il budget operativo 2014 è stato presentato, per la prima volta, all’assemblea dei soci

del 7.8.2014, convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2013, quando ormai

la gestione amministrativa della società non solo era stata necessariamente da tempo impostata,

ma anche, essendo superato il termine della relazione semestrale sullo stato economico-

patrimoniale della società al 30.6.2014, ormai collocata su binari difficilmente modificabili.

Dalla lettura del testo della DGR, poi, sembrerebbe che la società avesse manifestato difficoltà

nel pianificare “nel medio termine le attività e pertanto presentare un piano di attività pluriennale

realistico che prevede anche l’ottimizzazione dei costi e dei flussi finanziari”.

Dall’esame congiunto della documentazione programmatoria relativa alla società non

sembrerebbe potersi desumere l’esistenza di un concreto programma di sviluppo delle attività

sociali in coerenza con specifici ed individuati obiettivi della programmazione regionale: il

carattere strumentale della società appare più affermato che concreto e la sua necessarietà per la

realizzazione dei programmi regionali non emergente dagli atti.

L’analisi dei flussi finanziari pone in luce l’attribuzione di volta in volta di incarichi relativi ad

attività amministrative di competenza di singole strutture regionali: l’esistenza della società

sembrerebbe giustificarsi unicamente per la possibilità di essere destinataria di affidamenti

diretti, non trovando riscontro in altri benefici sul piano finanziario dato il trend negativo in

crescita dei costi di produzione e il non efficientamento dei risultati in rapporto al capitale

investito.
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Riferimenti
Mandato

(anno, n°, data di emissione)

Riferimenti
Liquidazione
(anno, n°)

Riferimenti
Impegno

(anno, n°)
Capitolo Importo

2014 023285 16/12/2014 2014 028567 2012 00001890 101002 78.665,16

2014 023282 16/12/2014 2014 028550 2012 00001889 101270 66.834,48

2014 023161 16/12/2014 2014 027764 2011 00001355 101273 2.703,28

2014 023158 16/12/2014 2014 027750 2011 00001354 101271 2.296,72

2014 022578 11/12/2014 2014 026987 2014 00003569 022104 30.142,17

2014 022537 11/12/2014 2014 025887 2014 00003370 020504 200.000,00

2014 022402 10/12/2014 2014 027442 2012 00003850 050537 134.688,00

2014 022386 10/12/2014 2014 027548 2013 00004838 007006 42.000,00

2014 021055 02/12/2014 2014 025634 2013 00001590 101271 26.743,35

2014 021054 02/12/2014 2014 025628 2013 00001591 101273 31.477,31

2014 021032 02/12/2014 2014 025133 2013 00004838 007006 6.000,00

2014 020945 01/12/2014 2014 023836 2014 00002484 101932 8.268,20

2014 020941 01/12/2014 2014 023837 2014 00002486 101933 9.731,80

2014 016882 28/10/2014 2014 020019 2010 00003087 100705 42.000,00

2014 014631 29/09/2014 2014 015910 2012 00003195 101001 60.912,16

2014 014630 29/09/2014 2014 015907 2012 00003192 101269 51.751,42

2014 013018 04/09/2014 2014 010620 2011 00003863 101273 16.956,69

2014 013016 04/09/2014 2014 010618 2011 00003861 101271 14.406,51

2014 011081 06/08/2014 2014 011643 2013 00001590 101271 26.408,95

2014 011079 06/08/2014 2014 011642 2013 00001591 101273 31.083,72

2014 009281 16/07/2014 2014 010937 2010 00006481 101273 2.961,28

2014 009279 16/07/2014 2014 010936 2010 00006480 101271 2.515,93

2014 004315 23/05/2014 2014 007651 2013 00004837 022104 69.500,00

2014 003925 19/05/2014 2014 005935 2011 00001355 101273 24.623,61

2014 003924 19/05/2014 2014 005937 2011 00001354 101271 20.920,39

2014 003070 30/04/2014 2014 005794 2011 00004410 100916 183.584,08

TOTALE 1.187.175,21

Nelle sue controdeduzioni, la Regione ha precisato che:

“La Corte rileva che l’esistenza della società sembrerebbe giustificarsi unicamente per la possibilità di

essere destinataria di affidamenti diretti.

La Società in quanto in house e strumentale deve operare esclusivamente o prevalentemente per l’ente

partecipante (v. art 13 del DL c.d. Bersani), specie laddove è portatore di competenze tecniche

necessarie per le istruttorie tecnico-amministrative. Vi è inoltre da considerare il ruolo di soggetto

regionale per la diffusione dell’innovazione ed il trasferimento tecnologico previsto altresì nella nuova

programmazione comunitaria 2014-2020.

In particolare, il Management team, formato dalla Regione del Veneto (Sezione Ricerca e

Innovazione) e Veneto Innovazione S.p.A., ha il compito principale di raccogliere e elaborare i dati

sull’andamento dell’attuazione della RIS3 Veneto ovvero della Strategia di Specializzazione

Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione della Regione del Veneto per il periodo 2014-2020,
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Documento parte integrante del POR 2014-2010, approvato dalla Commissione Europea il 17 agosto

2015.”

L’osservazione non supera il rilievo. La scelta di acquisire l’intera partecipazione al capitale

sociale, infatti, è stata determinata dallo scopo di consentire affidamenti diretti alla società,

all’indomani dell’entrata in vigore del decreto c.d. Bersani, come esplicitamente affermato nelle

motivazioni degli atti regionali propedeutici all’acquisto.

9.6 Veneto Sviluppo s.p.a.

La società è stata costituita, in attuazione della L.R. 3 maggio 1975 n. 47, con atto Notaio

Candiani di Venezia rep. 59613 del 15 settembre 1979 con lo scopo di concorrere alla promozione

e allo sviluppo economico e sociale del Veneto, quale strumento di attuazione della politica

economica e sociale regionale. Il capitale sociale era di Lire 500.000.000, suddivido in 100.000

azioni del valore di Lire 5000 ciascuna, ed è stato sottoscritto dalla Regione nella misura del

51%, mentre il restante 49% era stato sottoscritto da Istituti di credito.

Attualmente il capitale sociale è di euro 112.407.840,00 suddiviso in 11.240.784 azioni del valore

nominale di Euro 10,00 ciascuna ed è così suddiviso: 51% in capo alla Regione del Veneto, 49%

in capi a dieci società afferenti a nove gruppi bancari nazionali.

Lo statuto vigente garantisce la titolarità della maggioranza assoluta delle azioni in capo alla

Regione Veneto (art.7, comma 2) e la rappresentanza maggioritaria regionale all’interno

dell’organo amministrativo (art. 20, comma 2: la metà più uno dei consiglieri di

amministrazione è nominata dal Consiglio Regionale) e nel comitato esecutivo (art. 25) e nel

collegio sindacale (art.27) ed attribuisce la Presidenza ad un membro dell’organo

amministrativo di nomina regionale.

La società svolge attività sulla base di incarichi ricevuti dalla Regione per la gestione di fondi di

rotazione, per la gestione di fondi di garanzia, per la gestione di fondi per contributi a fondo

perduto e per la gestione di partecipazioni societarie (nel duplice ruolo di holding di

partecipazioni e di finanziaria di investimento), in attuazione delle linee programmatiche

reginali in materia di sviluppo economico-sociale attraverso l’attivazione e la gestione di

specifici strumenti finanziari a favore delle piccole e medie imprese venete appartenenti a

molteplici settori di attività e la realizzazione di progetti di supporto allo sviluppo regionale in

settori strategici.



445

L’esercizio 2014 si è chiuso con un risultato positivo (utile complessivo di euro 4.503.053).

Ciò è derivato, tuttavia, –si legge nella Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio chiuso al

31 dicembre 2014 (i documenti di bilancio di esercizio al 31.12.2014 sono stati rinvenuti nel sito

istituzionale della società, non essendo stati trasmessi dalla Regione in sede istruttoria)- dal

concorso di plurimi fattori e, principalmente, da operazioni straordinarie e precisamente dalla

“dismissione di attivi ritenuti non più strategici che si accompagna ad un crescente impiego delle

risorse impegnate sugli strumenti che presentano come sottostante portafogli di investimento nel

capitale di rischio di PMI”: in quest’ottica si colloca l’operazione di closing “della partnership con

Friulia s.p.a., nell’ambito della società congiunta di gestione del risparmio FVS SGR s.p.a..

Quest’ultima, partecipata al 51% da Veneto Sviluppo s.p.a. e per il restante 49% da Friulia s.p.a.,

si occuperà della gestione di un apposito fondo avente una dotazione di almeno 50,0 € mln, che verrà

per lo più investito in progetti di investimento nel capitale di rischio di imprese in grado di accelerare

il proprio percorso di crescita attraverso l’apporto delle risorse tratte dal fondo medesimo”.

Come si è avuto modo di vedere in occasione dell’analisi delle poste del conto del patrimonio,

Veneto Sviluppo nell’esercizio 2014 ha gestito fondi regionali per oltre 630.000.000 di euro,

nonché ha attivato altri strumenti di ingegneria finanziaria e, su mandato della Regione,

gestisce alcune partecipazioni societarie.

Il comma 2 dell’art. 8 della L.R. 47/75, da ultimo modificato dall’art. 5, comma 1, della L.R. n.

39/03, dispone che “La Regione del Veneto concorre alle spese generali di funzionamento della

Veneto Sviluppo S.p.A. con un’erogazione stabilita annualmente dalla legge di bilancio e disposta

con atto della Giunta regionale, previa trasmissione, da parte della società stessa, del programma

annuale di attività di cui all’articolo 5.” Ai sensi dell’art. 5, infatti, “La Veneto Sviluppo SpA

presenta alla Giunta regionale, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione programmatica per

l’anno successivo, conforme alle indicazioni della programmazione regionale e agli indirizzi operativi

che la Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, fornirà alla società entro il 15 giugno.

La relazione dovrà essere allegata al bilancio di previsione della Regione, ai sensi dell’art. 58 dello

Statuto regionale. La Veneto Sviluppo predispone inoltre una relazione semestrale sulla attività

svolta e su quella in corso di attuazione, da inviarsi alla Giunta entro novanta giorni dallo scadere del

semestre.”

Per quanto attiene ai flussi intercorrenti tra la società e la Regione Veneto, va rilevato, per

quelli in entrata per la società (e, quindi, in uscita per la Regione), essi sono principalmente di

tre categorie: i contributi, le commissioni e le dotazioni.
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Quanto ai contributi, si legge nella nota integrativa al bilancio della società (p.112) che “I

contributi pubblici sono rilevati in conformità allo IAS 20 e sono costituiti da contributi in conto

esercizio, concessi dalla Regione del Veneto a titolo di concorso alle spese generali di funzionamento

della Società e a titolo di copertura degli interessi passivi ed oneri accessori al prestito

contratto con la Banca Europea degli Investimenti. Il contributo relativo al concorso alle

spese generali di funzionamento della Società viene rilevato per competenza in base a quanto disposto

dalla Legge di bilancio regionale del relativo esercizio. In conformità allo IAS 20, il contributo

relativo al prestito contratto con la B.E.I. viene rilevato nell’esercizio di maturazione dei costi ai

quali è correlato e viene presentato in bilancio a diretta deduzione di tali costi” e viene precisato che

“tale contributo è stato concesso dalla Regione del Veneto per ristorare la (…) Società degli interessi

passivi e degli oneri accessori, relativi al debito contratto con la Banca Europea degli Investimenti,

funzionale a cofinanziare operazioni di credito agevolato alle imprese attivate a valere su appositi

Fondi di rotazione regionali”.

Quest’ultimo contributo, pari a euro 972.554,00 nell’ esercizio 2014, della Regione viene rilevato

a Conto Economico alla voce 20 “interessi passivi e oneri assimilati” con una registrazione

uguale e contraria a quella dell’ammontare degli interessi, con un saldo zero (e la conseguente

neutralizzazione della posta). La Regione Veneto, inoltre, copre con proprio contributo anche

gli oneri finanziari accessori al finanziamento ricevuto dalla Banca Europea degli Investimenti

relativi alla fideiussione rilasciata a favore della stessa, pari a Euro 70.209.

Dovendo valutare, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, la

concreta natura di tale contributo non si può non rilevare che:

 la espressa finalità conferitagli dalla legge che lo autorizza (L.R. 2/07, art. 7, co 2 bis),

confermata nei documenti di impegno regionali e nei documenti di bilancio della società;

 l’importo del contributo, tale da coprire gli oneri finanziari e le commissioni di garanzia

connesse;

 l’erogazione periodica

costituiscono elementi che univocamente conducono ad affermare che la Regione abbia

direttamente assunto, in fatto, gli oneri del finanziamento, contratto da Veneto Sviluppo solo sul

piano formale, ma sostanzialmente riconducibile ed imputabile, anche quanto ad effetti, alla

Regione.

Il versamento dei predetti contributi trova riscontro nei pagamenti eseguiti a valere sul capitolo

100906/U del bilancio della Regione. A tale proposito, nella DGR n. 2218 del 3.12.2013 la

Giunta regionale ha dato atto delle osservazioni formulate da questa Sezione nella relazione di
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accompagnamento al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione sulla

necessità di provvedere ad impegnare preventivamente la spesa a copertura dei ratei in scadenza

nel corso dell’anno di maturazione, pur provvedendovi, per l’esercizio 2013 a inizio dicembre e,

per il successivo esercizio 2014 con DDR del 29.12.2014.

Relativamente al contributo in conto esercizio previsto dall’art. 2 della L.R.47/85, in

applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, che impone di considerare

come forma di finanziamento ogni trasferimento che non trovi causa in una controprestazione di

qualsiasi genere da parte della società partecipata -e a maggior ragione nei confronti di una

società che, pur a partecipazione maggioritaria pubblica, non è strumentale né svolge servizi

pubblici locali-, anche alla luce di quanto si dirà appresso in relazione alle commissioni di

gestione (che remunerano tutte le attività svolte su mandato della Regione), non può che

ritenersi costituire una forma di finanziamento a favore della società, con evidenti ricadute ed

impatto sul bilancio regionale, per la cui analisi si rinvia alla specifica trattazione.

Quanto alle commissioni, la L.R. 13 agosto 2014 n. 19, all’art. 6 prevede che “1. Alla finanziaria

regionale Veneto Sviluppo S.p.A. è riconosciuto, a copertura degli oneri per la gestione dei fondi

regionali di rotazione ad essa assegnati tramite apposite convenzioni, un diritto di commissione,

determinato annualmente con provvedimento della Giunta regionale, a carico delle disponibilità dei

fondi stessi e riferito al capitale residuo dei finanziamenti in ammortamento al 31 dicembre

dell’esercizio precedente, che la società trattiene a valere sulle disponibilità degli stessi fondi di

rotazione amministrati. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina i criteri per determinare

l’ammontare del diritto di commissione, che è commisurato agli specifici oneri tecnici di gestione,

nonché le modalità di rendicontazione finanziaria delle attività dei fondi regionali di rotazione.3. I

proventi di ciascun fondo regionale di rotazione, derivanti dalle giacenze di cassa e dai rientri delle

quote delle operazioni effettuate a valere sul fondo di rotazione, sono conferiti al fondo medesimo.”

In applicazione di tale norma con la deliberazione n. 998 del 18/3/2005 la Giunta Regionale ha

approvato i criteri, le modalità ed il relativo procedimento amministrativo per la

determinazione del suddetto ristoro costi alle seguenti condizioni: a) commisurazione agli

specifici costi sostenuti per l'attività svolta per la Regione; b) applicazione di una commissione,

a valere sulle dotazioni dei fondi e parametrata al capitale residuo dei finanziamenti in

ammortamento al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di determinazione del

compenso; c) approvazione con provvedimento annuale della Giunta regionale dei criteri, delle

modalità e del relativo procedimento amministrativo per la determinazione del ristoro costi.
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Il ristoro dei costi così determinato si affiancava al mantenimento del concorso alle spese

generali di funzionamento, già previsto dal secondo comma dell'articolo 8 della Legge regionale

3 maggio 1975, n. 47.

La metodologia adottata per il calcolo del ristoro dei costi relative alla gestione dei fondi di

rotazione trovava applicazione, inoltre, anche alle altre attività gestorie svolte dalla Veneto

Sviluppo s.p.a., quali la gestione dei fondi per contributi a fondo perduto e la gestione di

partecipazioni su mandato della Regione, rendendo in tal modo omogenea fissazione dei

compensi dovuti alla Veneto Sviluppo S.p.A..

Per venire incontro alle manifestate esigenze di adeguamento della metodologia sopraindicata,

successivamente, con la DGR n. 947/2007 è stato dato mandato alle strutture regionali

competenti, in collaborazione con la società, di predisporre il testo di una convenzione quadro e

di elaborare un nuovo metodo di determinazione degli specifici oneri tecnici di gestione dei fondi

regionali dalla stessa sostenuti, che tenesse conto anche delle novità introdotte dai principi

contabili internazionali (IAS/IFRS), ai quali la Veneto Sviluppo S.p.A. era tenuta a

conformarsi.

In esito a tale attività, con DGR 16 del 10/02/2009 è stato approvato un nuovo provvedimento

per la determinazione del ristoro costi e l'autorizzazione al prelievo ed un disciplinare quadro.

Il nuovo procedimento, analiticamente esposto nell’allegato A alla DGR, “prevede la

presentazione del consuntivo dei costi di gestione dell'esercizio precedente, con determinazione delle

aliquote da applicare a ciascun fondo/attività gestita da Veneto Sviluppo S.p.A., entro marzo

dell'anno successivo, sulla base di una certificazione prodotta dalla Società medesima, approvata dal

Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale. In tale prospetto dovranno essere indicati i

costi imputabili all'attività svolta nell'anno precedente per conto della Regione e la ripartizione degli

stessi per singola attività, indicando, in termini percentuali, le relative aliquote di prelievo da

applicare.

Contestualmente la Veneto Sviluppo S.p.A., per il tramite di primaria società di consulenza

aziendale o di revisione contabile o di un professionista di comprovata esperienza iscritto all'albo dei

revisori contabili, dovrà fornire all'Amministrazione Regionale una valutazione di congruità delle

"commissioni" applicate a ciascun fondo/attività rispetto alle condizioni praticate da altri operatori

sul mercato per prodotti, attività, servizi omogenei o similari.

La Veneto Sviluppo S.p.A. dovrà, inoltre, provvedere alla trasmissione di una relazione contenente i

dati consuntivi sull'attività svolta nell'anno precedente consentendo la correlazione tra attività svolta e

costi rendicontati.
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Le Strutture regionali competenti esprimeranno, conseguentemente, un parere in merito all'effettività

dell'attività illustrata nella relazione, anche sulla base di idonee operazioni di verifica e monitoraggio

previste da leggi, provvedimenti e convenzioni vigenti.

Successivamente la Giunta Regionale, con propria Deliberazione, disporrà l'autorizzazione al

prelievo/erogazione del ristoro costi relativi all'anno di riferimento, ben potendo

determinare aliquote differenti da quanto richiesto sulla base delle valutazioni emerse nel corso del

procedimento.

Con riguardo alla metodologia per la determinazione degli oneri tecnici di gestione dei fondi e delle

partecipazioni societarie su mandato svolte da Veneto Sviluppo S.p.A. su incarico regionale”,

descritta nel documento allegato B alla medesima DGR, si prevede, tra l’altro,”una modalità

alternativa consistente nell'applicazione di un'aliquota percentuale media, ottenuta da rilevazioni di

serie storiche sull'incidenza dei costi imputabili ai vari fondi e alle partecipazioni, ferme restando le

altre condizioni”.

Si legge nelle premesse alla citata DGR 16/2009 che la previsione del “più omogeneo parametro

della consistenza percentuale dei Fondi di rotazione e dei Fondi per contributi rispetto al totale dei

fondi stanziati” consentirebbe “una migliore distribuzione degli oneri da attribuire a ciascun fondo

e/o attività, una maggiore correlazione tra l'attività svolta e i costi effettivamente sostenuti, nonché

un'adeguata azione di controllo e monitoraggio da parte della Regione”.

“Pertanto, con specifico provvedimento della Giunta Regionale, la Veneto Sviluppo S.p.A. sarà

autorizzata ad applicare specifiche aliquote di prelievo o di pagamento a valere su ciascun fondo,

fermi restando i limiti complessivi di ammontare e/o la tempistica di versamento previsti da

disposizioni regolamentari o contrattuali vigenti. Tali aliquote saranno applicate con riferimento al

capitale residuo dei finanziamenti in essere o alla consistenza di ciascun fondo al 31 dicembre

dell'anno precedente preso a riferimento.”

Alla luce dei contenuti della DGR n. 16/09 è necessario formulare due osservazioni critiche di

carattere generale.

La prima riguarda i criteri di determinazione delle commissione di gestione, che di per sé tendono

a disincentivare l’operatività dei fondi di rotazione, con ciò potendosi pregiudicare il

raggiungimento delle finalità di interesse pubblico in ragione delle quali i fondi sono stati

istituiti.

La seconda attiene più strettamente alle modalità di erogazione delle commissioni che, se è vero

che talora possono essere (laddove la legge istitutiva lo preveda espressamente, diversamente

non sarebbe possibile) un onere a carico del fondo (con le cui risorse, quindi, debbono essere
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coperte), è però indubitabile che, costituendo un corrispettivo per un’attività di servizio svolta

professionalmente dalla società nei confronti della Regione -quindi costituendo un costo/spesa

che deve trovare corrispondenza nel bilancio della medesima- non possono essere “pagate”

mediante l’autorizzazione al prelievo diretto dal Fondo che, ricordiamo, altro non è se non una

dotazione di liquidità messa a disposizione dalla Regione per il raggiungimento di determinati

scopi (di regola agevolativi nei confronti di terzi) in attuazione di fini istituzionali propri.

Tale disponibilità costituisce, quindi, una posta creditoria patrimoniale della Regione sulla

quale è fatto divieto di operare compensazioni con eventuali poste creditorie di bilancio relative

a spese correnti di gestione che, in tal modo sfuggono alla rilevazione nel conto del bilancio,

generando una spesa occulta che finisce per non essere rilevata nel calcolo del rispetto del patto di

stabilità.

Quanto alle dotazioni, esse si sostanziano nelle somme che la Regione “conferisce” al fine di

istituire e gestire, su mandato, i Fondi.

Si tratta di un’area di intervento vasta ed articolata, in cui confluiscono, come si è già detto,

ingenti risorse pubbliche: i fondi amministrati nell’esercizio 2914 da Veneto Sviluppo s.p.a. sono

29, tutti interamente finanziati da risorse pubbliche.

Le tabelle che di seguito si riportano (fonte: bilancio di esercizio 2014 della società) contengono

l’elencazione dei fondi costituiti presso e gestiti da Veneto Sviluppo s.p.a.,, con l’indicazione:

- della fonte normativa e la descrizione di ogni singolo fondo;

- delle consistenze finali rispettivamente al 31.12.2013 e al 31.12.2014

- degli atti convenzionali di affidamento dell’incarico di gestione.

Descrizione Fondi
amministrati

Forme di
impiego

Consistenza
al 31/12/2014

Consistenza al
31/12/2013

Risorse
pubbliche

Convenzioni regolanti i
rapporti tra le parti

Misura 1.2 Docup
Obiettivo 2 (2000/2006)
- Fondo di Rotazione
per l'artigianato - Zone
obiettivo 2

Finanziamenti
agevolati

44.125.622 43.698.046 100%
DGR n. 1962 del

15/7/2008 e convenzione
specifica

Misura 1.2 Docup
Obiettivo 2 (2000/2005)
- Fondo di Rotazione
per l'artigianato - Zone
Sostegno Transitorio

Finanziamenti
agevolati

17.613.372 17.332.963 100%
DGR n. 1962 del

15/7/2008 e convenzione
specifica

Legge Regionale 1/2000
- Fondo Agevolazioni
miste per
l’imprenditoria
femminile

Finanziamenti
agevolati e
Contributi
pubblici

1.688.506 3.431.116 100%
DGR n. 3200 del

17/10/2006 e DGR n. 2097
del 7/7/09



451

Legge Regionale 1/1999
- Fondo di Rotazione
per il settore
Commercio

Finanziamenti
agevolati

80.840.467 80.744.515 100%

DGR n.1918 del 27/07/10,
DGR n.676 del

17/04/2012-DGR n.1280
del 3/07/2012 e DGR
n.1065 del 5/06/2012

Legge Regionale 2/1999
- Fondo di Rotazione
per L'edilizia
Residenziale Pubblica

Finanziamenti
agevolati

244.933 794.791 100%

DGR n. 4011 del
19/12/2003 e convenzione
specifica - DGR 1691 del

4/9/2012 - Fondo dismesso
ex LR 7/2011 art. 5

Legge Regionale 2/2002
art. 21 - Fondo di
Rotazione per
l’Artigianato Regionale

Finanziamenti
agevolati

71.959.632 59.914.957 100%

DGR n.3985 del
26/12/2008, DGR n.676

del 17/04/2012DGR
n.1280 del 03/07/2012 e
convenzione specifica

EX Misura 5.2
Obiettivo 2 - 1997-1999
- Fondo di Rotazione
per il Polesine

Finanziamenti
agevolati

7.356.766 24.138.106 100%

DGR n. 362 del 20/2/2007
e DGR n. 1065 del

05/06/2012 e convenzione
specifica - Fondo

dismesso ex LR 3/2013
Legge Regionale 5/2001
art. 23 - Fondo di
Rotazione per le PMI
del settore secondario

Finanziamenti
agevolati

112.032.138 109.053.006 100%

DGR n. 70 del 24/1/2004,
DGR n. 676 del

17/04/2012DGR n. 1280
del 03/07/2012 e

convenzione specifica

Legge Regionale 6/96 -
Fondo di Rotazione per
il settore degli impianti
a fune

Finanziamenti
agevolati

12.232.945 10.124.378 100%
DGR n. 2459 del

04/08/2009 e DGR n. 1201
del 25/06/2012 (sez. B)

Legge Regionale
17/2005 - Imprese
Cooperative

Finanziamenti
agevolati

5.540.453 5.523.763 100%
DGR n. 4489 del

28/12/2007 e convenzione
specifica

Legge Regionale 18/94
- Fondo di Rotazione
per le Aree di Confine
in provincia di Belluno

Finanziamenti
agevolati

31.675.718 31.619.839 100%
DGR n. 1195 del

15/4/2005

Legge Regionale
19/2004 - Ingegneria
Finanziaria

Finanziamenti
agevolati

454.495 454.089 100% DGR n. 2554 del 7/8/2006

Legge Regionale
33/2002 - Fondo di
Rotazione per lo
sviluppo e la
qualificazione
dell'offerta turistica
regionale

Finanziamenti
agevolati

54.143.099 54.004.419 100%

DGR n.898 del 21/6/2011,
DGR n.400 del 16/3/2012,
DGR n.676 del 17/4/2012,

DGR n.1204 del
25/6/2012 (sez. B), DGR
n. 1691 del 24/09/2013 -

Fondo abrogato ex LR 11
del 14/6/2013 e LR 45 del

Legge Regionale
40/2003 art. 23 - Fondo
di Rotazione per il
settore primario

Finanziamenti
agevolati

24.030.446 23.661.557 100%

DGR n. 3714 del
2/12/2008, DGR n. 1782
del 06/07/2010, DGR n.

1867 del 20/07/2010, DGR
n. 600 del 3/5/2013 e

convenzione specificaLegge Regionale
52/1978 art. 30 - Fondo
Forestale Agevolazioni
miste regionali

Finanziamenti
agevolati e
Contributi
pubblici

7.323.700 7.307.406 100%
DGR n. 240 del

09/02/2010 e DGR n. 826
del 14/06/2011
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Legge Regionale
57/1999 - Fondo
Agevolazioni miste per
l'imprenditoria
giovanile

Finanziamenti
agevolati e
Contributi
pubblici

2.736.947 3.323.921 100%
DGR n. 3929 del

4/12/2007 e DGR n. 2096
del 7/7/2009

Legge 598/94 - Fondo
Agevolazioni miste
Innovazione
Tecnologica - Bando
2005

Finanziamenti
agevolati e
Contributi
pubblici

23.818.360 23.935.756 100%
DGR n. 4344 del

30/12/2005 e convenzione
specifica

Fondo POR 2007-2013
Ingegneria Finanziaria
Azione 1.2.3

Finanziamenti
agevolati

66.717.790 63.193.432 100%

DGR n. 2239 del
21/7/2009, DGR n. 3495

del 17/11/2009 e
convenzione specifica

Legge Regionale
16/1993 - contributi
alle imprese turistiche
del Veneto Orientale

Contributi
Pubblici

5.316 5.294 100% DGR n. 756 del 15/3/2010

Legge Regionale
33/2002 - contributi ai
Rifugi Sociali di Alta
Montagna, Alpini ed

Contributi
Pubblici

154.681 188.829 100%

DGR n. 3938 del
22/12/2009 - fondo

dismesso ex LR 11 del
14/06/2013

Legge 215/1992 - V°
Bando - Azioni positive
per l'imprenditoria
femminile

Contributi
Pubblici

4.866.556 4.858.995 100%
DGR n. 2289 del 9/8/2002

e convenzione specifica

Legge Regionale 6/1996
- Fondo Rischi per il
settore degli impianti a
fune

Fondo rischi su
garanzie

180.760 180.760 100%
DGR n. 4585 del

14/12/1999

Legge Regionale
33/2002 - Fondo Rischi
del settore turistico

Fondo rischi su
garanzie

3.553.418 3.547.150 100%

DGR n. 3626 del
30/11/2009, DGR n. 1327

del 23/07/2013 - Fondo
abrogato ex: LR 11 del
14/6/2013 e LR 45 del

Legge Regionale
51/1985 - Fondo Rischi
per l'Animazione
economica

Fondo rischi su
garanzie

- 547.037 100%
Fondi dismessi ex L.R.

5/01 artt. 22, 23

P.O. Interreg IIIA
Transfrontaliero
Adriatico - Fondo di
Controgaranzia per le
Regioni Adriatiche -
A.R.CO. F.

Fondo di
garanzia e
Finanziamenti
agevolati

1.859.163 1.857.198 100%
DGR n. 3444 del

29/10/2004 e convenzione
specifica

Legge Regionale
19/2004 - Fondo Rischi
Regionale

Fondo rischi su
garanzie -
operatività di
garanzia diretta

8.317.630 8.406.166 100%

DGR n 1116 del
26/07/2011,

DGR n. 393 del
08/11/2011 e

Legge Regionale
19/2004 - Fondo Rischi
Regionale

Fondo di
garanzia -
operatività di
garanzia su
portafogli
(riassicurazione

17.959.345 16.152.654 100%
DGR. n. 714 del

14/05/2013, DGR n. 903
del 04/06/2013
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Legge Regionale
19/2004 - Fondo Rischi
Regionale

Fondo di
garanzia -
operatività di
garanzia su
portafogli
("trached cover")

2.517.556 2.017.503 100%
DGR n. 789 del

07/05/2012

Fondo POR 2007-2013
Produzione energia da
fonti rinnovabili ed
efficienza energetica -
Azione 2.1.3

Finanziamenti
agevolati e
Contributi
pubblici

30.270.685 29.454.821 100%
DGR n.1684 del

07/08/2012

Legge Regionale
17/2005 - Fondo per la
partecipazione
minoritaria e
temporanea al capitale
di rischio di PMI

Fondo
partecipazione in
capitale di rischio

401.036 200.369 100%
DGR n 1682 del

7/08/2012

I prospetti che seguono, invece, tratti anch’essi dal bilancio di esercizio 2014 della società,

rappresentano le modalità di gestione dei fondi regionali e di remunerazione della relativa

attività.

Come si può evincere dal loro esame, tutti i fondi “pubblici” (che, appunto in quanto tali, non

sono oggetto di rilevazione in bilancio: in bilancio vengono appostate unicamente le fees di

gestione) sono gestiti “con rappresentanza”: a tale proposito va considerato che la gestione

avviene sulla base, oltre che delle norme convenzionali, anche sulla base di un “regolamento”

operativo, predisposto dal gestore ed approvato dalla Regione.

L’esistenza di tale quadro d’azione, tuttavia, non fa di per sé venire meno le perplessità suscitate

dalla possibilità della spendita del nome dell’ente regionale da parte della società anche sul

piano sostanziale, potendosi configurare una vera e propria delega di funzioni e comunque la

formazione di una volontà, espressa negli atti di gestione direttamente imputabili all’ente

regionale, che ne risponde.

Fondi Finanziamenti
Agevolati

Quota iscritta in
bilancio

Parte gestita per
mera attività di

servizio

Sistemi di
remunerazione

Modalità formali di
impiego

Legge Regionale 17/2005 -
Imprese Cooperative

0% 100% Commissione con rappresentanza

Legge Regionale 18/94 -
Fondo di Rotazione per le
Aree di Confine in provincia
di

0% 100% Commissione con rappresentanza

Legge Regionale 19/2004 -
Ingegneria Finanziaria

0% 100% - con rappresentanza
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Legge Regionale 33/2002 -
Fondo di Rotazione per lo
sviluppo e la qualificazione
dell'offerta turistica
regionale

0% 100% Commissione con rappresentanza

Legge Regionale 40/2003
art. 23 - Fondo di Rotazione
per il settore primario

0% 100% Commissione con rappresentanza

Legge Regionale 52/1978
art. 30 - Fondo Forestale
Agevolazioni miste regionali

0% 100% Commissione con rappresentanza

Legge Regionale 57/1999 -
Fondo Agevolazioni miste
per l'imprenditoria giovanile

0% 100% Commissione con rappresentanza

Legge 598/94 - Fondo
Agevolazioni miste
Innovazione Tecnologica -
Bando 2005

0% 100% Commissione con rappresentanza

P.O. Interreg IIIA
Transfrontaliero Adriatico -
Fondo di Controgaranzia per
le Regioni Adriatiche -
A.R.CO. F.

0% 100% Commissione con rappresentanza

Fondo POR 2007-2013
Ingegneria Finanziaria
Azione 1.2.3

0% 100% Commissione con rappresentanza

Fondo POR 2007-2013
Produzione energia da fonti
rinnovabili ed efficienza
energetica - Azione 2.1.3

0% 100% Commissione con rappresentanza

Misura 1.2 Docup Obiettivo
2 (2000/2006) - Fondo di
Rotazione per l'artigianato -
Zone obiettivo 2

0% 100% Commissione con rappresentanza

Misura 1.2 Docup Obiettivo
2 (2000/2005) - Fondo di
Rotazione per l'artigianato -
Zone Sostegno Transitorio

0% 100% Commissione con rappresentanza

Legge Regionale 1/2000 -
Fondo Agevolazioni miste
per l’imprenditoria
femminile

0% 100% Commissione con rappresentanza

Legge Regionale 1/1999 -
Fondo di Rotazione per il
settore Commercio

0% 100% Commissione con rappresentanza

Legge Regionale 2/1999 -
Fondo di Rotazione per
L'edilizia Residenziale
Pubblica

0% 100% Commissione con rappresentanza
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Fondi Contributi Pubblici
Quota iscritta in

bilancio

Parte gestita per
mera attività di

servizio

Sistemi di
remunerazione

Modalità formali di
impiego

Legge Regionale 1/2000 -
Fondo Agevolazioni miste
per l’imprenditoria
femminile

0% 100% Commissione con rappresentanza

Legge Regionale 16/1993 -
contributi alle imprese
turistiche del Veneto
Orientale

0% 100% Commissione con rappresentanza

Legge Regionale 33/2002 -
contributi ai Rifugi Sociali
di Alta Montagna, Alpini ed
Escursionistici

0% 100% Commissione con rappresentanza

Legge Regionale 52/1978
art. 30 - Fondo Forestale
Agevolazioni miste regionali

0% 100% Commissione con rappresentanza

Legge Regionale 57/1999 -
Fondo Agevolazioni miste
per l'imprenditoria
giovanile

0% 100% Commissione con rappresentanza

Legge 215/1992 - V° Bando
- Azioni positive per
l'imprenditoria femminile

0% 100% Commissione con rappresentanza

Legge 598/94 - Fondo
Agevolazioni miste
Innovazione Tecnologica -

0% 100% Commissione con rappresentanza

Fondo POR 2007-2013
Produzione energia da fonti
rinnovabili ed efficienza
energetica - Azione 2.1.3

0% 100% Commissione con rappresentanza

Legge Regionale 2/2002 art.
21 - Fondo di Rotazione per
l’Artigianato Regionale

0% 100% Commissione con rappresentanza

Legge Regionale 1/2000 -
Fondo Agevolazioni miste
per l’imprenditoria
femminile

0% 100% Commissione con rappresentanza

EX Misura 5.2 Obiettivo 2 -
1997-1999 - Fondo di
Rotazione per il Polesine

0% 100% Commissione con rappresentanza

Legge Regionale 5/2001 art.
23 - Fondo di Rotazione per
le PMI del settore
secondario

0% 100% Commissione con rappresentanza

Legge Regionale 6/96 -
Fondo di Rotazione per il
settore degli impianti a fune

0% 100% Commissione con rappresentanza
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l risultato della gestione operativa dei fondi in termine di impieghi iniziali/finali al 31.12.2013 e

al 31.12.2014, è riportato nelle tabelle, anch’esse allegate al bilancio di esercizio 2014 della

società, che si riportano:

Fondi Finanziamenti
Agevolati

IMPIEGHI 2014 2013

Misura 1.2 Docup Obiettivo
2 (2000/2006) - Fondo di

Rotazione per l'artigianato -
Zone obiettivo 2

A. Impieghi iniziali 5.368.093 8.018.168
B. Aumenti - -

C. Diminuzioni -3.950.097 -2.650.075

D. Impieghi finali 1.417.996 5.368.093

Misura 1.2 Docup Obiettivo
2 (2000/2005) - Fondo di

Rotazione per l'artigianato -
Zone Sostegno Transitorio

A. Impieghi iniziali 2.400.101 4.318.177
B. Aumenti - -

C. Diminuzioni -599.831 -1.918.076

D. Impieghi finali 1.800.270 2.400.101

Legge Regionale 1/2000 -
Fondo Agevolazioni miste

per l’imprenditoria
femminile

A. Impieghi iniziali 1.165.391 1.055.546
B. Aumenti 228.136 420.426

C. Diminuzioni -342.160 -310.581

D. Impieghi finali 1.051.367 1.165.391

Legge Regionale 1/1999 -
Fondo di Rotazione per il

settore Commercio

A. Impieghi iniziali 67.722.820 73.443.522
B. Aumenti 11.638.298 16.023.529

C. Diminuzioni -20.465.131 -21.744.231

D. Impieghi finali 58.895.987 67.722.820

Legge Regionale 2/1999 -
Fondo di Rotazione per
L'edilizia Residenziale

Pubblica

A. Impieghi iniziali 417.306 1.254.997
B. Aumenti - -

C. Diminuzioni -289.221 -837.691

D. Impieghi finali 128.085 417.306

Legge Regionale 2/2002 art.
21 - Fondo di Rotazione per

l’Artigianato Regionale

A. Impieghi iniziali 54.014.620 45.948.959
B. Aumenti 24.628.119 22.379.496

C. Diminuzioni -18.240.685 -14.313.835

D. Impieghi finali 60.402.054 54.014.620

EX Misura 5.2 Obiettivo 2 -
1997- 1999 - Fondo di

Rotazione per il Polesine

A. Impieghi iniziali 4.541.412 5.988.248
B. Aumenti 858.943 1.035.713

C. Diminuzioni -1.656.955 -2.482.549

D. Impieghi finali 3.743.399 4.541.412

Legge Regionale 5/2001 art.
23 - Fondo di Rotazione per
le PMI del settore secondario

A. Impieghi iniziali 98.549.507 68.225.433
B. Aumenti 70.519.676 56.428.185

C. Diminuzioni -37.022.225 -26.104.111

D. Impieghi finali 132.046.958 98.549.507

Legge Regionale 6/96 -
Fondo di Rotazione per il

settore degli impianti a fune

A. Impieghi iniziali 5.653.483 4.497.316
B. Aumenti 2.132.000 1.820.875

C. Diminuzioni -1.154.514 -664.708

D. Impieghi finali 6.630.969 5.653.483

Legge Regionale 17/2005 -
Imprese Cooperative

A. Impieghi iniziali 1.907.412 1.996.935
B. Aumenti 420.458 418.547

C. Diminuzioni -652.136 -508.070

D. Impieghi finali 1.675.734 1.907.412

Legge Regionale 18/94 -
Fondo di Rotazione per le

Aree di Confine in provincia

A. Impieghi iniziali 21.406.573 22.959.632
B. Aumenti 2.115.515 2.386.667

C. Diminuzioni -3.223.546 -3.939.726
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di Belluno D. Impieghi finali 20.298.543 21.406.573

Legge Regionale 19/2004 -
Ingegneria Finanziaria

A. Impieghi iniziali 575.334 575.334
B. Aumenti - -

C. Diminuzioni - -

D. Impieghi finali 575.334 575.334

Legge Regionale 33/2002 -
Fondo di Rotazione per lo
sviluppo e la qualificazione

dell'offerta turistica
regionale

A. Impieghi iniziali 20.666.579 21.509.557
B. Aumenti 9.266.104 6.888.596

C. Diminuzioni -6.989.751 -7.731.574

D. Impieghi finali 22.942.932 20.666.579

Legge Regionale 40/2003 art.
23 - Fondo di Rotazione per

il settore primario

A. Impieghi iniziali 17.677.449 15.024.404
B. Aumenti 4.774.325 6.693.849

C. Diminuzioni -4.032.637 -4.040.804

D. Impieghi finali 18.419.137 17.677.449

Legge Regionale 52/1978 art.
30 - Fondo Forestale

Agevolazioni miste regionali

A. Impieghi iniziali 1.278.019 1.248.796

B. Aumenti - 538.321

C. Diminuzioni -258.264 -509.098

D. Impieghi finali 1.019.755 1.278.019

Legge Regionale 57/1999 -
Fondo Agevolazioni miste

per l'imprenditoria giovanile

A. Impieghi iniziali 414.806 383.599

B. Aumenti 66.683 149.819

C. Diminuzioni -120.778 -118.612

D. Impieghi finali 360.710 414.806

Legge 598/94 - Fondo
Agevolazioni miste

Innovazione Tecnologica -
Bando 2005

A. Impieghi iniziali 3.698.118 6.126.196

B. Aumenti 148.547 159.550

C. Diminuzioni -2.027.652 -2.587.628

D. Impieghi finali 1.819.013 3.698.118

P.O. Interreg IIIA
Transfrontaliero Adriatico -
Fondo di Controgaranzia per

le Regioni Adriatiche-
A.R.CO. F.

A. Impieghi iniziali 58.065 70.968

B. Aumenti - -

C. Diminuzioni -12.903 -12.903

D. Impieghi finali 45.162 58.065

Fondo POR 2007-2013
Ingegneria Finanziaria

Azione 1.2.3

A. Impieghi iniziali 44.376.251 41.926.998
B. Aumenti 2.315.000 12.887.172

C. Diminuzioni -11.644.468 -10.437.919

D. Impieghi finali 35.046.783 44.376.251

Fondo POR 07-13
Produzione energia da fonti

rinnovabili ed efficienza
energetica, Azione 2.1.3

A. Impieghi iniziali 508.046 -

B. Aumenti 4.870.629 508.046

C. Diminuzioni -196.163 -

D. Impieghi finali 5.182.512 508.046
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Fondi Contributi pubblici IMPIEGHI 2014 2013

Legge Regionale 1/2000 -
Fondo Agevolazioni miste
per l’imprenditoria
femminile

A. Impieghi iniziali 11.977.570 10.816.172

B. Aumenti 1.858.781 1.268.265

C. Diminuzioni -106.656 -106.867

D. Impieghi finali 13.729.695 11.977.570

Legge Regionale 16/1993 -
contributi alle imprese
turistiche del Veneto
Orientale

A. Impieghi iniziali 285.175 275.855

B. Aumenti - 9.320

C. Diminuzioni - -

D. Impieghi finali 285.175 285.175

Legge Regionale 33/2002-
contributi ai Rifugi Sociali
di Alta Montagna, Alpini
ed Escursionistici

A. Impieghi iniziali 3.482.724 3.281.553

B. Aumenti 34.280 201.171

C. Diminuzioni - -

D. Impieghi finali 3.517.004 3.482.724

Legge Regionale 52/1978
art. 30 - Fondo Forestale
Agevolazioni miste
regionali

A. Impieghi iniziali 107.759 57.616

B. Aumenti - 50.143

C. Diminuzioni - -

D. Impieghi finali 107.759 107.759

Legge Regionale 57/1999 -
Fondo Agevolazioni miste
per l'imprenditoria
giovanile

A. Impieghi iniziali 5.079.863 4.078.739

B. Aumenti 621.033 1.069.993

C. Diminuzioni -29.105 -68.869

D. Impieghi finali 5.671.790 5.079.863

Legge 215/1992 - V°
Bando - Azioni positive
per l'imprenditoria
femminile

A. Impieghi iniziali 3.170.651 3.170.651

B. Aumenti - -

C. Diminuzioni - -

D. Impieghi finali 3.170.651 3.170.651

Legge 598/94 - Fondo
Agevolazioni miste
Innovazione Tecnologica -
Bando 2005

A. Impieghi iniziali 12.162.010 12.002.460

B. Aumenti 249.665 159.550

C. Diminuzioni - -

D. Impieghi finali 12.411.675 12.162.010

Fondo POR 07-13
Produzione energia da
fonti rinnovabili ed
efficienza energetica,
Azione 2.1.3

A. Impieghi iniziali 190.288 -

B. Aumenti 2.314.444 190.288

C. Diminuzioni - -

D. Impieghi finali 2.504.732 190.288
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Fondi Rischi su garanzie/Fondi
di Garanzie

IMPIEGHI 2014 2013

Legge Regionale 6/1996 - Fondo
Rischi per il settore degli
impianti a fune

A. Impieghi iniziali - -

B. Aumenti - -

C. Diminuzioni - -

D. Impieghi finali - -

Legge Regionale 33/2002 -
Fondo Rischi del settore
turistico

A. Impieghi iniziali 700.000 398.456

B. Aumenti 2.247.500 301.544

C. Diminuzioni - -

D. Impieghi finali 2.947.500 700.000

Legge Regionale 51/1985 -
Fondo Rischi per l'Animazione
economica

A. Impieghi iniziali 19.367 58.101

B. Aumenti - -

C. Diminuzioni -19.367 -38.734

D. Impieghi finali - 19.367

P.O. Interreg IIIA
Transfrontaliero Adriatico -
Fondo di Controgaranzia per le
Regioni Adriatiche-A.R.CO. F.

A. Impieghi iniziali 1.126.200 1.372.200

B. Aumenti - -

C. Diminuzioni -90.000 -246.000

D. Impieghi finali 1.036.200 1.126.200

Legge Regionale 19/2004 -
Fondo Rischi Regionale -
operatività di garanzia diretta

A. Impieghi iniziali - -

B. Aumenti - -

C. Diminuzioni - -

D. Impieghi finali - -

Legge Regionale 19/2004 -
Fondo Regionale di Garanzia -
operatività di garanzia su
portafogli (riassicurazione
garanzie consortili)

A. Impieghi iniziali 530.377 -

B. Aumenti 4.468.240 530.377

C. Diminuzioni -218.425 -

D. Impieghi finali 4.780.192 530.377

Legge Regionale 19/2004 -
Fondo Regionale di Garanzia -
operatività di garanzia su
portafogli ("trached cover")

A. Impieghi iniziali - -

B. Aumenti - -

C. Diminuzioni - -

D. Impieghi finali - -

Fondo partecipazione in capitale
di rischio

IMPIEGHI 2014 2013

Legge Regionale 17/2005 -
Fondo per la partecipazione
minoritaria e temporanea al
capitale di rischio di PMI
Cooperative

A. Impieghi iniziali 200.000 -

B. Aumenti 200.000 200.000

C. Diminuzioni - -

D. Impieghi finali 400.000 200.000

Fondi Finanziamenti Agevolati IMPIEGHI 2014 2013

Finest S.p.A.

A. Impieghi iniziali 2.996.733 2.996.733

B. Aumenti - -

C. Diminuzioni - -

D. Impieghi finali 2.996.733 2.996.733

Sistemi Territoriali S.p.A.

A. Impieghi iniziali 6.141.995 6.141.995

B. Aumenti - -

C. Diminuzioni - -

D. Impieghi finali 6.141.995 6.141.995
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Il dato del valore complessivo dei fondi amministrati a fine esercizio 2914 dalla società è quello

risultante dai prospetti patrimoniali allegati al bilancio di esercizio.

La sommatoria dei saldi finanziari di tali prospetti costituisce, ed è congruente, all’ammontare

della corrispondente voce del Conto del patrimonio, Sezione Prima, Conti generali, del

rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2014 (si riportano di seguito i prospetti per

estratto. Fonte: bilancio di esercizio 2014 Veneto Sviluppo s.p.a.)

PROSPETTO FONDO CAPITALE DI RISCHIO POR 1.2.2 - INGEGNERIA
FINANZIARIA

TOTALE ATTIVO 34.788.020,45

TOTALE PASSIVO 34.788.020,45

Commissioni passive 228,90

TOTALE RICAVI 691.656,37

PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo amministrato L.R. Misura 1.2 Artigianato 2000-2006

TOTALE ATTIVO 44.125.622,37

TOTALE PASSIVO 44.125.622,37

Commissioni passive 60,00

TOTALE PROVENTI 553.499,49

PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo amministrato L.R. Misura 1.2 Artigianato sostegno Zone Transitorie 2000-
2005

TOTALE ATTIVO 17.613.371,81

TOTALE PASSIVO 17.613.371,81

Commissioni passive 0,00

TOTALE PROVENTI 362.055,12

PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo amministrato L.R. 1/100 Imprenditoria Femminile

TOTALE ATTIVO 1.688.506,12

TOTALE PASSIVO 1.688.506,12

Commissioni passive 0,00

TOTALE PROVENTI 12.295,70
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PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo amministrato L.R. 1/99 Commercio

TOTALE ATTIVO 80.840.466,57

TOTALE PASSIVO 80.840.466,57

Commissioni passive 0,00

TOTALE PROVENTI 126.369,57

PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo amministrato L.R. 2/99 Edilizia

TOTALE ATTIVO 244.932,52

TOTALE PASSIVO 244.932,52

Commissioni passive 0,00

TOTALE PROVENTI 154,24

PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo amministrato L.R. 2/02 Artigianato

TOTALE ATTIVO 74.459.631,73

TOTALE PASSIVO 74.549.631,73

Commissioni passive 0,00

TOTALE PROVENTI 4.649,35

PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo amministrato L.R. Misura 5.2 Polesine

TOTALE ATTIVO 7.356.766,12

TOTALE PASSIVO 7.356.766,12

Commissioni passive 0,00

TOTALE PROVENTI 23.964,19

PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo amministrato L.R. 5/01 PMI

TOTALE ATTIVO 151.232.138,31

TOTALE PASSIVO 151.232.138,31

Commissioni passive 0,00

TOTALE PROVENTI 26.552,43
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PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo amministrato L.R. 6/96 Impianti a fune

TOTALE ATTIVO 12.413.704,76

TOTALE PASSIVO 12.413.704,76

Commissioni passive 0,00

TOTALE PROVENTI 40.312,23

PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo amministrato L.R. 17/05 Imprese Cooperative

TOTALE ATTIVO 5.540.453,33

TOTALE PASSIVO 5.540.453,33

Commissioni passive 0,00

TOTALE PROVENTI 21.446,40

PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo amministrato L.R. 17/05 Ingegneria finanziaria imprese cooperative

TOTALE ATTIVO 401.036,33

TOTALE PASSIVO 401.036,33

Commissioni passive

TOTALE PROVENTI 914,29

PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo amministrato L.R. 18/94 - Aree di Confine

TOTALE ATTIVO 31.675.717,87

TOTALE PASSIVO 31.675.717,87

Commissioni passive 0,00

TOTALE PROVENTI 68.932,86

PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo amministrato L.R. 19/04 Ingegneria finanziaria

TOTALE ATTIVO 454.494,69

TOTALE PASSIVO 454.494,69

Commissioni passive

TOTALE PROVENTI 552,04
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PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo amministrato L.R. 19/04 Garanzia e Controgaranzia - Operatività di
garanzia diretta

TOTALE ATTIVO 8.317.629,60

TOTALE PASSIVO 8.317.629,60

Commissioni passive 143.175,98

TOTALE PROVENTI 58.779,15

PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo amministrato L.R. 19/04 Garanzia e Controgaranzia

Operatività di garanzia su portafogli ("Tanched Cover")

TOTALE ATTIVO 2.517.556,28

TOTALE PASSIVO 2.517.556,28

Commissioni passive

TOTALE PROVENTI 51.089,56

PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo amministrato L.R. 19/04 Garanzia e Controgaranzia

Operatività di garanzia su portafogli (Riassicurazione garanzie consortili)

TOTALE ATTIVO 17.959.344,61

TOTALE PASSIVO 17.959.344,61

Commissioni passive

TOTALE PROVENTI 485.684,16

PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo amministrato L.R. 33/02 Turismo

TOTALE ATTIVO 57.856.514,90

TOTALE PASSIVO 57.856.514,90

Commissioni passive 300,00

TOTALE PROVENTI 190.201,95

PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo amministrato L.R. 40/03 Settore Primario

TOTALE ATTIVO 24.030.446,16

TOTALE PASSIVO 24.030.446,16

Commissioni passive

TOTALE PROVENTI 37.857,12
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PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo amministrato L.R. 51/85 1^ FASE

TOTALE ATTIVO 0,00

TOTALE PASSIVO 0,00

Commissioni passive

TOTALE PROVENTI 2.716,03

PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo amministrato L.R. 52/78 Foreste

TOTALE ATTIVO 7.323.699,53

TOTALE PASSIVO 7.323.699,53

Commissioni passive 0,00

TOTALE PROVENTI 20.484,52

PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo amministrato L.R. 57/99 Imprenditoria Giovanile

TOTALE ATTIVO 2.736.947,13

TOTALE PASSIVO 2.736.947,13

Commissioni passive 0,00

TOTALE PROVENTI 6.347,13

PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo amministrato L.R. 215/92 "Azioni Positive per l'Imprenditoria Femminile"
V Bando

TOTALE ATTIVO 4.866.556,35

TOTALE PASSIVO 4.866.556,35

Commissioni passive

TOTALE PROVENTI 9.589,85

PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo amministrato L.R. 598/94 Innovazione Tecnologia V Bando

TOTALE ATTIVO 23.818.360,33

TOTALE PASSIVO 23.818.360,33

Commissioni passive

TOTALE PROVENTI 252.390,41
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PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo di Controgaranzia per le Regioni Adriatiche A.R.CO. - PO Interreg IIIA

TOTALE ATTIVO 1.859.163,09

TOTALE PASSIVO 1.859.163,09

Commissioni passive

TOTALE PROVENTI 2.541,58

PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo POR - Linea di intervento 1.2 Ingegneria Finanziaria, Azione 1.2.3

TOTALE ATTIVO 66.717.789,52

TOTALE PASSIVO 66.717.789,52

Commissioni passive 0,00

TOTALE PROVENTI 186.863,78

PROSPETTI FONDI STRAORDINARI AMMINISTRATI E CONTRIBUTI
REGIONALI

L.R. 9/84

Fondo POR - Produzione energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica,
Az. 1.2.3

TOTALE ATTIVO 30.513.514,67

TOTALE PASSIVO 30.513.514,67

Commissioni passive 485.659,34

TOTALE PROVENTI 371.582,84

E, però, i saldi della gestione finanziaria dei fondi, come si è già visto più sopra, sono al netto del

prelievo “autorizzato” (DGR 16/09) degli importi corrispondenti al calcolo delle commissioni,

operazione che non trova giustificazione sul piano contabile e costituisce impedimento al corretto

rilievo, a conto del patrimonio della Regione, della consistenza della posta creditoria, sulla quale

incidono –con riferimento all’esercizio 2014 pari a € 2.086.573,36- i risultati della gestione

economica dei fondi e anche le variazioni intervenute in corso d’anno a seguito di conferimenti

e/o restituzioni rispettivamente da e verso la Regione.

Nella tabella che segue si riportano i dati delle variazioni in aumento della posta patrimoniale,

con riferimento al singolo Fondo alimentato (i dati sono stati oggetto di verifica mediante

l’applicativo F2k):
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Anno
Mandato

N°
Mandato

Data
emissione

OGGETTO
Anno

impegno
N°

impegno
N°

Capitolo
Importo

Descrizione
Fondo

2014 004769 30/05/2014 FONDO UNICO REGIONALE
PER LO SVILUPPO
ECONOMICO E LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE. RIPARTO
2009. LEGGE REGIONALE 9
FEBBRAIO 2001, N. 5. FONDO
DI ROTAZIONE PER LA
CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI
AGEVOLATI ALLE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE. FONDO
"MEZZANINO".
TRASFERIMENTO RISORSE
A VENETO SVILUPPO S.P.A..

2009 00007175 023301 2.958.610,00 Fondo di
rotazione per
Piccole e Medie
Imprese LR
5/01

2014 024023 19/12/2014 LEGGE REGIONALE N.
6/1996. FINANZIAMENTO
AGEVOLATO MEDIANTE UN
FONDO DI ROTAZIONE PER
IL SETTORE DEL
TRASPORTO A FUNE IN
SERVIZIO PUBBLICO.
IMPEGNO DI SPESA.

2007 00003602 045800 2.077.420,00 Fondo di
rotazione per
Impianti a
Fune - L. 6/96

2014 004612 28/05/2014 RIMPINGUAMENTO DEL
"FONDO DI ROTAZIONE PER
LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI
AGEVOLATI ALLE IMPRESE
ARTIGIANE" - ESERCIZIO
2009 - L.R. N. 2 DEL 17
GENNAIO 2002 - ART. 21 -
TRASFERIMENTO RISORSE
A VENETO SVILUPPO S.P.A.

2009 00000286 100009 2.791.704,16 Fondo di
rotazione alle
Imprese
Artigiane - LR
2/2002

2014 004613 28/05/2014 RIMPIGUAMENTO DEL
"FONDO DI ROTAZIONE PER
LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI
AGEVOLATI ALLE IMPRESE
ARTIGIANE" - ANNO 2008 -
L.R. N. 2 DEL 17 GENNAIO
2002 - ART. 21 -
TRASFERIMENTO RISORSE
A VENETO SVILUPPO S.P.A.

2008 00000890 100009 9.249.685,84 Fondo di
rotazione alle
Imprese
Artigiane - LR
2/2002

2014 024361 22/12/2014 L.R. 40/2003 ARTT. 57, 58.
FONDO DI ROTAZIONE DEL
SETTORE PRIMARIO.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
A FAVORE DI VENETO
SVILUPPO S.P.A. DI
RISORSE AGGIUNTIVE PER
LA GESTIONE OPERATIVA
DEL FONDO.

2013 00004939 100528 339.512,35 Fondo
rotazione
Settore
Primario LR
40/2003

2014 007194 27/06/2014 INTERVENTI DI
INGEGNERIA FINANZIARIA
PER IL SOSTEGNO DELLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE.
INCREMENTO DELLE
DISPONIBILITÀ DEL FONDO
DI
GARANZIA/CONTROGARANZ
IA COSTITUITO PRESSO LA
FINANZIAIRA REGIONALE
VENETO SVILUPPO SPA AI
SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE 13 AGOSTO 2004,
N. 19, ART. 2, C. 1, LETT. C) DI
CUI ALLA DGR 30
DICEMBRE 2005, N. 4333.

2010 00006377 100570 460.720,15 Fondo
amministrato
Garanzia e
Controgaranzia
- Operatività di
garanzia su
portafogli
("Tranched
Cover")

2014 010409 30/07/2014 TRASFERIMENTO DI
RISORSE IN CONTO
DOTAZIONE AL FONDO PER
LE PARTECIPAZIONI

2009 00007173 100571 200.000,00 Fondo
amministrato
Ingegneria
Finanziaria
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TEMPORANEE E
MINOIRITARIE AL
CAPITALE DI RISCHIO
DELLE COOPERATIVE

Imprese
Cooperative

2014 021223 02/12/2014 BANDO PUBBLICO PER
L¿AGGIUDICAZIONE DEL
SERVIZIO INERENTE LA
COSTITUZIONE E LA
GESTIONE DI UN ¿FONDO DI
ROTAZIONE PER IL
FINANZIAMENTO
AGEVOLATO DEGLI
INVESTIMENTI INNOVATIVI
DELLE PMI¿. PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007 ¿ 2013. PARTE FESR.
ASSE 1. LINEA DI
INTERVENTO 1.2
¿INGEGNERIA
FINANZIARIA¿. AZIONE
1.2.3. IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE DI SPESA.
CUP N. H73G14000250007.

2014 00003637 100998 1.827.415,11 Fondo POR -
Linea di
intervento 1.2
Ingegneria
Finanziaria,
Azione 1.2.3

2014 021240 02/12/2014 PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-13 PARTE
FESR. ASSE 2. LINEA DI
INTERVENTO 2.1
"PRODUZIONE DI ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI ED
EFFICENZA ENERGETICA".
AZIONE 2.1.3. GESTIONE DI
UN FONDO DI ROTAZIONE E
CONTRIBUTI IN CONTO
CAPITALE PER
INVESTIMENTI REALIZZATI
DA PICCOLE E MEDIE
IMPRESE E FINALIZZATI AL
CONTENIMENTO DEI
CONSUMI ENERGETICI.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
DI SPESA.

2013 00003871 100999 1.799.155,59 Fondo POR
2007/2013 -
Produzione
energia da fonti
rinnovabili ed
efficienza
energetica -
Azione 2.1.3

2014 021226 02/12/2014 BANDO PUBBLICO PER
L¿AGGIUDICAZIONE DEL
SERVIZIO INERENTE LA
COSTITUZIONE E LA
GESTIONE DI UN ¿FONDO DI
ROTAZIONE PER IL
FINANZIAMENTO
AGEVOLATO DEGLI
INVESTIMENTI INNOVATIVI
DELLE PMI¿. PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007 ¿ 2013. PARTE FESR.
ASSE 1. LINEA DI
INTERVENTO 1.2
¿INGEGNERIA
FINANZIARIA¿. AZIONE
1.2.3. IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE DI SPESA.
CUP N. H73G14000250007.

2014 00003636 101244 1.552.584,89 Fondo POR -
Linea di
intervento 1.2
Ingegneria
Finanziaria,
Azione 1.2.3

2014 021242 02/12/2014 PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-13 PARTE
FESR. ASSE 2. LINEA DI
INTERVENTO 2.1
"PRODUZIONE DI ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI ED
EFFICENZA ENERGETICA".
AZIONE 2.1.3. GESTIONE DI
UN FONDO DI ROTAZIONE E
CONTRIBUTI IN CONTO
CAPITALE PER
INVESTIMENTI REALIZZATI
DA PICCOLE E MEDIE

2013 00003841 101267 1.528.575,41 Fondo POR
2007/2013 -
Produzione
energia da fonti
rinnovabili ed
efficienza
energetica -
Azione 2.1.3
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IMPRESE E FINALIZZATI AL
CONTENIMENTO DEI
CONSUMI ENERGETICI.
LIQUIDAZIONE A VENETO
SVILUPPO S.P.A.

2014 014471 25/09/2014 IMPEGNO DI RISORSE
FINANZIARIE E
CONTESTUALE
EROGAZIONE DI ACCONTO
PER L'ATTIVAZIONE DI
OPERAZIONI DI GARANZIA
E CONTROGARANZIA A
FAVORE DELLE IMPRESE
OPERANTI NEL SETTORE
PRIMARIO A VALERE SUL
FONDO DI GARANZIA DI CUI
ALLA L.R. 13 AGOSTO 2004,
N. 19, ART. 2, COMMA 1 E
DELLA DGR N. 711 DEL
13/05/2014.

2014 00001938 102112 1.400.000,00 Fondo
amministrato
Garanzia e
Controgaranzia
- Operatività di
garanzia su
portafogli
(Riassicurazion
i garanzie
consortili)

TOTALE 26.185.383,50

Nella tabella che segue, invece vengono riprodotti tutti i flussi in uscita dalla Regione verso la

società, comprensivi quindi anche di (parte) dei contributi ex lege riconosciuti alla medesima

società (quelli già descritti a valere sul cap. 100906/U):

Riferimenti
Mandato

(anno, n°, data di emissione)

Riferimenti
Liquidazione
(anno, n°)

Riferimenti
Impegno

(anno, n°)
Capitolo Importo

2014 024817 24/12/2014 2014 030126 2013 00003491 100906 1.071.957,49

2014 024361 22/12/2014 2014 026908 2013 00004939 100528 339.512,35

2014 024023 19/12/2014 2014 026674 2007 00003602 045800 2.077.420,00

2014 021242 02/12/2014 2014 027018 2013 00003841 101267 1.528.575,41

2014 021240 02/12/2014 2014 027024 2013 00003871 100999 1.799.155,59

2014 021226 02/12/2014 2014 027301 2014 00003636 101244 1.552.584,89

2014 021223 02/12/2014 2014 027307 2014 00003637 100998 1.827.415,11

2014 018528 11/11/2014 2014 021148 2013 00004947 100528 110.487,65

2014 014471 25/09/2014 2014 017682 2014 00001938 102112 1.400.000,00

2014 010409 30/07/2014 2014 011261 2009 00007173 100571 200.000,00

2014 007194 27/06/2014 2014 011336 2010 00006377 100570 460.720,15

2014 004769 30/05/2014 2014 007082 2009 00007175 023301 2.958.610,00

2014 004613 28/05/2014 2014 007088 2008 00000890 100009 9.249.685,84

2014 004612 28/05/2014 2014 007089 2009 00000286 100009 2.791.704,16

TOTALE 27.367.828,64

Nella tabella che segue, invece, sono riassunti i dati delle variazioni in diminuzione, conseguenti

a restituzioni nei confronti della Regione (i dati sono stati oggetto di verifica mediante

l’applicativo F2K):
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esercizi
o

Capitol
o

Accertament
o

Reversal
e

Descrizione Importo note

2014 100710 00002212 004880 RECUPERO DA VENETO SVILUPPO
SPA DI RISORSE DEL FONDO DI
ROTAZIONE DI CUI ALLA
PROGRAMMAZIONE 1997-1999,
OBIETTIVO 2, MISURA 5.2 (ART. 25,
C. 1, L.R. 05/04/2013, N.3) - DGR N.
1813 DEL 03/10/2013 - NOTA SEZIONE
RICERCA E INNOVAZIONE PROT.
N. 500448 DEL 24

4.800.000,00 FONDO DI
ROTAZIONE
PER IL
POLESINE

2014 100710 00000548 001321 RECUPERO DA VENETO SVILUPPO
SPA DI RISORSE DEL FONDO DI
ROTAZIONE DI CUI ALLA
PROGRAMMAZIONE 1997-1999,
OBIETTIVO 2, MISURA 5.2 (ART. 25,
C. 1, L.R. 05/04/2013, N.3) - DGR N.
1813 DEL 03/10/2013 - NOTE SEZIONE
RICERCA E INNOVAZIONE PROT.
N. 258157 DEL 16

12.000.000,00 FONDO DI
ROTAZIONE
PER IL
POLESINE

16.800.000,00

2014 008317 00001942 004165 L.R. N. 5/2001 ART. 22: RECUPERO
DALLA VENETO SVILUPPO S.P.A.
DI FONDI REGIONALI DI CUI ALLA
LEGGE REGIONALE N. 51/1985
PRIMA FASE - NOTA VENETO
SVILUPPO S.P.A. PROT. N. 14072/14
DEL 03/07/2014 - BOLLETTE NN.
11290-11291 DEL 20/06/2014

145.830,20 FONDO DI
ROTAZIONE
PER
L'ANIMAZION
E ECONOMICA

2014 008317 00001942 004165 L.R. N. 5/2001 ART. 22: RECUPERO
DALLA VENETO SVILUPPO S.P.A.
DI FONDI REGIONALI DI CUI ALLA
LEGGE REGIONALE N. 51/1985
PRIMA FASE - NOTA VENETO
SVILUPPO S.P.A. PROT. N. 14072/14
DEL 03/07/2014 - BOLLETTE NN.
11290-11291 DEL 20/06/2014

400.000,00 FONDO DI
ROTAZIONE
PER
L'ANIMAZION
E ECONOMICA

545.830,20

2014 100635 00001725 003692 RIENTRI DA VENETO SVILUPPO
SPA DEI FINANZIAMENTI
REGIONALI PER INTERVENTI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA - FONDO DI ROTAZIONE
- L.R. 2/1999 - DGR N. 1691/2012 -
PERIODO: PRIMO SEMESTRE 2014
(COMPRESE ESTINZIONI
ANTICIPATE) - BOLL. N. 15998/14 -
NOTA V

185.313,82 FONDO DI
ROTAZIONE
PER
L'EDILIZIA

2014 100635 00000264 000458 RIENTRI DA VENETO SVILUPPO
SPA DEI FINANZIAMENTI
REGIONALI PER INTERVENTI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA - FONDO DI ROTAZIONE
- L.R. 2/1999 - DGR N. 1691/2012 -
PERIODO: SECONDO SEMESTRE
2013 (COMPRESE ESTINZIONI
ANTICIPATE) BOLL. N. 4034/14 -
NOTA VE

364.631,58 FONDO DI
ROTAZIONE
PER
L'EDILIZIA

549.945,40

TOTALE 17.895.775,60
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Per quanto riguarda il recupero di risorse (di complessivi € 16.800.000) dal Fondo di rotazione

per il Polesine (di cui alla DGR 362/2007), esso risulta disposto con la DGR n. 1813 del 3 ottobre

2013, con la quale sono state approvate le iniziative di attuazione il Protocollo d’intesa con il

Ministero dello Sviluppo Economico per l’”Area Polesine, Iniziative a sostegno del territorio”

del 21 marzo 2013, determinando in euro 16.000.000 l’importo massimo delle obbligazioni di

spesa e disponendo la copertura finanziaria “a carico dei fondi stanziati all’UPB U0053

“interventi a favore della PMI” del bilancio di previsione 2013 conseguente all’accertamento

delle entrate introitate all’UPB E0050 “Recuperi su Fondi di rotazione” del Bilancio di

previsione 2013, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 5 aprile 2013 n. 3”. La relativa

reversale di incasso è a valere sul capitolo E/100710 del bilancio regionale “Recupero da Veneto

Sviluppo del Fondo di rotazione programmazione 1997-99 ob. 2, Mis. 5.2.”

Il capitolo, collocato nella UPB E0050, cat. C0011, Titolo III, Entrate a libera destinazione,

entrate non ricorrenti, presenta, alla consultazione dell’applicativo F2K, per l’esercizio 2014

stanziamenti iniziali di cassa e competenza a zero ed è stato oggetto di variazione, sia di cassa

che di competenza, per euro 16.800.000,00.

Il medesimo capitolo risulta essere collegato ad un unico capitolo di spesa, il cap. 102139/U

“Contributi a favore delle PMI del Polesine art. 25 co1 L.R. 3/13”. Anche tale capitolo,

all’esame mediante l’applicativo F2K, risulta avere, per l’esercizio 2014, una situazione di cassa

e competenza iniziali a zero. Con provvedimento di variazione n. 28 la competenza è stata

portata a euro 16.800.000, mentre la corrispondente variazione di cassa è stata inferiore e pari a

euro 3.000.000, a fronte di impegni in conto competenza per euro 15.700.000 e mandati in conto

competenza per euro 2.999.539, generandosi in tal modo residui finali per euro 12.700.461. Il

Fondo di rotazione per il Polesine, invero, è stato istituito, con la finalità di agevolare il

finanziamento delle imprese artigiane e delle PMI, nell’ambito del DOCUP Veneto 1997/99,

approvato con decisione della Commissione Europea C(97) 2203 del 24 luglio 1997 (Asse5-

Polesine, misura 5.2.) e la sua gestione è stata affidata ai soggetti attuatori (Consorzio per lo

Sviluppo del Polesine per il tramite di Veneto Sviluppo s.p.a.) con DGR n. 4616 del 30 dicembre

1997.

La Commissione ha determinato la chiusura finanziaria dell’Obiettivo 2 1997/99 con nota del 2

giugno 2004 ed il relativo saldo è stato effettuato nel marzo 2005 (i dati sono tratti dalla DGR

362/2007). L’art. 4 della L.R.13 agosto 2004, n. 19 disciplina la prosecuzione di iniziative

comunitarie in favore delle P.M.I. tramite strumenti di ingegneria finanziaria prevedendo che:

“La Regione del Veneto, quale destinataria finale delle somme derivanti dagli interventi di
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ingegneria finanziaria in favore delle PMI, cofinanziate con risorse comunitarie, introita al bilancio

regionale, a seguito della chiusura delle iniziative ed alla conclusione delle singole operazioni

finanziarie effettuate, le risorse pubbliche residue al netto di eventuali oneri e perdite di gestione.2. Le

risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1 e

sono assegnate ai soggetti gestori degli interventi di cui al comma 1 in misura pari alle

quote da essi restituite alla Regione secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento

della Giunta regionale. 3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con il

provvedimento di cui al comma 2 stabilisce altresì le modalità operative di ciascun intervento di

ingegneria finanziaria nonché quelle di convenzionamento con i soggetti gestori, in conformità alle

disposizioni delle iniziative originarie e nell’osservanza di quanto stabilito dai regolamenti

comunitari con particolare riferimento al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12

gennaio relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore

(“de minimis”) e, del regolamento (CE) (2) della Commissione del 12 gennaio relativo

all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie

imprese, ove trattasi di interventi configurabili quali aiuti di Stato. 4. Le aree destinatarie dei

benefici degli interventi di ingegneria finanziaria costituiti con le risorse di cui al comma 1 sono

quelle individuate come ammissibili nel tempo al sostegno comunitario”.

L’art. 4 della legge regionale, quindi, vincolava, mantenendo quella originaria, la destinazione

delle somme residue al termine della programmazione comunitaria, sia sotto il profilo del

reimpiego (medesimi interventi di ingegneria finanziaria) sia in relazione ai soggetti gestori

(stabilendone anche la misura) che alle aree destinatarie dei benefici (quelle individuate come

ammissibili al tempo del sostegno comunitario). Tale vincolo è venuto meno in forza della

previsione della Legge finanziaria regionale per il 2013 (art. 25) che ha introitato al bilancio

regionale le disponibilità sul fondo di rotazione di cui alla Programmazione 1997-1999, Obiettivo

2, Misura 5.2., contemporaneamente apponendo diversa destinazione “ad interventi in favore delle

piccole e medie imprese, ovvero anche di grandi imprese, nel rispetto di quanto stabilito nel

Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di

aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato

(regolamento generale di esenzione per categoria), aventi sede operativa nel territorio dei comuni della

provincia di Rovigo”.

La natura di somme a destinazione vincolata è confermata, sul piano contabile, dalla

correlazione tra il cap. 100710/E e il cap. 102139/U e dalla corrispondenza tra i rispettivi
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accertamento e stanziamento finale, rimanendo, peraltro non chiaro il non corrispondente

allineamento della cassa.

Per quanto riguarda, invece, il recupero di somme (complessivamente € 545.830,20) dal Fondo

di rotazione per l’animazione economica le reversali di incasso sono a valere sul cap. 008317/E

“Recupero dalla Veneto Sviluppo dei fondi regionali art. 22 L.R. 5/01”, classificato nell’UPB

E0047, cat. C0011, Titolo III, entrate a libera destinazione, che non risulta associato ad alcun

capitolo di uscita. La consultazione dell’applicativo F2K ha evidenziato che il capitolo di

entrata ha competenza e cassa iniziali pari a zero e non è stato oggetto di variazioni in corso di

esercizio. Vi sono però registrati “accertamenti di competenza” per € 545.830,20 e una

“disponibilità ad accertare” di pari importo e segno negativo.

Si tratta di disponibilità derivanti dall’art. 22 della L.R. 5/2001 (finanziaria regionale per l’anno

2001) che ha abolito alcuni fondi costituiti con legge regionale (tra cui appunto, quelli di cui alla

legge regionale n. 51/85 ed istituiti presso la Veneto Sviluppo S.p.A. disponendo, nel contempo,

che la loro dotazione venisse reintroitata nel bilancio regionale al capitolo 8317 “Recupero dalla

Veneto Sviluppo S.p.A. di fondi regionali”.

L’importo riversato nell’esercizio 2014 ha esaurito la dotazione (residua) del fondo, come risulta

dai prospetti informativi allegati al bilancio di esercizio 2014 della società, che forniscono il dato

della consistenza del fondo al 31.12.2013, pari ad euro 547.437,11, e quella al 31.12.2014, pari a

zero.

Per quanto riguarda, poi, il recupero di somme (complessivamente pari ad euro 549.945,40) dal

Fondo di rotazione per l’edilizia residenziale pubblica ex L.R. 2/99, le reversali di incasso sono a

valere sul cap. 100635/E “Recupero da Veneto Sviluppo di risorse del fondo di rotazione ex lege

2/99 (art. 5 L.R. 7/11)”.

L’art. 5 della L.R. n. 7 del 2011 (legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011), ha previsto che

“Nell’ambito delle finalità perseguite dall’amministrazione regionale nel sostegno all’edilizia

agevolata, le risorse economiche giacenti presso la società finanziaria regionale Veneto sviluppo SpA

e derivanti dalle somme non utilizzate e maturate, nonché dai rientri dei finanziamenti regionali

concessi ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 “Norme per la concessione

di benefici nel settore dell’edilizia residenziale pubblica”, sono utilizzate per gli interventi di edilizia

agevolata, cui dette risorse economiche sono già destinate secondo quanto previsto dal punto 5. del

Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009, approvato con provvedimento del

Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. 72 (BUR n. 97/2008)”.
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Alla data del 31.12.2014 il Fondo presentava ancora, benchè dismesso, una disponibilità di euro

244.933, come risulta dal prospetto finanziario del fondo allegato al bilancio di esercizio della

società.

Trattasi, comunque, di somme con vincolo di destinazione (contrariamente alla classificazione

come “entrate a libera destinazione” rinvenibile nei documenti di bilancio), vincolo che trova

riscontro nell’associazione del capitolo di entrata con il cap. 101804/U “Concessione di benefici

per la realizzazione di iniziative nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica. Art. 5 L.R.

7/2011”.

Tuttavia il cap. 100635/E (i dati sono tratti dalla consultazione dell’applicativo F2K), che

riportava una situazione di competenza e cassa iniziali a zero, a seguito di due variazioni, ha

competenza e cassa pari a euro 549.945,40 (corrispondenti, quindi, all’accertamento in entrata),

il capitolo 101804/U riporta una competenza iniziale di euro 1.654.773,40 ed una finale di euro

2.204.718,80 (a seguito, appunto, della variazione per euro 549.945,40), ha stanziamenti di cassa

pari a zero.

I rientri delle somme giacenti dei Fondi costituiti presso Veneto Sviluppo s.p.a. non esauriscono,

però, i flussi provenienti dalla società a favore della Regione.

Nel corso dell’esercizio 2014 risultano anche due reversali d’incasso a valere sul cap. 006520/E

(la numero 0005895, relativa all’accertamento n. 2773/14 e la numero 001849, relativa

all’accertamento 884/14), la prima dell’importo di euro 17.986,20 avente ad oggetto i dividendi

provenienti da FINEST s.p.a. per l’esercizio 2013/2104, e la seconda dell’importo di euro

573.279,00 avente ad oggetto i dividendi di Veneto Sviluppo s.p.a. per l’esercizio 2014.

Risulta, infine, una reversale d’incasso, la numero 005429, relativa all’accertamento n. 1/2014 a

valere sul cap. 100268/E, dell’importo di euro 42.878,30 per “ritenute erariali e previdenziali

operate su corrispettivi e contributi a terzi”, introitata ad “altre entrate per partite di giro

diverse”.

Sullo specifico punto sono stati chiesti, in sede di audizione del 11.9.2015, chiarimenti che non

sono stati forniti né in contestualità, né nelle successive comunicazioni di evasione delle richieste

istruttorie. Di ciò la Sezione non può che prendere atto.

La Giunta Regionale ha formulato, per l’anno 2014, specifici obiettivi per la società, legati da un

lato alla formulazione dei programmi operativi del nuovo ciclo di programmazione (nuove

iniziative per il supporto al credito delle PMI, Progetto “Garanzia stand still”, Progetto “Mini

bond”: i costi non sono quantificati ma il soggetto finanziatore sì: la Regione Veneto) e

dall’altro, completare l’attuazione dei programmi operativi dei fondi comunitari e nazionali
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relativi al DOCUP 2000-2006 obiettivo 2 misura 1.2, al POR 2007-2013 azione 1.2.3, al POR

2007-2013 azione 1.2.2 e al POR 2007-2013 azione 2.1.3.

I costi previsti, a carico della Regione committente, corrispondono ai corrispettivi per la

gestione, calcolati applicando il metodo di determinazione disciplinato con DGR n. 16/2009 o i

criteri disciplinati dalle relative convenzioni, quando diversi e sono di seguito elencati con

riferimento al singolo strumento gestito:

Fondo di rotazione per l'Artiginato ex misura 1.2 DOCUP Ob. 2 2000-2006 €. 45.576,21

POR Veneto FESR – Asse 1 linea d'intervento 1.2 “ingegneria finanziaria”, azione 1.2.2. €.

285.000,00

POR Veneto FESR – Asse 1 linea d'intervento 1.2 “ingegneria finanziaria”, azione 1.2.3. €.0

POR Veneto FESR – Asse 2 linea d'intervento 2.1 “produzione di energia da fonti rinnovabili ed

efficienza energetica”, azione 2.1.3. €. 380.000,00

E’ poi previsto uno specifico obiettivo connesso all’attuazione del piano di razionalizzazione

delle Società Regionali dirette e indirette, i cui costi (relativi alle attività di gestione delle

partecipazioni societarie “dirette” e “su mandato”, al Progetto aumento di capitale e a Progetti

specifici di aggregazione in settori strategici o funzionali al perseguimento degli obiettivi di

sviluppo individuati dalla programmazione regionale), a carico della regione Veneto, vengono

calcolati applicando il metodo di determinazione disciplinato con DGR n. 16/2009 o i criteri

disciplinati dalle relative convenzioni, ma non sono indicati.

Altri obiettivi riguardano la gestione di fondi strutturali regionali già costituiti presso la società:

anche in questo caso i costi sono rappresentati dalle fees di gestione, calcolate applicando il

metodo di determinazione disciplinato con DGR n. 16/2009 o i criteri disciplinati dalle relative

convenzioni e sono a carico della Regione:

-Fondo di rotazione per il settore del trasporto a fune in servizio pubblico ex LR 6/1997 €.

37.310,75

-Fondo rischi per il settore del trasporto a fune in servizio pubblico ex LR 6/1997 €. 0,00

Ancora altri obiettivi sono connessi al sostegno alle PMI:

-Fondo di rotazione per il turismo ex LR 33/2002 €. 245.972,28

- Fondo rischi per le PMI turistiche ex LR 33/2002 €.17.650,00

-Contributi per i Rifugi Alpini ex LR 33/2002 €. 9.152,28

-Contributi per le PMI turistiche del Veneto Orientale ex LR 16/1992 €. 1.500,00

-Fondo di rotazione per l'artigianato regionale ex LR 2/2002 €. 506.811,43

-Fondo di rotazione per le PMI in provincia di Belluno (aree di confine) LR 18/1994 €.
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183.870,28

-Fondo di rotazione per le PMI ex LR 5/2001 €. 1.108.011,06

-Fondo di rotazione per il Polesine (ex misura 5.2 DOCUP 1997-1999) ex DGR 362/2007 €.

37.598,10

-Fondo di rotazione per il settore cooperativo ex LR 17/2005 €.17.194,13

-Fondo regionale di garanzia ex LR 19/2004 €. 53.500 (garanzie); €. 19.500 (tranched cover); €.

108.800 (riassicurazioni)

-Fondo di rotazione per il commercio ex LR 1/1999 €. 945.494,03

-Patrimonio destinato per interventi sul capitale di rischio delle PMI venete (attuazione

iniziative previste dalla LR 19/2004) €. 15.000,00

-Interventi nel capitale di rischio delle società cooperative ex LR 19/2004 e LR 17/2005 €.

39.500,00

-FVS SGR – Friulia veneto Sviluppo SGR €. 0,00

-Fondo di rotazione per l'imprenditoria giovanile ex LR 57/1999 €. 3.681,02 (fondo); €. 99.667,66

(contributi)

-Agevolazioni per l'imprenditoria femminile ex LR 1/2000 €. 9.968,93 (fondo); €. 162.639,97

(contributi)

-Agevolazioni miste a sostegno della ricerca industriale nelle PMI ex L. 598/1994 – bando 2005

(accesso chiuso) €. 0,00

-Fondo di rotazione per le PMI ex LR 5/2001 – Sezione C €. 0,00 (costi già compresi nel calcolo

relativo alla LR 5/2001

Ovvero ad altri settori produttivi, anche in questo caso i costi sono rappresentati dalle fees di

gestione, calcolate applicando il metodo di determinazione disciplinato con DGR n. 16/2009 o i

criteri disciplinati dalle relative convenzioni e sono a carico della Regione:

-Fondo Forestale Regionale ex LR 52/1978 €. 8.092,92 (FDR) €. 2.768,55 (contributi)

-Fondo di rotazione per il settore primario ex LR 40/2003 €. 162.477,07

-Fondo di rotazione per le agrienergie (sezioni speciali del fondo di rotazione per il settore

primario) ex LR 40/2003 €. 0,00

-Patnership Veneto Sviluppo – AVEPA progetto in fase di studio e definizione

-Piano straordinario imprese terremotate ex DGR 1065/2012 €. 0,00 (costi già compresi nel

fondo polesine ex DGR 362/07)

-Misura Anticrisi ex DGR 676/2012 – bando 2012 €. 0,00 (accesso chiuso in quanto misura

istituzionalizzata con DGR 2216/13 nell'ambito delle disposizioni operative uniche per lo
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sviluppo del Sistema Produttivo Veneto: costi a carico dei singoli fondi settoriali)

-Interventi interregionali progetto EPAS /Presidenza del Consiglio dei Ministri €. 0,00

-Progetto “Attrazione degli investimenti in Veneto” €. 0,00

-Progetto “ Albo consulenti piano di rilancio PMI” €. 0,00

Complessivamente, i costi previsti per le attività di gestione svolte dalla società in favore della

Regione e da porre, quindi, a carico della Regione Veneto ammontano, nel documento

programmatorio a € 4.485.093,80.

Nel bilancio di esercizio 2014 della società a conto economico sono rilevate commissioni attive

per € 4.044.987, con una percentuale di scostamento rispetto alla previsione pari a -9,81%.

Un solo obiettivo, peraltro genericamente perimetrato in “Attività connessa allo sviluppo

organizzativo della finanziaria regionale” è previsto con costi, peraltro non quantificati,

interamente a carico della società.

Appare necessario osservare che appare difficile qualificare come “obiettivi” attività che la

società è tenuta a svolgere in virtù di convenzioni, contratti o conferimenti normativi e, quindi,

come adempimento di obbligazioni rispetto alle quali il “costo” altro non rappresenta se non il

corrispettivo dell’attività svolta.

La riprova di ciò si ha esaminando gli obiettivi a medio-lungo termine, individuati con

descrizioni talmente generiche (“gestione efficiente degli strumenti finanziari attualmente

operativi e di quelli eventualmente di nuova istituzione , promuovendo ove possibile il ricorso

allo strumento tecnico “ Fondo di Rotazione”; oppure “Rafforzamento del “sistema Confidi”

mediante creazione di un sistema “a rete” per agevolare l'accesso al credito da parte delle PMI e

conseguente progressiva attuazione di un sistema integrato di agevolazioni”; “Supporto tecnico

alle strutture regionali per la realizzazione e l'avvio di nuovi strumenti di agevolazione e per il

monitoraggio e la valutazione delle iniziative già operative; diffusione delle best pratices”;

“Progressiva riqualificazione e valorizzazione del portafoglio relativi alle partecipazioni

detenute”; “Gestione efficiente di strumenti per interventi sul capitale di rischio affidati alla

Regione del Veneto a Veneto Sviluppo e/o dalla stessa realizzati”; “predisposizione e attuazione

di progetti aggregativi e di razionalizzazione in settori strategici per lo sviluppo regionale”;

“Adozione e mantenimento delle risorse e dei sostegni organizzativi necessari all'attività,

mantenendo l'orientamento alla qualità del servizio e preferendo l'adozione di soluzioni in grado

di contribuire al raggiungimento di standard di efficienza e produttività sempre più elevati”) ed

indeterminate nei contenuti da non consentire nemmeno una quantificazione di massima dei

relativi “costi” e, soprattutto, l’individuazione delle relative fonti di finanziamento, circostanza
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quest’ultima che pone ancor più in evidenza, se fosse necessario, il carattere di non-obiettivo

delle indicazioni che, appunto, si pongono sul piano delle mere linee-guida.

Ciò, però, rende assai difficile riconciliare la governance della società alle necessità

programmatorie di bilancio pluriennale della regione ed il controllo della relativa spesa.

In relazione al piano di razionalizzazione delle società (DGR 447/2015), Veneto Sviluppo s.p.a. è

considerata come svolgente attività strumentali relative alla gestione dei fondi regionali e di

partecipazioni societarie e, pur non potendo essere considerata in house e/o strumentale, è in

ogni caso ritenuta indispensabile al raggiungimento dei fini istituzionali della Regione e, in

quanto tale, da mantenersi. In termini di proposta di razionalizzazione, è prevista la riduzione

della spesa, mediante riduzione del numero e dei compensi degli amministratori e contenimento

della spesa del personale attraverso il blocco degli aumenti e l’equiparazione della retribuzione

dei nuovi assunti a quella del personale dipendente della Regione. Proposta che, però, si pone in

contraddizione con l’espressa deroga prevista dalla l. finanziaria 2014 in ordine al contenimento

della spesa per le società partecipate.

Nelle controdeduzioni del 29 ottobre 2015 la Regione ha rappresentato, con riferimento alle

tipologie di contributi di cui la società è destinataria, “che ormai da alcuni anni non viene più

erogato alla Società il contributo per le spese di funzionamento delle stessa ai sensi dell’art. 8 L.R.

47/75. Detto contributo è stato sostituito da un ristoro dei costi sostenuti dalla Finanziaria Regionale

per il servizio di gestione dei fondi regionali ai sensi della L.R. 19/2004 e della D.G.R. n. 16/2009,

mediante il prelievo di una commissione direttamente dagli stessi. La modalità e la metodologia

finora applicate sono state poste in essere in stretta aderenza al vincolo normativo costituito dalla

citata legge regionale ed in particolare dall’art. 6”, “esso, peraltro, sembra rispondere meglio del

contributo sulle spese di funzionamento alla necessità di correlare, congruamente, i costi sostenuti

dalla società per la gestione del servizio al compenso dovuto alla stessa per le prestazioni effettuate e

non sembra aver disincentivato la concessione di finanziamenti, considerato che proprio il volume in

ammortamento degli stessi giustifica l’importo della commissione (alias costi imputabili)

autorizzato”, concludendo che “ad ogni modo, si prende atto di quanto rilevato dalla Corte e si

valuteranno tutte le diverse soluzioni idonee a regolare i rapporti contrattuali ed economici tra Ente

regionale e gestore dei fondi”.

L’osservazione non supera i plurimi rilievi formulati.

Il fatto che vi sia una fonte normativa che preveda le commissioni per la gestione dei fondi

regionali (a valerne sulle disponibilità, quando ciò non sia precluso, ovviamente, da altre
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specifiche normative relative alla gestione di quelle risorse, come ad esempio in tutti i casi in cui

il vincolo di destinazione discenda da una specifica fonte normativa –o perché speciale o perché

successiva o perché di diverso rango-) non può certo derogare alle corrette modalità di

contabilizzazione delle commissioni medesime, che debbono essere rappresentative del fatto

gestionale ed economico sottostante (prestazione di un servizio/commissione) e, quindi, trovare

idonea e correlata scritturazione, in entrata e uscita, in entrambi i bilanci dei soggetti

interessati, diversamente risultando violato, in primis, il principio di veridicità del bilancio.

In relazione a tale ultimo profilo si prende atto che, nel merito dei rilievi, la Regione nulla

eccepisce, sostanzialmente prestandovi acquiescenza.

9.7 Veneto Strade s.p.a.

La società è' stata costituita il 21 dicembre 2001 con atto Notaio Tessiore di Mira (VE) rep.

73742 in attuazione della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 avente ad oggetto: "Costituzione

di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle

reti stradali".

Con la legge regionale sopra citata, emanata a seguito del trasferimento di competenze dallo

Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di viabilità, il Consiglio Regionale del Veneto

ha autorizzato la Giunta Regionale a costituire la Società Veneto Strade SpA (art. 1) e ad

attribuire alla medesima la progettazione, esecuzione di interventi sulla rete viaria di interesse

regionale art.2, comma 1).

In base all’art. 5 della legge, “Alla Società sono conferiti le risorse finanziarie e strumentali

nonché i beni patrimoniali già conferiti alla Regione, con i provvedimenti di cui

all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente alla rete viaria

di interesse regionale di cui agli articoli 95, comma 1, lettera c) e 96 della legge

regionale 13 aprile 2001, n. 11“ e, ai sensi del successivo articolo 6, “La Regione concorre alle

spese di funzionamento della Società con stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di

bilancio”.

Veneto Strade S.p.A., nata per volontà congiunta della Regione del Veneto, delle

Amministrazioni Provinciali della Regione e di quattro Società Autostradali operanti nel

territorio regionale, è una Società a partecipazione pubblica e privata ed ha, tra i principali
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scopi sociali, la progettazione, la costruzione, il recupero, la ristrutturazione, la manutenzione,

la vigilanza sulla rete viaria assegnata e il rilascio delle concessioni”

Il capitale sociale di Veneto Strade è pari ad Euro. 5.163.200,00, così suddiviso:

Socio
Percentuale di
partecipazione

Regione Veneto 30%
Provincia di Belluno 7,1421%
Provincia di Padova 7,1421%
Provincia di Rovigo 7,1421%
Provincia di Treviso 7,1421%
Provincia di Venezia 7,1421%
Provincia di Verona 7,1421%
Provincia di Vicenza 7,1421%
Autostrade Serenissima s.p.a. 5%
Autostrade per l’Italia s.p.a. 5%
Autovie Venete s.p.a. 5%

A4 Holding s.p.a. 5%

La società gestisce 1.154,635 Km di strade individuate di interesse regionale (quindi afferenti al

demanio della regione), oltre a quelle di interesse provinciale in regime di concessione da parte

delle Province del Veneto.

Nel corso del 2014 la società ha destinato all’esecuzione degli interventi di competenza (i dati

sono tratti dalla relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio al 31.12.2014, estratto

dal sito internet della società, essendo allegati al DDL unicamente stato patrimoniale e conto

economico, omessa l’allegazione della relazione sulla gestione e della nota integrativa):

- alla manutenzione della rete stradale in gestione oltre 30,2 milioni di Euro.

- alla manutenzione ed incremento degli standard di sicurezza oltre 8,9 milioni di euro

- al rifacimento del piano viabile oltre 11,2 milioni di euro

Le risorse per finanziare gli investimenti e le attività di manutenzione derivano alla scoietà da

tre fonti:

-quella regionale

-quella provinciale

-ricavi della società.

Con riferimento alla prima fonte, la società ha sottoscritto con la Regione una convenzione

(repertorio n. 123 del 08.01.2003) che disciplina, tra l’altro, i trasferimenti di risorse e le

modalità di rendicontazione e controllo. Le risorse che hanno finanziato i (4) piani triennali

regionali di viabilità sono di fonte statale e/o regionale (il primo piano triennale, in particolare,
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è stato finanziato con le risorse statali attribuite alla Regione dal decreto legislativo n. 112/1998,

in precedenza, trattenute a livello centrale dall’ANAS, cui si sono assommate altre disponibilità

di provenienza regionale): si legge nella succitata Relazione sulla gestione che

“complessivamente per i quattro Piani Triennali Regionali approvati finora, includendo anche

le opere complementari al Passante di Mestre e alla Autostrada A 28, la società ha appaltato al

28/02/2015 interventi per oltre 927,8 milioni di euro”. Quanto alla seconda fonte, Veneto Strade

Spa ha sottoscritto con le varie Amministrazioni Provinciali apposite convenzioni che regolano

fra l’altro, le risorse economiche da trasferire per far fronte all’attività di manutenzione della

rete in gestione, oltre che quelle connesse alla conduzione generale. Fino all’anno 2010 le

Province trasferivano alla società le risorse ad esse, a loro volta, trasferite dallo Stato, tuttavia

“dal 2011 sono sorte problematicità rilevanti per quanto attiene alle risorse messe a disposizione

dalle Province e ciò a causa dei tagli ai trasferimenti garantiti dallo Stato. Ciò ha comportato, in

sede di rinnovo delle convenzioni in scadenza a fine 2011 una riduzione dei trasferimenti da

garantire annualmente alla società del 22 per cento”, su cui è stata avanzata ulteriore richiesta

di riduzione, da parte delle interessate, ai sensi dell’art. 8 del D.L.n. 66/2014.

Infine, la terza fonte di finanziamento è costituita da risorse proprie, e quindi dai ricavi di

esercizio. L’esame del conto economico del bilancio di esercizio 2014 della società ha evidenziato

la rilevazione di ricavi delle vendite e delle prestazioni costituiti da canoni, diritti di varia

natura, attività di sopralluogo e trasporti eccezionali, dettagliati nella seguente tabella, tratta

dalla nota integrativa al bilancio:

Tipologia ricavi Valore al 31/12/2013 Valore al 31/12/2014 Variazione

Trasporti eccezionali 519.793 520.429 636

Sopralluogo 196.519 186.765 (9.754)

Canoni attraversamento 1.449.704 1.299.399 (150.305)

Canoni accesso 1.592 334 (1.258)

Canoni pubblicità 635.745 591.786 (43.959)

Canoni occupazione suolo 92.452 89.677 (2.775)

Introiti incroci nuove autorizzazioni 0 504 504

Altri ricavi delle vendite 0 14.974 14.974

Abbuoni e arrotondamenti (1.813) (1.779) 34

Introiti per manutenzioni 2.111 0 (2.111)

Totale 2.896.138 2.702.089 (194.014)
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Con esclusione delle voci “sopralluogo”, “abbuoni e arrotondamenti” e “introiti per

manutenzioni” si tratta, con tutta evidenza, di ricavi derivanti dal rilascio di titoli di utilizzo dei

beni demaniali (regionali e provinciali) in gestione alla società, che la società, in virtù delle sopra

richiamate disposizioni normative regionali, introita e destina agli interventi sulla rete viaria in

gestione.

Tuttavia non può non rilevarsi -al di là dell’esistenza del vincolo di destinazione imposto dalla

legge a tale tipologia di entrata, che origina una sorta di finanziamento regionale “indiretto”

(trattandosi, evidentemente di entrata di competenza regionale)-, di un flusso che non trova

riscontro nel bilancio regionale pur a fronte di un’attività di riscossione effettuata dalla società

in relazione ad una funzione delegata dalla Regione.

Ma analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione al riconoscimento del contributo

in c/funzionamento, sul riconoscimento del quale non possono non esprimersi perplessità alla

luce della necessità di valutare sotto il profilo sostanziale, in base ai vigenti principi di

contabilità pubblica, la corrispettività rispetto ad una qualunque prestazione ovvero la natura

di finanziamento puro finalizzato a garantire l’equilibrio economico-finanziario della società,

con ogni conseguente impatto sul bilancio regionale.

I contributi in conto esercizio e in conto funzionamento che la società ha ricevuto dalla Regione

e dalle Province sono dettagliati nella seguente tabella tratta dalla nota integrativa al bilancio

di esercizio della società al 31.12.2014:

Valore al
31/12/2013

Valore al
31/12/2014

Differenza

Contributi per la manutenzione della rete viaria 11.717.161 13.559.481 1.842.320

Contributi per il funzionamento 15.932.453 15.959.107 26.654

Contributi da rendicontazioni per eventi
dannosi accaduti nel corso dell’esercizio 8.569.535 10.421.140 1.851.605

Contributi per il personale monetizzato/trasferito 8.434.722 9.061.702 626.980

Contributi per attività di sgombero neve 33.903 21.882 (12.021)

Contributi rivista “Passaggi a Nord Est” 33.000 0 (33.000)

Contributo convenzioni con Enti locali (Comuni,
Provincie etc.) 706.701 805.824 99.123

Totale 45.427.475 49.829.136 4.401.661
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Nelle controdeduzioni del 29 ottobre 2015 la Regione ha così dedotto: “La Corte rileva l’esistenza

di un flusso che non trova riscontro nel bilancio regionale pur a fronte di un’attività di riscossione

effettuata dalla società in relazione ad una funzione delegata dalla Regione. Con riferimento

all’attività di riscossione dei canoni da concessione, si fa presente che l’art. 2, lettera d), della

concessione sottoscritta tra Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. in data 20/12/2002, prevede

espressamente che alla società venga affidato “l’esercizio in modo completo delle attività e dei poteri,

stabiliti dal Codice della Strada, di titolarità della Regione Veneto, in ordine alla gestione della rete

stradale di interesse regionale …nonché l’esercizio di tutti gli adempimenti amministrativi di

competenza della Regione relativi alle concessioni sulle strade di interesse regionale”. Di fatto si

sostanzia in quanto previsto dall’art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e,

con specifico riferimento alle concessioni, dall’art. 26, comma 2 del medesimo Decreto. Veneto Strade

S.p.A., in qualità di concessionario, pone in essere tutte le attività previste per il rilascio e la gestione

delle concessioni e autorizzazioni sulle strade in concessione, ivi incluso l’incasso del corrispettivo. Le

risorse economiche derivanti dalle autorizzazioni e concessioni rilasciate dal concessionario Veneto

Strade S.p.A. vengono dallo stesso destinate alla manutenzione della rete viaria in gestione.

Contributo in c/funzionamento: perplessità sul riconoscimento del contributo, considerata la necessità

di valutare sotto il profilo sostanziale, in base ai vigenti principi di contabilità pubblica, la

corrispettività rispetto ad una qualunque prestazione ovvero la natura di finanziamento puro

finalizzato a garantire l’equilibrio economico-finanziario della società, con ogni conseguente impatto

sul bilancio regionale. Il contributo di funzionamento annualmente disposto nel bilancio di

previsione della Regione del Veneto e destinato alla società Veneto Strade S.p.A. è previsto nella legge

istitutiva della società (art.6 L.R. n. 29/2001). E’ infatti evidente che, a fronte della costituzione e

del mantenimento in funzione di una società per azioni cui sono affidati compiti e responsabilità di

così ampia portata, sia imprescindibile l’assegnazione del contributo di funzionamento onde

garantirne la concreta operatività. Sulla rete di competenza regionale, infatti, tutte le attività di

progettazione, esecuzione, manutenzione e vigilanza sono svolte da Veneto Strade S.p.A.. L’art. 12

della concessione sottoscritta in data 20/12/2002 fra Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A.

qualifica la natura del contributo, come un intervento finalizzato al sostenimento degli oneri relativi

alla conduzione generale aziendale. Il contributo concorre, quindi, al mantenimento della struttura

aziendale (fra cui, ad esempio, le risorse necessarie al pagamento degli emolumenti al personale ex

ANAS ed ex Regione Veneto transitato dalla società) ed e proporzionato alle funzioni trasferite ed

esplicate dalla medesima.”
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Orbene, l’esame delle pattuizioni della concessione 20/12/2002 cui fa riferimento la regione nelle

controdeduzioni, impedisce di accogliere l’osservazione.

L’art. 2 della citata concessione, infatti, pur prevedendo, tra le altre cose, che sia compito della

società (lett. D) “l’esercizio in modo completo delle attività e dei poteri, stabiliti dal Codice della

Strada, di titolarità della Regione, in ordine alla gestione della rete stradale di interesse regionale,

nonché dei beni immobili, delle pertinenze ed accessori, incluse le case cantoniere ed i reliquati,

necessari per l’esercizio delle funzioni trasferiti, nonché l’esercizio di tutti gli adempimenti

amministrativi di competenza della Regione relativi alle concessioni sulle strade di interesse

regionale” non autorizza in alcun modo la società a trattenere le somme introitate nell’esercizio

delle funzioni delegatele dalla Regione e l’art. 12 della medesima concessione prevede

l’erogazione di un contributo annuo, da stabilirsi nell’ammontare con la legge di bilancio,

“finalizzato alla conduzione generale aziendale e quindi al perseguimento delle finalità che hanno

giustificato la sua costituzione” oltre all’”assegnazione alla Società di risorse finanziarie in conto

spese, per il personale trasferito”.

L’art. 26 del Codice della Strada (e, precisamente, il comma 2: ”Le autorizzazioni e le concessioni

di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in

concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni”) individua le competenze al rilascio

delle autorizzazioni e concessioni, rinviando, per le strade in concessione, ai relativi

provvedimenti concessori. A tale ultimo proposito, va specificato e chiarito che oggetto della

concessione non è il patrimonio stradale di interesse regionale, cioè il bene demaniale, ma solo

“la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali di interesse

regionale” (art.2, comma 1) e, quindi, lavori di implementazione e manutenzione della rete

stradale e servizi di gestione a questi connessi. Diversamente, non potrebbe trovare

giustificazione l’assenza della previsione di un canone concessorio, seppure ricognitorio.

Le argomentazioni portate dalla Regione, quindi, non consentono di superare il rilievo

formulato.

Nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio 2014 della società viene sottolineato che

“Peraltro i vincoli imposti dal Patto di Stabilità alla Regione del Veneto hanno determinato

l’impossibilità per la stessa di dare corso puntualmente ai trasferimenti dei flussi finanziari spettanti

alla Società in forza del rapporto concessorio in essere, facendo si che Veneto Strade Spa si sia

rivolta, già dal 2008, al mercato creditizio onde reperire le necessarie risorse finanziarie per far fronte
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al pagamento agli appaltatori delle fatture passive. Al 31/12/2014 l’esposizione bancaria per fidi

supera gli 86,3 milioni di euro con un “peso” di oneri finanziari di oltre a 2,8 milioni di euro”

I flussi finanziari dalla Regione verso la società per il 2014 sono riepilogati nella tabella che

segue:, che conferma il dato esposto dall’organo amministrativo, evidenziandosi la assoluta

preponderanza di pagamenti in conto residui, anche a valere su impegni risalenti nel tempo

(2007):

Riferimenti
Mandato

(anno, n°, data di emissione)

Riferimenti
Liquidazione
(anno, n°)

Riferimenti
Impegno

(anno, n°)
Capitolo Importo

2014 023410 17/12/2014 2014 028542 2013 00004511 007039 89.138,14

2014 022092 09/12/2014 2014 027756 2010 00002120 101034 112.116,16

2014 021412 03/12/2014 2014 023041 2012 00002653 101724 360.632,06

2014 021408 03/12/2014 2014 023937 2014 00001279 045902 65.000,00

2014 021014 01/12/2014 2014 026895 2012 00003880 101712 129.076,35

2014 020876 01/12/2014 2014 024023 2009 00005787 100854 1.282.694,06

2014 020871 01/12/2014 2014 024029 2011 00004997 100854 1.921.725,87

2014 020868 01/12/2014 2014 024030 2013 00004536 101989 99.743,27

2014 020866 01/12/2014 2014 024033 2013 00004536 101989 1.993.840,35

2014 020555 27/11/2014 2014 024001 2010 00005811 100565 41.801,48

2014 020554 27/11/2014 2014 024009 2007 00005484 100565 898.793,40

2014 020552 27/11/2014 2014 024014 2010 00005787 045907 49.851,12

2014 020236 25/11/2014 2014 024900 2014 00000324 005100 63.814,06

2014 020006 24/11/2014 2014 020212 2012 00003981 045738 200.000,00

2014 017470 03/11/2014 2014 021511 2009 00005735 045907 2.321.108,30

2014 017469 03/11/2014 2014 021509 2009 00005735 045907 212.211,84

2014 017467 03/11/2014 2014 021502 2012 00003880 101712 279.602,32

2014 017466 03/11/2014 2014 021497 2012 00003880 101712 110.968,82

2014 017464 03/11/2014 2014 021493 2011 00003782 045907 538.980,77

2014 017459 03/11/2014 2014 021491 2010 00005794 100565 237.121,07

2014 017458 03/11/2014 2014 021507 2011 00003590 101538 590.124,32

2014 017455 03/11/2014 2014 021486 2009 00005828 045907 819.600,00

2014 017448 03/11/2014 2014 021487 2010 00005776 101083 2.000.000,00

2014 017447 03/11/2014 2014 021489 2010 00005787 045907 681.800,00

2014 016527 27/10/2014 2014 019431 2012 00003724 101712 25.711,40

2014 016525 27/10/2014 2014 019433 2012 00003724 101712 11.436,91

2014 016523 27/10/2014 2014 019422 2012 00003723 101712 16.843,81

2014 016521 27/10/2014 2014 019424 2012 00003723 101712 36.141,56

2014 016417 23/10/2014 2014 019415 2012 00003722 101712 32.724,87

2014 016416 23/10/2014 2014 019419 2012 00003722 101712 56.805,82

2014 016412 23/10/2014 2014 019406 2012 00003720 101712 55.709,56

2014 016411 23/10/2014 2014 019410 2012 00003720 101712 88.657,67

2014 016410 23/10/2014 2014 019401 2012 00003719 101712 36.598,22

2014 016409 23/10/2014 2014 019384 2012 00003719 101712 13.102,60

2014 016408 23/10/2014 2014 019381 2012 00003711 101712 47.102,70

2014 016407 23/10/2014 2014 019377 2012 00003711 101712 352.414,63

2014 016406 23/10/2014 2014 019376 2012 00003718 101712 36.519,68
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2014 016405 23/10/2014 2014 019374 2012 00003718 101712 23.197,03

2014 016391 23/10/2014 2014 019353 2010 00002120 101034 199.715,23

2014 016020 20/10/2014 2014 020137 2013 00004511 007039 89.138,13

2014 014920 02/10/2014 2014 016867 2012 00002653 101724 1.110.000,00

2014 013755 16/09/2014 2014 014305 2011 00004997 100854 1.981.549,24

2014 013261 10/09/2014 2014 016249 2014 00000324 005100 63.814,06

2014 013259 10/09/2014 2014 016248 2014 00000324 005100 63.814,06

2014 013100 08/09/2014 2014 014643 2014 00001279 045902 8.401.666,67

2014 011693 13/08/2014 2014 012312 2011 00003847 045907 152.478,74

2014 011193 06/08/2014 2014 010943 2007 00005483 045907 5.869.714,72

2014 011191 06/08/2014 2014 010953 2009 00005787 100854 1.705.190,49

2014 011188 06/08/2014 2014 010976 2009 00005828 045907 444.083,19

2014 011186 06/08/2014 2014 011009 2010 00005811 100565 376.213,34

2014 011184 06/08/2014 2014 011015 2010 00005805 100565 536.663,38

2014 011182 06/08/2014 2014 010970 2013 00004536 101989 3.953.568,88

2014 011180 06/08/2014 2014 010969 2012 00004181 101254 5.099.432,97

2014 011179 06/08/2014 2014 010941 2008 00005603 045907 2.991.133,18

2014 011174 06/08/2014 2014 010985 2009 00005762 100565 520.656,48

2014 010980 05/08/2014 2014 011019 2008 00005248 100022 32.786,43

2014 010978 05/08/2014 2014 010981 2007 00006204 100022 553.021,43

2014 010977 05/08/2014 2014 011143 2010 00005742 100927 218.746,00

2014 010975 05/08/2014 2014 011152 2010 00005742 100927 63.614,54

2014 010973 05/08/2014 2014 011151 2010 00004070 100927 108.900,00

2014 010972 05/08/2014 2014 011146 2010 00004070 100927 176.962,50

2014 010970 05/08/2014 2014 011137 2010 00004070 100927 238.218,75

2014 010968 05/08/2014 2014 011120 2010 00004070 100927 249.562,50

2014 010965 05/08/2014 2014 011018 2007 00006204 100022 446.978,57

2014 010574 31/07/2014 2014 012457 2010 00005745 101083 92.237,55

2014 010573 31/07/2014 2014 012551 2010 00005745 101083 43.980,50

2014 010572 31/07/2014 2014 012316 2010 00005787 045907 123.136,97

2014 010571 31/07/2014 2014 012329 2010 00005805 100565 113.986,13

2014 010569 31/07/2014 2014 012653 2010 00005811 100565 4.361,50

2014 010567 31/07/2014 2014 012657 2009 00005762 100565 3.522,75

2014 010394 30/07/2014 2014 012650 2011 00003853 100565 7.420,74

2014 010393 30/07/2014 2014 012640 2011 00003853 100565 12.629,89

2014 010389 30/07/2014 2014 012441 2010 00004070 100927 102.850,00

2014 010388 30/07/2014 2014 012325 2010 00004070 100927 122.739,52

2014 010387 30/07/2014 2014 012647 2011 00003847 045907 11.264,57

2014 010385 30/07/2014 2014 012628 2011 00003847 045907 23.148,94

2014 010383 30/07/2014 2014 012540 2011 00003847 045907 54.873,29

2014 010382 30/07/2014 2014 012449 2011 00003847 045907 92.480,68

2014 010381 30/07/2014 2014 012447 2011 00003847 045907 102.166,24

2014 010331 30/07/2014 2014 012528 2010 00004070 100927 75.624,99

2014 010330 30/07/2014 2014 012529 2010 00004070 100927 62.012,50

2014 010329 30/07/2014 2014 012532 2010 00004070 100927 60.500,00

2014 010328 30/07/2014 2014 012534 2010 00004070 100927 60.500,00

2014 010327 30/07/2014 2014 012543 2010 00004070 100927 54.450,00

2014 010326 30/07/2014 2014 012546 2010 00004070 100927 54.450,00

2014 010324 30/07/2014 2014 012548 2010 00004070 100927 45.375,00

2014 010323 30/07/2014 2014 012552 2010 00004070 100927 36.300,00

2014 010322 30/07/2014 2014 012554 2010 00004070 100927 35.392,51
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2014 010321 30/07/2014 2014 012555 2010 00004070 100927 34.031,25

2014 010189 28/07/2014 2014 012558 2010 00004070 100927 30.250,00

2014 010188 28/07/2014 2014 012561 2010 00004070 100927 27.300,62

2014 010187 28/07/2014 2014 012565 2010 00004070 100927 27.225,00

2014 010186 28/07/2014 2014 012623 2010 00004070 100927 24.816,58

2014 010185 28/07/2014 2014 012626 2010 00004070 100927 24.200,01

2014 010184 28/07/2014 2014 012632 2010 00004070 100927 22.687,50

2014 010182 28/07/2014 2014 012635 2010 00004070 100927 21.628,75

2014 010180 28/07/2014 2014 012638 2010 00004070 100927 16.334,99

2014 006698 23/06/2014 2014 009432 2014 00000324 005100 63.814,06

2014 005574 12/06/2014 2014 006151 2013 00001802 101724 290.000,00

2014 005451 10/06/2014 2014 008438 2011 00003300 100565 6.003.547,98

2014 005449 10/06/2014 2014 008787 2010 00005742 100927 2.047.139,43

2014 005448 10/06/2014 2014 008795 2009 00005762 100565 1.745.076,51

2014 005447 10/06/2014 2014 008792 2007 00004046 100023 1.000.000,00

2014 005446 10/06/2014 2014 008791 2007 00005483 045907 831.739,14

2014 005195 06/06/2014 2014 008797 2012 00003880 101712 1.329.902,51

2014 005194 06/06/2014 2014 008507 2012 00004176 101712 82.882,74

2014 005193 06/06/2014 2014 008509 2012 00004176 101712 35.591,65

2014 005192 06/06/2014 2014 008512 2012 00004176 101712 39.723,88

2014 005190 06/06/2014 2014 008503 2012 00004176 101712 35.588,50

2014 005185 06/06/2014 2014 008801 2012 00004145 101539 2.461.428,06

2014 005085 05/06/2014 2014 008464 2013 00004529 101712 6.039,00

2014 005084 05/06/2014 2014 008459 2013 00004529 101712 299.716,79

2014 005079 05/06/2014 2014 008457 2013 00004529 101712 181.434,84

2014 005078 05/06/2014 2014 008455 2013 00004529 101712 128.209,03

2014 005077 05/06/2014 2014 008454 2013 00004529 101712 2.458,67

2014 005071 05/06/2014 2014 008451 2013 00004529 101712 163.802,57

2014 005069 05/06/2014 2014 008499 2013 00004529 101712 122.210,00

2014 005065 05/06/2014 2014 008498 2013 00004529 101712 4.115,79

2014 005062 05/06/2014 2014 008490 2013 00004529 101712 53.160,23

2014 005058 05/06/2014 2014 008493 2013 00004529 101712 127.949,43

2014 005030 05/06/2014 2014 008485 2013 00004529 101712 21.323,61

2014 005028 05/06/2014 2014 008481 2013 00004529 101712 42.006,94

2014 005023 05/06/2014 2014 008477 2013 00004529 101712 4.782,40

2014 005019 05/06/2014 2014 008471 2013 00004529 101712 124.686,83

2014 005017 05/06/2014 2014 008474 2013 00004529 101712 46.684,40

2014 005009 05/06/2014 2014 008446 2013 00004529 101712 53.782,58

2014 004405 26/05/2014 2014 007364 2012 00004469 007006 22.385,00

2014 004120 21/05/2014 2014 007619 2012 00004258 007039 16.800,00

2014 004111 21/05/2014 2014 007624 2012 00001942 007039 9.300,00

2014 003867 16/05/2014 2014 006923 2013 00000476 005126 73.051,52

2014 003067 30/04/2014 2014 005953 2010 00002922 100654 23.060,23

2014 002399 11/04/2014 2014 004344 2014 00000297 045902 4.233.333,33

TOTALE 74.930.940,32

L’esame della situazione contabile, condotta mediante l’utilizzo dell’applicativo regionale F2K,

del cap. 101724/U (contributo in c/esercizio a favore di Veneto Strade per la manutenzione

ordinaria e il mantenimento in efficienza della rete viaria in gestione art. 96 L.R. 11/01 art. 2 c.1

L.R.20/01) evidenziava una competenza inziale di € 3.800.000, ma cassa zero ed è stato



487

alimentato, per far fronte a pagamenti in c/ residui, mediante prelevamento dal fondo di riserva

di cassa, mediante due variazioni.

Il cap. 100022/U (che porta l’associazione al cap. 1000002/E mutuo di scopo, risultato non

consultabile) registra una situazione iniziale di cassa e competenza a zero, alimentato solo per

cassa mediante variazione e prelevamento dal fondo di riserva di cassa. Da segnalare l’esistenza

di radiazioni per € 10.052.162,86.

I capp. 100565/U, 045902/U, 101083/U, 100927/U, 045738/U, di spesa corrente e di investimento

regionale hanno finanziato interventi connessi alla realizzazione dei piani triennali regionali.

Risorse statali, invece sono quelle che alimentano i cap. 101712/U, 045907/U, 101989/U,

100854/U a valere sui quali sono stati eseguiti pagamenti attinenti ad investimenti sulla rete

viaria trasferita. Risorse da “altri soggetti” confluiscono invece nel cap. 101538/U, a valere sul

quale è stato finanziato un altro intervento del piano triennale (svincolo all’interconnessione tra

la SP 89 “dei colli” e la SP 2 “Romana aponense”) sulla base di specifico accordo con

l’Amministrazione interessata del 31.5.2004.

La Giunta Regionale ha approvato, per l’anno 2014, i seguenti obiettivi:

1) Realizzazione interventi di recupero manutentivo mediante programmazione di

interventi essenziali per garantire il ripristino della condizione di percorribilità e di

sicurezza di specifici tratti di strade in gestione alla società (Convenzione con la Regione

Veneto, repertorio n. 123 del 08.01.2003)

COSTI PREVISTI: €. 5.000.000

SOGGETTO FINANZIATORE: Regione del Veneto

COSTI TOTALI: non indicati

2) Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria (Convenzione con la Regione

Veneto, repertorio n. 123 del 08.01.2003

COSTI PREVISTI: €. 20.000.000

SOGGETTO FINANZIATORE: Soci pubblici

COSTI TOTALI: non indicati

3) Entrata in esercizio nuovi interventi infrastrutturali (Convenzione con la Regione

Veneto, repertorio n. 123 del 08.01.2003)

COSTI PREVISTI: €. 13.592.482

SOGGETTO FINANZIATORE: Regione del Veneto

COSTI TOTALI: non indicati

Si tratta, come è evidente, più che di obiettivi, di un riepilogo degli adempimenti connessi alle
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obbligazioni assunte dalla società in virtù dell’atto convenzionale di affidamento delle funzioni

di progettazione, esecuzione e manutenzione della rete viaria di interesse regionale,

caratteristica comune anche agli obiettivi di medio-lungo termine (“provvedere alla gestione e

manutenzione ordinaria e straordinaria della rete in gestione secondo standard prestazionali di

efficienza” e “provvedere a progettare e realizzare gli interventi infrastrutturali contenuti nei

Piani Triennali regionali 2002-2004, 2006-2008, 2009-2011, 2009-2011 integrativo e gli interventi

relativi alle opere complementari al Passante di Mestre, alla A28 e alla Pedemontana Veneta”),

caratterizzati, peraltro da indeterminatezza sia relativamente all’an (“gli interventi sono

programmati in base ai trasferimenti finanziari da parte degli enti pubblici soci”) che al

“quantum”, essendo la realizzazione degli interventi legata e commisurata alla copertura

dell’investimento da parte dell’ente pubblico. Eventuali risorse integrative sono indicate nei “

proventi marginali in rapporto ai ricavi complessivi, derivanti da attività concessoria” o in ”possibili

cofinanziamenti da parte di enti terzi”.

La situazione operativa della società del medio-lungo periodo così delineata, seppur per sommi

capi, desta serie perplessità in ordine alla capacità della medesima di far fronte agli impegni

assunti e alle attività programmate per il raggiungimento delle finalità di pubblico interesse a

cui è tesa la costituzione della società.

Nell’ambito del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

approvato dalla Giunta Regionale con DGR 447/2015, la società è qualificata, infatti, come

svolgente “attività strumentali e funzioni amministrative affidate dalla Regione del Veneto”,

quindi, come strumentale e indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente,

da mantenersi in quanto necessaria e strategica.

9.8 Sistemi Territoriali s.p.a.

Con riferimento alla società Sistemi territoriali s.p.a., partecipata al 99,8321% dalla Regione

Veneto (il dato è tratto dall’allegato B al rendiconto), la documentazione fornita dalla Regione a

seguito di richiesta istruttoria generale, è estremamente carente, a partire dagli atti costitutivi e

da quelli regionali prodromici e finalizzati alla costituzione della società e/o all’acquisto della

relativa partecipazione.

E’ stato, infatti, prodotto un atto costitutivo relativo alla società “Sistemi territoriali s.r.l.”,

costituita con atto Notaio Giardina di Vigonza rep. 84119 del 3 aprile 1997. Nessun altro atto è
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allegato e relativamente agli atti prodromici adottati alla Regione è stata inviata la Legge

regionale n. 3 del 1998, provvedimento generale di rifinanziamento di leggi di spesa regionali.

Consultando, invece, il sito istituzionale della società si legge: “nata con denominazione "Idrovie

S.p.A.", è stata costituita nel 1983 con lo scopo di progettare, costruire e gestire, in regime di

concessione, le infrastrutture idroviarie connesse alla realizzazione, di un sistema integrato di

navigazione interna. Dal 01/04/2002 è subentrata alla Ferrovie Venete S.r.l., nella gestione di alcune

reti ferroviarie regionali e nei servizi di trasporto su tali linee, acquisendo licenza di Impresa

ferroviaria n. 19 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché il Certificato di

Sicurezza n. 48/2004 rilasciato da RFI sia per il trasporto passeggeri e merci. Dal 01/10/2005 la

Regione del Veneto ha trasferito a Sistemi Territoriali le funzioni relative alla manutenzione e

gestione delle linee navigabili regionali” che vengono di seguito elencate (fiume Po di Levante,

laguna di Caleri, uscita Barbamarco; canale Brondolo; fiume Po della Gnocca (loc. Santa Giulia),

Busa del Bastimento (Comune di Porto Tolle)).

Vi si legge, inoltre che la società ha come scopo l’ “esercizio dei servizi di trasporto di persone e/o

cose, anche in regime di concessione e per conto di terzi, con qualsivoglia mezzo e modalità, nonché

tutte le relative attività di gestione delle reti; la progettazione, la realizzazione, il recupero, la

ristrutturazione e la gestione, anche in regime di concessione e per conto di terzi, di lavori, opere ed

infrastrutture civili, industriali, stradali, ferroviarie, idroviarie, idrauliche, portuali, intermodali;

l’attività di gestione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, idroviarie, intermodali, portuali, nonché

l´eventuale riscossione degli introiti conseguenti dall´attività sociale, rinvenienti anche dallo

sfruttamento di diritti di passaggio, dal rilascio di concessioni relative alle occupazioni ed

utilizzazioni delle sedi delle idrovie, delle loro pertinenze ed accessori; l´organizzazione, la produzione,

la gestione e la vendita dei servizi di trasporto e di logistica integrata” e, infine, “la gestione di tutti i

servizi e le attività commerciali, anche nei confronti del pubblico, comunque connessi con il trasporto

di persone e/o cose, o ad esso funzionali”.

Detto scopo trova riscontro nell’oggetto sociale riportato nel testo dello Statuto prodotto dalla

Regione, che risulta aggiornato al 20.1.2009.

Altre informazioni relative alle modalità con cui la regione Veneto sia pervenuta ad essere

titolare della partecipazione nella Sistemi Territoriali s.p.a. sono desumibili dalle premesse della

DGR n. 1951 del 2009, ove viene esposto: “La Regione del Veneto partecipa, per il tramite di

Veneto Sviluppo S.p.A., alla società Sistemi Territoriali s.p.a., la cui compagine sociale, dopo

l'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea dei soci del 28 maggio 2008 e dopo l'acquisto di azioni

proprie da parte della stessa Sistemi Territoriali s.p.a. risulta essere complessivamente pari a Euro
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6.152.325,00, cosi composto: Regione Veneto: n. 1.224.346 azioni per Euro 6.121.730,00, pari al

99,503%; Ferrovie Venete srl (posseduta al 100% dalla Regione Veneto): n. 2.066 azioni per Euro

10.330,00, pari al 0,168%; azioni proprie detenute da Sistemi Territoriali S.p.A.: n. 4.053 azioni

per Euro 20.265,00 pari allo 0,329%. Appare opportuno evidenziare che la società ha da tempo

intrapreso un percorso di adeguamento degli assetti organizzativi e societari sulla base di una oramai

consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di in house providing, che prevedono

il possesso dei seguenti requisiti: 1) capitale interamente pubblico; 2) esercizio del controllo analogo

da parte della Regione Veneto; 3) attività prevalentemente svolta a favore dell'ente pubblico

partecipante. Il primo requisito richiede che il capitale sociale debba essere interamente pubblico al

momento dell'affidamento diretto del servizio; condizione che deve persistere prevedendo l'incedibilità

delle quote a soggetti diversi dagli enti pubblici. Il secondo requisito si consegue quando l'ente

partecipante è in grado di esercitare sulla società un controllo analogo a quello che esercita sui propri

servizi, ossia deve essere in grado di influenzare in modo determinante sia gli obiettivi strategici che le

decisioni più importanti della medesima. Infine, il terzo requisito, prevede che la società svolga la

propria attività in via prevalente a favore dell'ente pubblico affidante, salvo segnalare un'evoluzione

verso il concetto di esclusività nei più recenti pronunciamenti della Corte di Giustizia europea. Per

conseguire il primo requisito in aderenza al percorso intrapreso si rende, a questo punto, necessario

che la Società diventi interamente pubblica attraverso l'acquisto, da parte della Regione Veneto, delle

azioni proprie della società già detenute da Trenitalia s.p.a. Con nota prot. n. 1099 del 1 luglio 2008

Sistemi Territoriali s.p.a. ha comunicato alla Regione Veneto l'acquisto dal socio Trenitalia s.p.a.

di n. 4.053 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,00 cadauna, pari allo 0,329%, al prezzo

di Euro 33.000,00, rimanendo in attesa delle determinazioni dell'Ente socio. A tale proposito è

intervenuta la L.R. n. 1 del 12/01/2009 che, all'art. 10 denominato "Acquisto di azioni della

Sistemi Territoriali SPA al fine di garantirne la totale partecipazione pubblica" , recita

testualmente: (….).”

Per tali motivi con la predetta deliberazione è stata incaricata la società Veneto Sviluppo s.p.a.

“che gestisce fiduciariamente la partecipazione regionale in Sistemi Territoriali s.p.a., a seguito

della convenzione sottoscritta con la Regione Veneto e prevista dalla DGR n. 995 del 18/3/2006, di

acquistare azioni proprie della Sistemi Territoriali SpA, in nome e per conto della Regione Veneto, al

fine di garantire la partecipazione totalitaria della società stessa”.

Partecipazione che, tuttavia, si può considerare tale solo tenendo conto anche della

partecipazione di Ferrovie Venete s.r.l. (interamente partecipata dalla Regione) dello 0,168%.
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La società esercita, su base convenzionale con la Regione, le funzioni attinenti alla gestione delle

linee di navigazione interna e lacuale e al trasporto pubblico locale ferroviario. L’esercizio 2014,

il cui bilancio non è allegato al DDL di approvazione del rendiconto, né è stato trasmesso dalla

Regione –che pure lo ha approvato-, ma è disponibile per la consultazione nel sito istituzionale

della società, riporta un utile di 1.051.171 euro, in netto trend positivo (2013: utile euro 425.524;

2012: utile 233.674) nonostante la svalutazione delle due partecipazioni in Interporto di Venezia

s.p.a. e Interporto di Rovigo s.p.a.. Si legge nella relazione di accompagnamento che la società

ha raggiunto tali risultati positivi per il concorso della riduzione dei costi e dell’aumento dei

ricavi, questi ultimi legati all’aumento del volume di traffico passeggeri e delle tariffe. Si legge

ancora, tuttavia, che la società sconta una sofferenza sotto il profilo finanziario dovuta ai ritardi

nei pagamenti da parte della Regione Veneto e di Trenitalia, circostanza che ha determinato il

ricorso al credito bancario e al conseguente aumento degli oneri finanziari. I dati del bilancio

2014, riclassificati in termini finanziari (come normativamente previsto), rappresentano la

situazione patrimoniale della società (la tabella è tratta dai documenti di bilancio 2014):

Situazione Patrimoniale 31/12/2013 31/12/2014

Immobilizzazioni Immateriali nette 769.756 881.462

Immobilizzazioni Materiali nette 85.061.131 76.289.959

Partecipazioni e altre immobilizzazioni finanziarie 6.162.502 5.179.197

CAPITALE IMMOBILIZZATO (a) 91.993.389 82.350.618

Rimanenze magazzino e lavori 6.455.541 8.332.171

Crediti clienti 13.292.917 11.770.736

Altri crediti 7.386.671 7.117.981

Ratei e Risconti attivi 20.027.623 22.726.445

ATTIVIA' D'ESERCIZIO A BREVE (b) 47.162.752 49.947.333

Debiti verso fornitori -10.758.072 -6.834.767

Acconti -6.030.688 -6.277.212

Debiti tributari e previdenziali -699.986 -1.645.221

Altri debiti -4.476.215 -6.186.314

Ratei e Risconti passivi -105.092.947 -98.130.637

PASSIVITA' D'ESERCIZIO A BREVE (c) -127.057.908 -119.074.151

CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO (d) = (b) + (c) -79.895.156 -69.126.818

Trattamento di fine rapporto 2.024.661 -2.057.111

Altre passività a medio lungo termine 4.936.373 -4.455.184

PASSIVITA' A MEDIO LUNGO TERMINE (e) -6.961.034 -6.512.295

CAPITALE INVESTITO (a)+(d)+(e) 5.137.199 6.711.505

Patrimonio netto 10.217.797 -11.268.969

Posizione finanziaria netta a breve 5.080.598 4.557.464

MEZZI PROPRI 5.137.199 6.711.505
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Quanto ai rapporti finanziari con la Regione, come si evince dalla lettura della nota integrativa

al bilancio di esercizio 2014, la società contabilizza i contributi ricevuti dalla Regione nello

stato patrimoniale, come risconti passivi, di seguito indicati analiticamente nella tabella (tratta,

appunto, dalla nota integrativa predetta: i valori sono espressi in migliaia di euro) che si

riproduce:

Descrizione 31/12/2013 31/12/2014

Ratei e risconti passivi gestione corrente

Risconti passivi 18.690,34 40.707,37

Totale 18.690,34 40.707,37

Risconti passivi c/investimenti Divisione ferroviaria

Finanziam. L. 297/78 (F.C. Reg. Veneto) 2.054.519,14 1.760.583,24

Finanziam. ADP art. 15 Dlgs. 422/97 A.M. 15.131.446,38 12.089.196,91

Finanziam. Reg. Veneto intervento P.L. Via Grapputo Marghera 176.095,51 105.657,31

Finanziam. Reg. Veneto intervento elettrificazione linea SFMR 1.160.478,56 758.639,61

Finanziam. Reg. Veneto attività gara T.P.L. - 130.533,12

Finanziam. Reg. Veneto interventi sicurezza ferroviaria direttiva
81T

5.111.755,15 4.440.209,90

Finanziam. Reg. Veneto acquisto treni FLIRT 8.049.913,13 6.808.062,63

Finanziam. Reg. Veneto acquisto locomotori Bombardier 3.603.397,92 2.923.180,38

Finanziam. Reg. Veneto nuovo deposito Mat. Rotabile Piove di
Sacco

1.219.241,78 1.167.355,22

Finanziam. Reg. Veneto acquisto opz. 2 convogli Stadler GTW 5.477.097,87 5.635.852,75

Finanziam. Reg. Veneto leasing 2 convogli Stadler GTW 526.937,84 469.341,16

Finanziam. TEN-T progetto SEA WAY - 23.779,11

Totale 42.510.883,28 36.312.391,34

Risconti passivi c/investimenti Navigazione interna

Interventi L. 380/90 (interventi realizz. sistema idroviario padano-
veneto)

56.224.909,17 57.170.360,96

Interventi D.Lgs.112/98 (servizio escavazione porti) 758.660,61 748.621,10

Interventi con altre L.R. (manutenzione opere navigazione interna) 39.744,10 -

Contributo TEN -T 5.392.941,96 3.718.234,99

Contributo c/impianti per cespiti 147.117,70 140.321,00

Totale 62.563.373,54 61.777.538,05

Totale ratei e risconti passivi 105.092.947,16 98.130.636,76
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L’analisi del conto economico del bilancio della società per settori di attività evidenzia non solo i

contributi ricevuti in conto esercizio -sul riconoscimento dei quali non possono non esprimersi

perplessità alla luce della necessità di valutare sotto il profilo sostanziale, in base ai vigenti

principi di contabilità pubblica, la loro corrispettività rispetto ad una qualunque prestazione

ovvero la natura di finanziamento- ed in conto gestione investimenti, ma enuclea anche i ricavi

dalla vendita delle prestazioni e dei servizi di cui si è già detto più sopra (si riproduce la tabella

allegata al bilancio di esercizio, precisando che i valori sono espressi in migliaia di euro):

CONTO ECONOMICO anno 2014 C.D.S.
REG.

VENETO

ATTIVITA'
FERROVIA

RIE

ALTRE
ATTIVIT

A'

NAVIGAZI
ONE

INTERNA

GESTIONE
INVESTIM

ENTI
TOTALE

VALORE DELLA PRODUZIONE

1 ricavi delle vendite e delle prestazioni
8.318.234,

83
9.117.586,15

203.487,4
0

- 10.340,14
17.649.648,

52

2
variazione rimamenze mat.prime,
sussid, consumo e merci

159.198,4
2

129.149,59 - -1.460,47 - 286.887,54

3
variazione dei lavori in corso su
ordinazione

- -
163.305,0

6
18.281,02

1.408.157,
17

1.589.743,2
5

4
incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

- - 6.567,07 9.102,07 - 15.669,14

5 altri ricavi e proventi 65.503,71 11.277,81 2.135,55 22.452,97 - 101.370,04

5* altri ricavi (contributi in conto - - 4.405.643,12 13.832.260 18.237.903,

Totale valore della produzione (A)
8.542.936,

96
9.258.013,55

375.495,0
8

4.454.018,71
15.250.757

,72
37.881.222,

02

COSTI DELLA PRODUZIONE

6 per materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci

1.384.801,
02

1.131.998,05 142.343,72 100.163,50 2.759.306,2
9

7 per servizi 2.136.487, 1.707.986,04 274.140,6 851.208,32 6.610.566, 11.580.388,

8 per godimento di beni di terzi 90.153,69 284.242,52 60.439,71 663.524,06 1.098.359,9

9 per il personale:

a salari e stipendi 2.489.649 2.792.805,27 50.312,89 2.336.090,6 - 7.668.858,7

b oneri sociali
719.683,7

1
843.060,89 14.590,54 818.694,36 -

2.396.029,5
0

c trattamento di fine rapporto 177.713,5 181.923,99 3.580,06 151.028,05 - 514.245,60

e altri costi 107.750,1 120.368,84 - 20.000,00 - 248.119,00

totale personale 3.494.797 3.938.158,99 68.483,49 3.325.813,0 - 10.827.252,

10 ammortamenti e svalutazioni:

a ammortamento immobilizzazioni 147.521,3 216.130,99 71.495,89 1.674,63 - 436.822,87

b
ammortamento immobilizzazioni

materiali
382.600,5

5
16.806,46 612,31 38.109,41

7.876.503,
87

8.314.632,6
0

c altre svalutazioni delle - - - - -

totale ammortamenti e svalutazioni 530.121,9 232.937,45 72.108,20 39.784,04 7.876.503, 8.751.455,4

13 altri accantonamenti 61.591,33 69.015,67 - - - 130.607,00

14 oneri diversi di gestione 77.621,89 156.920,95 18.616,31 29.318,98 - 282.478,13

Totale costi della produzione (B) 7.775.574, 7.521.259,67 433.348,6 4.448.907,86 15.250.757 35.429.848,

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI
DELLA PRODUZIONE (A-B)

767.362,6
8

1.736.753,88
-

57.853,53
5.110,85 -

2.451.373,8
8

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15 proventi da partecipazioni società - - 600.000,0 - - 600.000,00
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totale proventi da partecipazioni - - 600.000,0 - - 600.000,00

16 altri proventi finanziari: - - - -

d proventi diversi dai precedenti - 18.945,27 - - 18.945,27

totale proventi finanziari - - 18.945,27 - - 18.945,27

17 interessi e altri oneri finanziari - -9.146,86 - -2.849,78 - -247.474,21

totale interessi e altri oneri finanziari - -9.146,86 - -2.849,78 - -247.474,21

Totale proventi ed oneri finanziari (C) - -9.146,86 509.726,5 -2.849,78 - 371.471,06

RETTIFICHE DI VALORE E DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

-

19 svalutazioni - - - - - -

a di partecipazioni - - - - - -983.305,40

Totale rettifiche (D) - - - - - -983.305,40

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI - -

20 proventi 67.114,78 20.525,91 21.562,75 5.026,22 114.229,66

21 oneri - -33.779,22 - -14.337,99 -78.687,58

Totale partite straordinarie (20-21) 54.566,66 -13.253,31 3.540,50 -9.311,77 - 35.542,08

RISULTATO PRIMA D.IMPOSTE 695.670,5 1.714.353,71 - -7.050,70 - 1.875.081,6

22 imposte sul reddito d'esercizio, - -408.727,00 - - - -823.910,00

23 utile (perdita) dell'esercizio 525.896,5 1.305.626,71 - -7.050,70 - 1.051.171,6

Infine, la valutazione in termini di redditività del capitale investito, evidenzia indici positivi

sulla base dei dati espressi (in migliaia di euro) dalla tabella che segue:

Anno 2013 Anno 2014

gestione
corrente

gestione
investim.

Totale
gestione
corrente

gestione
investim.

Totale

Valore della produzione 19.623 11.233 30.856 22.631 15.250 37.881

Costi della produzione -7.868 -3.730 -11.598 -8.059 -7.374 -15.433

Valore Aggiunto 11.755 7.503 19.258 14.572 7.876 22.448

Costi del personale -10.399 - -10.399 -10.833 - -10.833

Oneri diversi di gestione -302 - -302 -282 - -282

Margine Operativo Lordo (e.b.i.t.d.a.) 1.054 7.503 8.557 3.457 7.876 11.333
Ammortamenti -736 -7.447 -8.183 -875 -7.876 -8.751

Svalutazione crediti e immobilizzazioni -64 - -64 - - -

Accantonamenti -109 - -109 -131 - -131

Margine Operativo Netto (e.b.i.t.) 145 56 201 2.451 - 2.451

Proventi e oneri gestione finanziaria 415 -48 367 371 - 371

Rettifiche di valore di attività
finanziarie

- - - -983 - -983

Proventi e oneri gestione straordinaria 55 -8 47 36 - 36

Utile Lordo 615 - 615 1.875 - 1.875

Imposte dell’esercizio -189 - -189 -824 - -824

Utile Netto 426 - 426 1.051 - 1.051

Per quanto riguarda i flussi intercorsi nel 2014 tra la Regione e la Società va innanzitutto

sottolineato che a valere sul cap. 101121/U (Intervento per l’acquisto di nuovo materiale

rotabile ferroviario art. 86 L.R. 27/2/08 n. 1) si registrano pagamenti, parte in c/competenza,



495

parte in c/residui, legati al contratto di leasing finanziario contratto (in ciò autorizzata dall’art.

86 della L.R.1/08) dalla società per l’acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario destinato a

garantire la produzione programmata del servizio di trasporto pubblico locale.

La Regione Veneto, infatti, in relazione a tale acquisto, e allo scopo di consentire alla società di

sostenere l’onere economico e finanziario riconducibile al pagamento dei canoni, è stata

autorizzata dalla medesima L.R. 1/08 a corrispondere un contributo, distribuito in un arco

temporale massimo di trent’anni, di euro 254.000.000.

Sull’effettiva natura di tale contributo, anche alla luce dei contenuti della collegata convenzione

stipulata tra la Regione e la società, nonché sull’impatto sull’indebitamento regionale si rinvia

alla trattazione svolta nella parte della presente relazione specificamente dedicata

all’argomento. A completamento di quanto già dedotto in tale sede, valga qui ricordare che il

capitolo a valere sul quale viene erogato il contributo è di spesa corrente e obbligatoria.

I pagamenti a valere sui capp. 100881/U, 045135/U, 100324/U, avvenuti tutti in c/residui,

hanno tutti ad oggetto interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano, finanziato

con fondi statali e/o oggetto di protocolli di intesa tra la Regione e il MIT.

Trattasi quindi di risorse a destinazione vincolata. I capitoli di spesa, infatti, risultano collegati a

capitoli di entrata e, rispettivamente, il cap. 100301/E (peraltro sconosciuto all’applicativo

F2K, per cui non è stato possibile eseguire la verifica contabile), il cap. 002505/E e il cap.

100148/E (anche questo, sconosciuto all’applicativo F2K e, quindi, non verificabile).

La situazione contabile del cap. 002505/E presenta competenza e cassa inziali pari zero, la cassa

viene alimentata mediante variazione in corso di esercizio per € 2.002.805,51 ma non risultano

reversali, determinandosi quindi una residuo finale di pari importo.

Il capitolo di spesa connesso (045135/U) presenta una competenza finale di € 3.733.142,81

(quella iniziale, pari a € 1.453.100,65 è stata incrementata, a seguito di variazione, di €

2.280.041,56) coincidente con l’importo della reiscrizione vincolata del corrispondente capitolo

di entrata, impegni di competenza pari a zero. La cassa iniziale è pari a zero, incrementata a

seguito di variazione di € 52.098,10, pari all’importo dei mandati in c/residui disposti.

I capitoli 101807/U (connesso al cap. 005405/E, sconosciuto all’applicativo F2K e perciò non

esaminabile. Su di esso risultano comunque reiscrizioni vincolate per € 397.849,09,

corrispondenti alla variazione di competenza del corrispondente capitolo di spesa) e 101147/U

(connesso al cap. 100638/E, su cui risultano reiscrizioni vincolate per € 1.515.720,72, pari

all’importo della variazione della competenza del corrispondente capitolo di spesa) sono

entrambi finanziati da risorse statali vincolate. I pagamenti a valere su detti capitoli sono
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avvenuti parte in c/competenza e parte in c/residui ed alimentati da variazioni con

prelevamento dal Fondo di riserva di cassa.

E’ invece spesa corrente finanziata con risorse regionali quella a valere sui capp.:

- 045112/U (per opere di manutenzione delle conche di navigazione): il capitolo è stato oggetto di

variazione di competenza per l’importo di € 69.589,75 a seguito di importo precedentemente

radiato e reiscritto (con economie sui radiati per € 340.395,64: si veda, in proposito, la

trattazione nella parte della presente relazione dedicata all’argomento), la cassa è stata

alimentata mediante variazione in corso di esercizio con prelevamento dal fondo di riserva di

cassa;

-045780/U (servizi ferroviari integrativi art. 9 co 3 lett. b) D.Lgs. 442/97, art. 41 L.R. 1/08): il

capitolo, che aveva competenza e cassa iniziali pari a zero, è stato implementato in competenza

per 4.607.631,21 (interamente impegnati) e in cassa per soli 199.988,75, corrispondenti ai

mandati in c/residui approvati, relativi al corrispettivo di un contratto di servizio (attività di

monitoraggio dell’orario cadenzato) stipulato nel 2013. Sul capitolo risultano radiazioni per €

21.511,06;

-100740/U (trasferimento di risorse per le funzioni di manutenzione e gestione delle linee

navigabili art. 69 L.R. 7/97): la spesa è collegata alla convenzione, più volte aggiornata e

implementata con atti aggiuntivi, avente ad oggetto l’attività di gestione e manutenzione delle

linee navigabili ricadenti nel territorio regionale, che prevede trasferimenti alla società a titoli

diversi (spese per il personale, spese di funzionamento in relazione all’esercizio delle funzioni

demandate e, tra le spese di investimento, quelle di manutenzione straordinaria e per la

realizzazione di opere) mediante il versamento di acconti e saldo.

L’art.6 del contratto di servizio, peraltro, prevede anche che tariffe, pedaggi e canoni inerenti l’

esercizio dell’attività di gestione delle vie navigabili “costituiranno proventi della Sistemi

territoriali s.p.a. che li impiegherà per lo svolgimento delle attività ad essa trasferite

con il presente atto” e dovranno essere indicate nel piano triennale ed annuale “al fine di

determinare le risorse finanziarie da impegnare”.

E’ evidente, allora, che tali introiti, direttamente trattenuti dalla società (anzichè essere

trasferiti alla Regione, come invece sarebbe doveroso) concorrono a determinare il corrispettivo

del servizio e corrispondono, quindi, dal lato della Regione ad una spesa che, però, non trova

riscontro nel bilancio di quest’ultima.

Gli altri capitoli di spesa, il cui finanziamento avviene con risorse regionali, hanno ad oggetto

spesa di investimento:
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-il cap. 045120/U (interventi straordinario a sostegno della navigazione sul fiume Brenta L.R.

2/88) è stato implementato di sola cassa a seguito di variazione, i pagamenti sono stati

esclusivamente in conto residui e registra modesti importi per radiazioni;

-il cap. 101161/U (interventi strutturali finalizzati alla qualificazione del servizio ferroviario

reg.le, L.R. 9/05) è stato implementato di sola cassa a seguito di variazione, i pagamenti sono

stati esclusivamente in conto residui;

-il cap. 045911/U (spese per il servizio di escavazione dei porti in attuazione delle funzioni

amministrative conferite alla regione in materia di trasporti L.R. 11/01), ha subito variazioni in

diminuzione in termini di competenza e in aumento per la cassa (iniziale pari a zero). I mandati

sono tutti in c/ residui e registra modesti importi per radiazioni;

-il cap. 101051/U, avente ad oggetto l’intervento per la realizzazione del secondo stralcio del

sistema ferroviario metropolitano regionale è finanziato mediante ricorso all’indebitamento (art.

45 L.R. 1/08), ma non porta collegato alcun capitolo di entrata e presenta una competenza e una

cassa iniziali pari a zero. E’ stato oggetto di variazioni in termini di competenza (+40.094.240) e

di cassa (+43.848.724). Gli impegni di competenza ammontano a € 39.979.676,50. I pagamenti

sono eseguiti in c/competenza per € 39.967,087,78 e in c/residui per 3.557.371,35.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei pagamenti (dati tratti dall’applicativo F2K):

Riferimenti
Mandato

(anno, n°, data di emissione)

Riferimenti
Liquidazione
(anno, n°)

Riferimenti
Impegno

(anno, n°)
Capitolo Importo

2014 023372 17/12/2014 2014 029174 2014 00000881 100737 523,68

2014 023291 16/12/2014 2014 027827 2010 00004748 100881 628.082,79

2014 023008 15/12/2014 2014 029197 2014 00001004 101121 1.764.445,85

2014 022999 15/12/2014 2014 026415 2014 00002365 101807 1.372.750,07

2014 022744 12/12/2014 2014 027309 2014 00002365 101807 361.519,82

2014 022743 12/12/2014 2014 027364 2013 00004132 101807 361.519,82

2014 022742 12/12/2014 2014 027265 2013 00005291 045780 49.776,00

2014 022741 12/12/2014 2014 022266 2010 00004748 100881 409.382,79

2014 021259 03/12/2014 2014 025606 2009 00001522 101051 275.817,11

2014 020494 27/11/2014 2014 016547 2010 00001406 101161 234.945,34

2014 019641 19/11/2014 2014 024712 2014 00000881 100737 658,88

2014 018804 13/11/2014 2014 021445 2013 00003549 100324 259.296,01

2014 018615 11/11/2014 2014 022650 2012 00002077 100324 178.988,12

2014 018607 11/11/2014 2014 022744 2014 00002365 101807 41.755,54

2014 018599 11/11/2014 2014 022731 2014 00002365 101807 1.488.296,49

2014 018443 11/11/2014 2014 022262 2010 00004751 045911 179.723,91

2014 017515 03/11/2014 2014 022120 2009 00005620 045135 52.098,10

2014 017274 31/10/2014 2014 021797 2014 00002365 101807 41.755,54

2014 017272 31/10/2014 2014 021796 2014 00002365 101807 1.488.296,49

2014 016651 27/10/2014 2014 020116 2014 00000881 100737 633,60
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2014 016177 21/10/2014 2014 019034 2013 00000821 100740 235.176,35

2014 016176 21/10/2014 2014 019033 2013 00005264 100740 200.000,00

2014 016175 21/10/2014 2014 020005 2013 00005291 045780 49.776,00

2014 016174 21/10/2014 2014 019242 2010 00004254 045120 46.263,62

2014 015758 16/10/2014 2014 019755 2010 00004748 100881 558.267,69

2014 015309 10/10/2014 2014 019726 2013 00001205 101121 1.587.886,78

2014 015303 10/10/2014 2014 019734 2014 00001004 101121 219.451,83

2014 015030 06/10/2014 2014 015788 2014 00001644 045112 69.589,75

2014 015029 06/10/2014 2014 018569 2009 00006694 100881 2.206.483,31

2014 014851 01/10/2014 2014 018710 2010 00004748 100881 30.304,60

2014 014850 01/10/2014 2014 018712 2010 00004748 100881 48.251,10

2014 014849 01/10/2014 2014 018711 2010 00000906 100881 398,28

2014 014848 01/10/2014 2014 018708 2010 00000906 100881 292.158,41

2014 014837 01/10/2014 2014 018728 2009 00001522 101051 440.445,67

2014 014570 26/09/2014 2014 016106 2010 00004748 100881 99.636,49

2014 014448 25/09/2014 2014 017836 2014 00001052 100740 342.787,38

2014 012486 28/08/2014 2014 012099 2013 00005291 045780 49.776,00

2014 011942 20/08/2014 2014 015308 2013 00001205 101121 1.127.454,27

2014 010976 05/08/2014 2014 014522 2013 00000678 100737 349,44

2014 010289 29/07/2014 2014 014294 2013 00001205 101121 1.161.577,31

2014 009696 22/07/2014 2014 013682 2014 00001662 101807 1.488.296,49

2014 009693 22/07/2014 2014 013686 2014 00001662 101807 41.755,54

2014 009606 21/07/2014 2014 010860 2013 00001205 101121 769.235,98

2014 007520 01/07/2014 2014 011140 2014 00001052 100740 2.716.002,66

2014 007519 01/07/2014 2014 011142 2014 00001052 100740 179.351,71

2014 006033 17/06/2014 2014 009281 2013 00000678 100737 674,88

2014 005007 05/06/2014 2014 008816 2013 00001205 101121 1.918.894,71

2014 004798 03/06/2014 2014 008428 2014 00000767 100740 1.341.372,74

2014 004794 03/06/2014 2014 008429 2014 00000767 100740 391.960,59

2014 004791 03/06/2014 2014 007828 2013 00003549 100324 387.906,94

2014 004786 03/06/2014 2014 007898 2013 00005291 045780 189,75

2014 004785 03/06/2014 2014 007892 2012 00004290 101146 22.959,75

2014 004779 03/06/2014 2014 008358 2010 00004748 100881 56.505,52

2014 002617 16/04/2014 2014 004755 2013 00000678 100737 1.283,04

2014 001576 26/03/2014 2014 002336 2013 00005291 045780 695,00

2014 001575 26/03/2014 2014 002440 2013 00004366 101147 152.486,81

2014 001574 26/03/2014 2014 003236 2013 00004366 101147 157.211,29

2014 001572 26/03/2014 2014 003258 2013 00004366 101147 160.795,44

2014 001569 26/03/2014 2014 003273 2013 00004366 101147 185.843,36

2014 001568 26/03/2014 2014 003375 2013 00004366 101147 88.472,96

2014 001567 26/03/2014 2014 003391 2013 00004366 101147 87.308,84

2014 001566 26/03/2014 2014 003396 2013 00004366 101147 90.801,18

2014 001565 26/03/2014 2014 003398 2013 00004366 101147 74.503,54

2014 001563 26/03/2014 2014 002093 2013 00004132 101807 1.488.296,48

2014 001562 26/03/2014 2014 002102 2013 00004132 101807 41.755,55

2014 001289 20/03/2014 2014 003156 2013 00000678 100737 664,32

2014 000924 11/03/2014 2014 001864 2013 00004515 045915 60.992,72

2014 000854 10/03/2014 2014 001798 2012 00000820 100737 296,64

2014 000112 24/02/2014 2014 000725 2013 00001205 101121 33.931,70

TOTALE 29.896.746,36
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La Giunta regionale ha individuato per la società per l’anno 2014 i seguenti obiettivi:

1) Sistemazione alveo pile ponte Brenta; opere complementari al sottopasso ferroviario

SP14 ; completamento impianti di segnalamento stazioni Mira Buse , Campagna Lupia e

P.L. linea, previa sottoscrizione di convenzione con la Regione e di un Accordo di

Programma Integrativo tra Regione e MIT

COSTI PREVISTI: €. 4.327.340,30

SOGGETTO FINANZIATORE: Regione del Veneto – Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

COSTI TOTALI: €. 4.327.340,30

2) Conca di Trevenzuola: estensione del sistema centralizzato per la gestione delle conche

trasferite (DGR 663 del 14/03/2006 e DGR 1827 del 19/07/2007)

COSTI PREVISTI: €. 15.000,00

SOGGETTO FINANZIATORE: Regione Lombardia

COSTI TOTALI: carico della Regione Lombardia

3) Mantenimento e miglioramento del modello organizzativo e manutentivo (DGR 663 del

14/03/2006 e DGR 1827 del 19/07/2007)

COSTI PREVISTI: non indicati

SOGGETTO FINANZIATORE: Regione del Veneto

COSTI TOTALI: non indicati

4) Realizzazione del nuovo ponte Canozio al fine di assicurare un tirante d'aria di m. 6,50 in

analogia con i ponti stradali esistenti (L. 380/1990)

COSTI PREVISTI: €. 2.913.800,00

SOGGETTO FINANZIATORE: Regione del Veneto

COSTI TOTALI: €. 2.913.800,00

5) Intervento di manutenzione straordinaria dei mandracchi della conca di navigazione di

Brondolo e messa in esercizio della nuova conca nella VP classe CEMT (L. 380/1990 e

finanziamento europeo)

COSTI PREVISTI: €. 1.920.000,00

SOGGETTO FINANZIATORE: Regione del Veneto

COSTI TOTALI: €. 1.920.000,00

6) Opera di sbarramento canale di Valle per la difesa idraulica dei centri abitati dalle piene

del fiume Brenta (L. 380/1990)

COSTI PREVISTI: €. 40.000,00

SOGGETTO FINANZIATORE: Regione del Veneto
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COSTI TOTALI: €. 10.000.000,00

7) Realizzazione di un bacino di evoluzione per la manovra delle navi in ingresso a Porto

Levante (L. 380/1990 e Patto Territoriale DM 5571/2006)

COSTI PREVISTI: €. 100.000,00

SOGGETTO FINANZIATORE: Regione del Veneto e Ministero Sviluppo Economico

COSTI TOTALI: €. 1.466.000,00 Regione Veneto L. 380/1990 + €. 1.698.000,00 MISE DM

5571/2006

8) Redazione del progetto definitivo per il ripristino dei meccanismi di sollevamento del

ponte ferroviario di Rosolina nella linea Rovigo-Chioggia (L.380/1990)

COSTI PREVISTI: €. 100.000,00

SOGGETTO FINANZIATORE: Regione del Veneto

COSTI TOTALI: €. 4.000.000,00

9) Completamento degli interventi lungo la Litoranea Veneta (L. 380/1990)

COSTI PREVISTI: €. 3.000.000,00

SOGGETTO FINANZIATORE: Regione del Veneto

COSTI TOTALI: €. 29.140.000,00

10) Dismissione delle partecipazioni non essenziali.

Gli obiettivi a medio-lungo termine sono coincidenti con quelli del 2014, ad esempio:

-il n. 1, che prevede la realizzazione della sistemazione alveo pile ponte Brenta, che fa

riferimento alla DGR 10/04/2013 n. 346 e all’Accordo di programma Stato-Regione per

l'assegnazione di maggiori risorse ex art. 15 D.Lgs 422/1997 sottoscritto il 17/12/2002 per l’

importo assentito €. 4.327.340,30;

-il n. 2, che prevede il mantenimento e miglioramento del modello organizzativo manutentivo in

esecuzione degli interventi programmati finalizzati al miglioramento del sistema idroviario

Padano Veneto nell'ambito della L. 380/90 (art. 69 LR 22.02.1999 n. 7, “Disposizioni in materia

di manutenzione, gestione delle vie navigabili”; DGR 4362 del 29.12.2004 e 3) DGR 460 del

01.03.2010);

-il n. 3, che prevede la cessione a terzi o conferimento a Veneto Sviluppo, secondo le indicazioni

fornite con DGR 1931 del 28.10.2013, delle partecipazioni, i cui costi non vengono quantificati.

Nel piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie approvato

con DGR 447 del 7 aprile 2015 la società è definita in house, strumentale e svolgente servizi

pubblici locali (trasporto), in quanto “svolge attività strumentali e funzioni amministrative
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affidate dalla Regione del Veneto” e gli “obiettivi aziendali sono coerenti con la programmazione

regionale”.

Nell’ambito del piano di razionalizzazione (DGR 447/2015), la società è ritenuta indispensabile

al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, è qualificata come in house,

strumentale e di gestione di un servizio pubblico locale (TPL) e come tale va mantenuta,

proseguendo nel percorso di razionalizzazione in corso, “anche mediante l'avvio di spin-off

aziendali per scindere l'attività ferroviaria da quella strumentale e il passaggio alla gestione diretta in

capo alla Regione Veneto, attualmente gestita su mandato fiduciario da Veneto Sviluppo spa” e

proseguendo altresì con i percorsi di contenimento dei costi, individuati, come per tutte le altre

società, genericamente nella riduzione della spesa per compensi agli organi amministrativi e di

quella del personale mediante blocco degli aumenti e equiparazione della retribuzione dei nuovi

assunti a quella del personale dipendente della Regione e ciò nonostante la società abbia chiuso

in utile gli ultimi 4 esercizi.

Nelle controdeduzioni del 29 ottobre 2015 la Regione ha formulato le seguenti osservazioni.

“La Corte esprime perplessità sul riconoscimento di contributi in conto esercizio erogati alla Società,

in merito alla loro corrispettività rispetto ad una prestazione ovvero alla natura di finanziamento.

In merito al quesito posto relativo alla natura del flusso finanziario verso la Società, si rappresenta

che lo stesso viene liquidato a Sistemi Territoriali S.p.A., già Idrovie S.p.A., ai sensi dell’art. 69

della L.R. 22/02/1999, n. 7, per le funzioni demandate in materia di manutenzione e gestione delle

linee navigabili ricadenti nel territorio regionale.

Con la disposizione dell’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, come successivamente

modificata ed integrata, la società regionale Sistemi Territoriali S.p.A. è stata autorizzata a

contrarre operazioni di leasing finanziario di nuovo materiale rotabile ferroviario destinato a

garantire la produzione programmata del servizio di trasporto pubblico locale, con oneri economici e

finanziari a carico della Regione del Veneto, pari a complessivi Euro 254.000.000,00, distribuiti in

un massimo di trent’anni.

Per quanto attiene il numero di convogli, le clausole, nonché le caratteristiche minime prestazionali e

qualitative del nuovo parco rotabile, con provvedimento giuntale n. 914 del 6 maggio 2008 sono state

stabilite alcune prescrizioni vincolanti, alle quali la società Sistemi Territoriali S.p.A. doveva

attenersi nella predisposizione delle procedure concorsuali da avviare per l’acquisto del nuovo

materiale rotabile. In particolare, la Giunta regionale ha stabilito l’acquisizione del sottoelencato

materiale rotabile ferroviario: - n. 4 convogli a trazione elettrica con capacita non inferiore a 750 posti
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complessivi (posti a sedere più posti in piedi); - n. 16 convogli a trazione elettrica con capacità non

inferiore a 450 posti complessivi (posti a sedere più posti in piedi); - n. 2 convogli a trazione termica

con capacità non inferiore a 450 posti complessivi (posti a sedere più posti in piedi).

In attuazione della predetta disposizione normativa, con deliberazione della Giunta regionale n. 2410

del 4 agosto 2009 è stato assegnato alla Sistemi Territoriali S.p.A. il suddetto contributo complessivo

massimo di Euro 254.000.000,00 e sono stati altresì definiti i termini e le modalità di corresponsione

dello stesso.

Sulla scorta del contributo concesso, la Sistemi Territoriali S.p.A. ha indetto, con bando, le procedure

di gara aperta per il servizio di fornitura “chiavi in mano” dei convogli ferroviari di nuova

costruzione. Tale servizio è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Stadler

Bussnang AG con sede legale in Bussnang (Svizzera), Capogruppo – Mandataria, è AnsaldoBreda

S.p.A., impresa mandante, con sede in Napoli entro l’importo massimo complessivo di Euro

133.000.000,00.

Con successivo bando la Sistemi Territoriali S.p.A. ha indetto le procedure di gara aperta per il

servizio di locazione finanziaria dei convogli ferroviari a trazione elettrica e termica diesel per il

trasporto regionale viaggiatori di nuova costruzione. Il servizio è stato aggiudicato al

Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra la Banca Infrastrutture Innovazione e

Sviluppo S.p.A., Capogruppo-Mandataria, e Unicredit Leasing S.p.A., impresa mandante.

A seguito dell’aggiudicazione delle predette gare, in data 24 marzo 2010 è stato sottoscritto il contratto

di locazione finanziaria n. PDC100010 prot. n. 668 (CIG 0358107F3A) ai fini della concessione

alla Sistemi Territoriali S.p.A., da parte dei summenzionati Istituti di Credito, dei convogli in

locazione finanziaria. Il Concedente aggiudicatario del servizio di locazione finanziaria ha offerto i

seguenti termini economici: Spread per l’adeguamento dei canoni trimestrali 1,849%, Spread per la

locazione 1,849% e Spread per la Prelocazione 1,849% da applicarsi al Tasso Euribor (tasso

interbancario per l’area Euro) a 3 mesi. A mente dell’art. 4 del suddetto contratto di locazione

finanziaria, l’efficacia del medesimo è stata sospensivamente condizionata all’accettazione da parte

della Regione del Veneto del pegno sui contributi regionali costituito irrevocabilmente da Sistemi

Territoriali S.p.A. a beneficio della Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. a garanzia

del puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, oltreché all’accettazione del pegno

sul saldo creditizio del Conto di Sistemi Territoriali S.p.A., aperto presso la Banca Infrastrutture

Innovazione e Sviluppo S.p.A. da parte della Banca stessa, e terminerà alla data che cade nel giorno

di scadenza del Periodo di Locazione del Lotto (uno o più convogli aventi la medesima data di

consegna) consegnato per ultimo.
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Con deliberazione della Giunta regionale n. 2694 del 16 novembre 2010 è stato, pertanto, accettato il

predetto pegno costituito sui contributi regionali di cui all’art. 86 della L.R. n. 1 del 27 febbraio 2008

e s.m.i. e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2410 del 4 agosto 2009 e sono stati altresì

autorizzati il Segretario regionale per le Infrastrutture e il Segretario regionale per la

Programmazione e per il Bilancio alla sottoscrizione della dichiarazione di accettazione del pegno.

In data 6 dicembre 2010, con nota prot. n. 636397 è stata firmata la predetta dichiarazione

congiunta.

Il contratto di locazione finanziaria è risultato pienamente esecutivo a far data dal 21 dicembre 2010

di registrazione del contratto di fornitura n. PDC100032 del 14 dicembre 2010 (CIG 0814515F06).

L’importo, a corpo, dell’appalto è risultato pari ad Euro 123.040.000,00, oltre IVA, di cui:

- Euro 26.760.000,00 per i quattro convogli a trazione elettrica con capacità non inferiore a 750 posti

complessivi (Euro 6.690.000,00 costo del singolo convoglio); - Euro 84.880.000,00 per i sedici

convogli a trazione elettrica con capacità non inferiore a 450 posti complessivi (Euro 5.305.000,00

costo del singolo convoglio); - Euro 5.700.000,00 per i due convogli a trazione termica diesel con

capacità non inferiore a 450 posti complessivi (Euro 5.700.000,00 costo del singolo convoglio).

Si specifica che alla Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. è+ subentrata, nella

titolarità del contratto di leasing in argomento, dapprima la Leasint S.p.A. in forza dell’atto di

scissione, per il ramo d’azienda per l’esercizio dell’attività di leasing, stipulato in data 21 novembre

2012, rep. n. 1655 – raccolta n. 564, società unipersonale soggetta all’attività di Direzione e

Coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e successivamente la Mediocredito Italiano S.p.A. per

effetto dell’incorporazione a far data dal 1° gennaio 2014 in quest’ultima società di tutte le società

operanti nel comparto leasing del Gruppo Intesa Sanpaolo, stabilita con atti rep. n. 10.587/5.432, n.

201/136, n. 10.619/5.452, n. 202/137.

Invece, il contratto di fornitura di cui sopra è stato oggetto di modifiche/integrazioni con determinati

atti di sottomissione sottoscritti tra la committente, l’impresa costruttrice e la società concedente il

leasing.

Tra questi si evidenzia il primo atto sottoscritto in data 27.03.2012 a parziale modifica e/o

integrazione del contratto base, con cui, richiamando l’art. 12.4 (Facoltà di apportare Modifiche,

Addizioni e Migliorie) del contatto di locazione finanziaria, è emersa la specifica tecnica di

uniformare il sistema informativo passeggeri dei convogli ferroviari elettrici a quello attualmente in

uso presso tutto il parco rotabile di Trenitalia S.p.A. per complessivi Euro 317.126,00 oltre IVA

(L’importo a corpo dell’appalto si e aggiornato quindi alla cifra di Euro 123.357.126,00).
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Mentre con i successivi atti di sottomissione, richiamato l’art. 7 “Proroghe” del contratto base di

fornitura, sono stati prorogati i termini contrattuali di alcuni convogli, a fronte di nuove procedure

del processo di omologazione sopravvenute in corso d’opera stabilite dell’ANSF (Agenzia Nazionale

per la Sicurezza ferroviaria).

La consegna dei convogli a Sistemi Territoriali S.p.A. si è ultimata in data 16 giugno 2014 ed è

avvenuta secondo un cronoprogramma di dettaglio della costruzione, prodotto ai sensi dell’art. 8, del

contratto di fornitura. La Regione, in attuazione di quanto disposto dall’art. 86 della L.R. 1/2008,

comma 2, come richiamato all’art. 5 punto 3, del contratto di locazione finanziaria, ha individuato

con deliberazioni della Giunta regionale i soggetti ai quali assegnare i convogli stessi per lo

svolgimento del servizio di trasporto ferroviario regionale. Piu precisamente:

- con D.G.R. 1792 del 4.09.2012 e stata disposta l’assegnazione alla Sistemi Territoriali S.p.A. dei

primi due treni consegnati, consistenti in due convogli a trazione termica con capacita non inferiore a

450 posti complessivi, per l’utilizzo, allo stato, per l’attività d’impresa da parte della stessa Sistemi

Territoriali S.p.A.; - con D.G.R. n. 1588 del 10.09.2013 è stato stabilito che i restanti 20 convogli a

trazione elettrica siano messi a disposizione di Trenitalia S.p.A. mediante la stipula di un contratto

di comodato in relazione al quale sono stati dettati i termini e le modalità. Tali convogli vengono

utilizzati esclusivamente per i servizi di trasporto pubblico e come tali sono assoggettati alle

disposizioni riguardanti il servizio pubblico di linea contenute nella L.R. n. 25/1998 e s.m.i.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1927 del 28 ottobre 2013 è+ stato, altresì, preso atto delle

motivazioni tecniche espresse dalla Sistemi Territoriali S.p.A. con nota prot. n. 748 del 4 aprile

2013 e relativa “Relazione del Direttore della commessa”, in merito alla necessità di integrare

l’approvvigionamento con l’acquisto di scorte tecniche ed e stato altresì preso atto che alla copertura

della spesa pari ad Euro 2.554.326,19 oltre IVA si sarebbe dato corso mediante l’utilizzo delle somme

a disposizione nel contratto di leasing, conseguenti al ribasso d’asta effettuato dall’ATI

aggiudicataria ed ammontanti, a seguito del primo atto di sottomissione sopra citato ad Euro

6.642.874,00.

Si precisa che la sopra illustrata operazione di leasing finanziario di nuovo materiale rotabile

ferroviario è rientrata tra gli interventi indirettamente finanziati dalla Banca Europea degli

Investimenti (BEI) che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi

di investimento inclusi negli obiettivi economici fissati dall’Unione Europea. Già la documentazione

di gara aperta per il servizio di locazione finanziaria aveva previsto che tale operazione avrebbe potuto

rientrare tra gli interventi indirettamente finanziabili dalla BEI, qualora richiesto dai partecipanti.
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La disposizione dell’art. 3.7 del predetto contratto di locazione finanziaria prevede, di conseguenza,

che “In caso di intervento della BEI e in considerazione della finalità dell’eventuale intervento stesso

che è quella di favorire l’operazione di cui al presente Contratto, i termini economici dell’offerta del

Concedente saranno adeguati a beneficio di Sistemi Territoriali S.p.A. Il concedente si impegna a

non utilizzare la provvista BEI senza aver preventivamente o contemporaneamente concordato con

l’Utilizzatore l’adeguamento dei termini economici del Contratto di Locazione Finanziaria”.

In data 12 gennaio 2010 il Consiglio di Amministrazione della BEI ha deliberato di finanziare

indirettamente parte dell’operazione sulla base di specifici accordi che sarebbero stati conclusi con il

Concedente. L’operazione si è tradotta in un accordo modificativo PDC13008 del 6.08.2013,

registrato a Padova l’8 agosto 2013 al n. 10652 con cui è stato integrato il Contratto di Locazione

Finanziaria in attuazione dell’art. 3.7 del contratto stesso in linea con i principi ivi stabiliti.

Il beneficio della provvista BEI si traduce in una riduzione degli esborsi da parte di Sistemi

Territoriali S.p.A. e indirettamente in una riduzione dell’ammontare dei contributi a carico del

bilancio regionale.

Secondo una stima approssimativa effettuata da Finance Active e trasmessa da Sistemi Territoriali

S.p.A. con nota prot. n. 1520 del 12 giugno 2014, la riduzione si quantifica in circa 4.073.000,00 di

Euro, in termini di flussi di cassa non attualizzati. Con DGR n. 1156 del 8.07.2014 la Giunta

Regionale ha, quindi, preso atto del vantaggio economico derivante dal finanziamento intermediato

della BEI al fine di aggiornare il piano complessivo degli esborsi contributivi a favore di Sistemi

Territoriali S.p.A. a carico del bilancio regionale. I pagamenti dei canoni leasing vengono effettuati

dalla Sistemi Territoriali S.p.A. agli Istituti finanziatori sulla scorta delle fatture trimestrali emesse

dalle società, previo versamento da parte della Regione dei relativi contributi nel conto dedicato aperto

a nome di Sistemi Territoriali S.p.A..

A tal fine, la Sistemi Territoriali S.p.A. è tenuta ad inviare alla Regione Veneto un prospetto

riepilogativo degli oneri da sostenere con allegate le copie delle fatture, come da indicazioni fornite

alla Società con decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 185 del 2.10.2010 in cui sono stati

puntualmente definiti gli adempimenti a carico di Sistemi Territoriali con riferimento al pagamento

degli oneri a valere sull’operazione in questione autorizzata dall’articolo 86 della Legge Regionale 27

febbraio 2008, n. 1.”

Per le valutazioni in merito alla natura, finalità, contenuto del contratto e, più in generale

dell’operazione di leasing e di finanziamento e sul suo impatto sul bilancio della Regione ala luce

delle osservazioni dalla medesima formulate, si rinvia all’apposita sezione della presente

relazione (nel capitolo relativo all’indebitamento regionale).
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Per gli aspetti in questa sede esaminati, le precisazioni formulate dalla Regione in relazione

all’operazione di leasing non superano, ma anzi confermano, la criticità contestata: dovendosi

valutare sotto il profilo sostanziale la transazione relativa al “contributo” riconosciuto dalla

Regione in relazione strettamente causale al contratto di leasing per l’acquisto di materiale

rotabile, non può non rilevarsi che tale operazione ha la finalità di coprire gli oneri del contratto

medesimo (tanto che sul conto corrente dedicato all’accreditamento del contributo regionale è

stato costituito pegno a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di Sistemi

Territoriali), è avvenuta al di fuori del contratto di servizio, e, in definitiva si sostanzia

nell’avere, il socio (unico) messo a disposizione della società risorse finanziarie per l’acquisto di

beni strumentali.

Con riferimento alle criticità rilevate in merito alla contabilizzazione degli introiti di cui all’art.

6 del contratto di servizio in essere per la gestione delle linee navigabili, nelle controdeduzioni la

Regione osserva: “Gli introiti da tariffe, pedaggi e canoni riscossi dalla Società nell’esercizio delle

attività di gestione delle vie navigabili, anziché essere trasferiti alla Regione, come invece sarebbe

doveroso, concorrono a determinare il corrispettivo del servizio e corrispondono, quindi, dal lato della

Regione ad una spesa che, però, non trova riscontro nel bilancio di quest’ultima. In merito

all’osservazione relativa agli introiti da tariffe, pedaggi e canoni è intendimento

dell’Amministrazione Regionale proporre una modifica al disciplinare, da ultimo modificato con

D.G.R. n. 1217 del 16/07/2013, che regola i rapporti con Sistemi Territoriali, al fine del suo

recepimento. Si rappresenta ad ogni buon conto che la Società non risulta aver ancora dato attuazione

a quanto previsto all’art 6 del medesimo disciplinare rubricato “autorizzazioni e tariffe”.

Si prende atto che, pertanto, la Regione ha riconosciuto e condiviso la criticità rilevata,

proponendosi di adeguare il disciplinare di servizio in modo da dare corretta rappresentazione

contabile ai rapporti finanziari tra società e Regione.

In merito all’osservazione della Sezione per cui gli obiettivi a medio-lungo termine coincidono,

in realtà con quelli individuati per il 2014, con ciò denotandosi una carenza sotto il profilo

programmatorio, la Regione fornisce le seguenti osservazioni: “Il punto 1 degli obiettivi a medio

lungo termine programmati per il periodo 2015-2017/2019 risulta coincidente con quanto indicato

nella programmazione 2014-2016/2018 al punto 2, in quanto trattasi di obiettivo riprogrammato per

il quale i fondi di finanziamento non sono stati trasferiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti per ragioni estranee alla Regione del Veneto ed alla Società Sistemi Territoriali S.p.A..

L’Accordo di programma Integrativo tra Regione e Ministero Infrastrutture e Trasporti, da cui

scaturiscono le relative risorse, è stato stipulato con firma digitale in data 28/10/2014 e 3/11/2014 e
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registrato alla Corte dei Conti prot. n. 5881 del 2/11/2014. Tuttavia, i fondi che il Ministero dovrebbe

trasferire alla Regione e da cui possono scaturire le successive fasi (compresa la convenzione tra

Sistemi Territoriali S.p.A. e Regione del Veneto), non sono ancora stati trasferiti e alla richiesta di

informazioni trasmessa dalla Sezione Mobilita al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in

data 20.02.2015 prot. n. 73501 non è ancora pervenuto alcun riscontro. Per quanto riguarda, invece,

gli obiettivi relativi all’attività di gestione della rete di navigazione si fa presente che la coincidenza

degli stessi è dovuta alla loro valenza pluriennale. Si è avuto, pertanto, un parziale raggiungimento

nel corso del 2014 e la riproposizione a completamento anche per il 2015.”

9.9 Rocca di Monselice s.r.l.

La documentazione trasmessa dalla Regione relativa alla società Rocca di Monselice s.r.l. è

totalmente carente. E’, infatti, stato trasmesso lo statuto, ma relativamente alle modalità di

costituzione e/o acquisto della partecipazione non è stata inviata alcuna documentazione,

tranne il testo della legge regionale n. 25 del 1981 (successivamente abrogata) che autorizzava

l’acquisto del complesso immobiliare sito sul colle della Rocca di Monselice e di proprietà della

Fondazione Cini, che, peraltro, attesta unicamente l’avvenuto acquisto del cespite (iscritto negli

inventari della Regione).

Dagli altri atti inviati (alcune DGR di approvazione del bilancio di esercizio) nulla è dato

ricavare se non che la partecipazione è in misura paritaria del 33,3% con la Provincia di Padova

ed il Comune di Monselice.

La società risulta, comunque, costituita ai sensi della L.R. 10 ottobre 1989 n. 43, che ha

autorizzato la Giunta a costituire una società per la gestione dei beni siti sulla Rocca di

Monselice, con capitale sociale massimo di Lire 90.000.000, sottoscrivibile nella misura di Lire

30.000.000 da parte della Regione. La medesima legge prevede (art. 6, comma 2) che la Regione

concorra alle spese genarli di funzionamento mediante il riconoscimento di un contributo

stabilito annualmente sulla base della relazione programmatica di gestione che la società è

tenuta a presentare entro il 15 settembre dell’anno precedente.

Analizzando i flussi intercorsi nel corso dell’esercizio 2014, riportati nella tabella che segue,

emerge che la Regione ha versato l’importo di €50.000,00 a titolo di contributo per il

funzionamento a valere sul capitolo 003394/U a tale spesa espressamente dedicato (nella misura

e ai sensi dell’art. 53 della L.R. 46/99, mentre i restanti pagamenti a valere sul cap. 100060/U

hanno ad oggetto (e, come si vedrà, in attuazione di obiettivi propri della società)
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l’implementazione dell’archivio ed il restauro dell’opera di Carlo Scarpa (DGR 4079/2007: si

tratta di un pagamento in c/ residui, finanziato mediante variazione con prelievo dal Fondo di

riserva di cassa, di un progetto originariamente finanziato per € 80.000. Sul capitolo risultano

radiazioni per € 12.000,40).

Riferimenti
Mandato

(anno, n°, data di emissione)

Riferimenti
Liquidazione
(anno, n°)

Riferimenti
Impegno

(anno, n°)
Capitolo Importo

2014 022824 12/12/201
4

2014 02600
0

2007 00005019 100060 16.188,90

2014 022820 12/12/201
4

2014 02304
3

2007 00005019 100060 14.000,00

2014 022536 11/12/201
4

2014 02645
5

2014 00003432 003394 50.000,00

TOTALE 80.188,90

Per l’anno 2014 la Giunta regionale ha previsto obiettivi operativi, in linea con la decisione di

mantenere la società e farla divenire l’unica società immobiliare partecipata dalla Regione, come

si vedrà più avanti.

Alcuni obiettivi hanno ad oggetto il complesso immobiliare, di proprietà della Regione, gestito

dalla società (il Castello e la Rocca di Monselice): il primo ha ad oggetto l’intervento di

completamento ex casa Bernardini con destinazione d'uso ricettivo-turistico, ma non vengono

preventivati i costi né la relativa copertura così come per il terzo obiettivo, avente ad oggetto il

restauro di Casa Salotto, il secondo attiene alla realizzazione di nuovi infissi all'interno della

Biglietteria/bookshop del Castello (si tratta, quindi, di un normale intervento manutentivo, che

non abbisognerebbe, di per sé, di formare oggetto di obiettivo, rientrando nella normale attività

di gestione: sono previsti nell’anno costi per €. 38.335,53 – su un totale di € 50.000- finanziati

dalla Regione).

Anche il quarto obiettivo non ha reali contenuti programmatici, riguardando la pubblicazione

sul sito web della Società delle informazioni previste dall'art. 11 della LR 39/2013 (e, quindi,

costituendo l’adempimento di un obbligo di legge), per il quale peraltro non vengono nemmeno

preventivati i costi, pur essendo evidente che trattasi di un adempimento in capo alla società.

Il quinto obiettivo (Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobile di

proprietà regionale Villa Duodo Balbi Valier) ha una previsione in termini di costi, ma non ne

viene individuata la fonte di finanziamento, al contrario dell’ultimo obiettivo, avente ad oggetto
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l’intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco e degli elementi naturalistici del

colle della Rocca (€. 170.000,00 sono i costi previsti), finanziato dall’Ente Parco Colli Euganei

(Regione Veneto).

Più ambiziosi e di largo respiro appaiono, invece, gli obiettivi di medio-lungo termine, che

prevedono il completamento dell’ impianto risalita per l'accesso turistico al Colle della Rocca

(finanziato con le risorse derivanti dall’Intesa istituzionale di Programma tra Regione Veneto e

Governo Quadro n. 4, Sviluppo locale, “Progetto di restauro e messa in sicurezza degli immobili

monumentali sul colle della Rocca di Monselice”, con costi previsti di € 1.600.000), anche di

detto obiettivo il soggetto attuatore risulta essere la Regione e non la società destinataria

dell’obiettivo medesimo; la realizzazione del sistema di accesso al Mastio (medesima fonte di

finanziamento, costi previsti € 600.000,00: anche in questo caso, soggetto attuatore è la Regione

e non la società); il completamento ex casa Bernardini con destinazione d'uso ricettivo –

turistico (in parte coincidente con l’obiettivo 2014: in questo caso, però la fonte di finanziamento

è indicata in “fondi FAS per il tramite della Regione Veneto”, l’importo dei lavori è di €

250.000); il restauro di Casa Salotto e la realizzazione del museo Carlo Scarpa (anche questo si

sovrappone, in parte, all’obiettivo 2014, sono però previsti costi totali per €. 1.750.000,00),

l’allestimento del museo Carlo Scarpa (€. 130.000,00), il ripristino di un percorso vita

naturalistico dalla Cava Grande della Rocca a Villa Duodo Balbi Valier, passando per San Tomio

e via Tassello (costo non quantificato) e la realizzazione di uno spazio per la didattica nell'ex

magazzino del Castello attiguo al bookshop (€. 30.000,00)

Altri obiettivi riguardano la manutenzione straordinaria del complesso immobiliare: la verifica

sismica e statica del Castello Cini (€70.000,00), la realizzazione dell'impianto antincendio nel

Castello Cini (€. 180.000,00); la realizzazione dell'impianto anti intrusione ed elettrico nel

Castello Cini (€. 140.000,00); la manutenzione ordinaria e miglioramento sismico del Castello

Cini (€. 200.000,00); la manutenzione straordinaria al Mastio Federiciano sul Colle Rocca (€.

150.000,00) per i quali, tutti, il soggetto attuatore, anziché essere la società risulta essere la

Regione Veneto.

Si tratta degli interventi di maggior rilievo nel medio-lungo periodo, che, pur essendo indicati

come obiettivi della società, sembrerebbero dover essere attuati dalla Regione, con ciò ponendosi

fondate perplessità sull’effettiva necessità dell’interposizione societaria, anche alla luce dei

risultati di esercizio.

Nelle sue controdeduzioni, la Regione ha precisato che:
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“La Corte rileva che per gli obiettivi di medio lungo-termine, seppur ambiziosi, il soggetto attuatore

risulta essere la Regione Veneto e non la Società destinataria dell’obiettivo medesimo: si evidenziano

pertanto perplessità sull’effettiva necessità dell’interposizione societaria, anche alla luce dei risultati

d’esercizio.

Si rappresenta che l’oggetto della Società è quello relativo alla gestione dei beni di proprietà regionale

sul colle della Rocca di Monselice, garantendone anche la fruibilità ai visitatori e a terzi. Per quanto

detto, considerata anche la fragilità dei beni storico-architettonici gestiti, è necessaria una continua

attività di manutenzione ordinaria e di restauro a cura della Regione del Veneto con il supporto e

l’impulso della Società medesima.”

L’argomentazione, peraltro generica e non suffragata da dati oggettivi e circostanziati

relativamente alle modalità in cui si attua il supporto e l’impulso relativi alla gestione e

manutenzione di un bene regionale (eventualmente in relazione a specifiche professionalità non

presenti nelle strutture regionali, il cui apporto sia ritenuto essenziale ed imprescindibile), non

consente di superare la criticità esposta.

Pur non essendo disponibile il bilancio di esercizio 2014, gli esercizi 2013 e 2012 si sono chiusi

sostanzialmente in pareggio (2013: utile di € 1.170 e 2012 utile di € 5.512) mentre il 2011 si è

chiuso in perdita (-21.859 €). Negli ultimi due esercizi l’equilibrio è stato raggiunto solo per

l’avvenuta erogazione, da parte della Regione, del contributo in conto esercizio (€ 130.580 per

entrambi gli esercizi), non essendo i ricavi da gestione caratteristica sufficienti a coprire i costi

della produzione.

A tale proposito la Regione, nelle proprie controdeduzioni, osserva che “La Corte rileva che negli

ultimi due esercizi l’equilibrio di bilancio è stato raggiunto solo per l’avvenuta erogazione, da parte

della Regione, del contributo in conto esercizio, non essendo i ricavi da gestione caratteristica

sufficienti a coprire i costi della produzione. Per quanto già rappresentato, il contributo di esercizio

pari ad € 50.000,00 è necessario a mantenere funzionale e in buono stato il complesso immobiliare

gestito dalla Società.”

Alla luce delle considerazioni svolte, non risultano chiare le motivazioni per cui la società sia

ritenuta indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali (essendo una società

elettivamente di gestione immobiliare) e soprattutto il motivo per cui la società rimarrà l'unica
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partecipata nel settore immobiliare e potrà ricevere rami d'azienda delle altre società

immobiliari regionali dando attuazione del piano di liquidazione ex DGR n. 207CR del

25/03/2014.

“La Corte ha rilevato che non risultano chiare le motivazioni per cui la società sia ritenuta

indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali e soprattutto il motivo per cui la società

rimarrà l'unica partecipata nel settore immobiliare e potrà ricevere rami d'azienda delle altre società

immobiliari regionali dando attuazione del piano di liquidazione ex DGR n. 20/CR del 25/03/2014.

Si rappresenta che tale processo di accorpamento delle societa immobiliari risale alla deliberazione del

Consiglio regionale n. 44/2011, alla L.R. 29/2013 e infine a quanto previsto dalla DGR n. 447/2015

che recepisce i criteri di cui alla Legge 190/2014, comma 611, lett. c..”

9.10 Immobiliare Marco Polo s.r.l.

Anche nel caso della società Immobiliare Marco Polo s.r.l., partecipata al 100% dalla Regione,

la documentazione trasmessa dalla Regione a riscontro della nota istruttoria generale è

ampiamente deficitaria e non consente la ricostruzione, su base storica, della partecipazione

regionale.

Non è, infatti, stato inviato l’atto costitutivo (unicamente lo statuto, aggiornato al 16/11/2006),

né l’atto di acquisto della intera partecipazione, autorizzato dall’art. 12 della L.R. 3/03 al fine

di acquistare la proprietà del complesso immobiliare di palazzo Torres-Rossini da destinare a

sede degli uffici del Consiglio Regionale, previo accertamento della situazione economico-

patrimoniale della società e mettendo a disposizione l’importo massimo di € 20.100.000

comprensivi dei lavori di ristrutturazione necessari ad adibire il complesso alla funzione cui era

destinato.

Dalla documentazione messa a disposizione non è dato sapere:

-il prezzo di acquisto della partecipazione;

-l’ammontare di eventuali costi di ristrutturazione e le modalità con cui sono state

eventualmente le relative risorse da parte della Regione (e la loro conseguente contabilizzazione

nei rispettivi bilanci, nonché la fonte di finanziamento);

-i contenuti del contratto di locazione e l’esistenza di rapporti convenzionali per la gestione di

beni di terzi, anche in riferimento agli oneri gestionali che la società deve sopportare.

Non è, quindi, possibile esprimere alcuna analisi, tanto più che la società non risulta aver ancora
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approvato il bilancio di esercizio 2014.

E’ possibile formulare unicamente una valutazione sul raffronto dei dati di budget 2013 con

quelli di consuntivo, desunti dal bilancio di esercizio al 31.12.2013: le previsioni di budget

risultano sostanzialmente in linea con i risultati di gestione (andrebbe, però, valutata la

correttezza della previsione in relazione alla tempistica di adozione del budget, non nota: è

evidente che un budget predisposto e/o approvato ad esercizio già avviato sconta la conoscenza

delle scelte operative già intraprese, del loro stato di esecuzione e dei risultati già quantificabili

in via prospettica), evidenziando però, pure in presenza di un risultato positivo di esercizio

(chiusosi con un utile di 18.345,00 euro), un margine operativo netto negativo.

In punto de quo nelle controdeduzioni del 29 ottobre 2015, la Regione ha osservato: “La Corte

rileva che dal budget 2013, le previsioni risultano in linea con i risultati di gestione, tuttavia andrebbe

valutata la correttezza della previsione, in relazione alla tempistica di adozione del budget.

I tempi di adozione del budget aziendale sono determinati dalla necessità di avere certezza degli

stanziamenti del bilancio regionale relativamente ai corrispettivi per i servizi erogati e ai canoni di

locazione.”

L’osservazione non consente, evidentemente, di superare il rilievo critico relativo al sostanziale

svuotamento delle finalità programmatorie dello strumento del budget, nonché di controllo della

spesa e dell’efficienza dell’azione societaria in relazione alle finalità di interesse pubblico che essa

dovrebbe perseguire. Peraltro, va doverosamente rilevato che la programmazione è (o,

dovrebbe) essere il principio cardine dei rapporti tra società e Regione e ciò non solo in base alle

norme legislative regionali e ai provvedimenti amministrativi generali in materia di governance

delle società partecipate: l’art. 13 del contratto di servizio stipulato tra la Regione Veneto e la

società, avente ad oggetto la gestione del complesso immobiliare di Villa Contarini, stipulato in

data 10 novembre 2011 e rinnovata per un ulteriore triennio in data 4 dicembre 2014, obbliga la

società ad inviare alla Regione, entro il mese di marzo di ogni anno, un “programma annuale di

gestione, con indicazione delle attività programmate limitatamente a quanto direttamente finanziato

dalla Regione” (comma 2, n. 1) sull’attuazione del quale la medesima società è tenuta a

rendicontare entro il mese di febbraio dell’anno successivo (comma 2, n. 2).

Per quanto riguarda i flussi intercorsi tra Regione Veneto e società, riepilogati nella tabella che

segue, si tratta, per quanto riguarda il cap. 005100/U (spese per l’affitto degli uffici e dei servizi

della Giunta regionale), dei canoni trimestrali relativi al contratto di locazione alla regione
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Veneto di palazzo Torres Rossini a Venezia, che ospita uffici regionali. Gli altri pagamenti

hanno ad oggetto contributi per la realizzazione di progetti nell’ambito delle iniziative culturali

programmate su base annuale o sono corrispettivi per servizi resi e non presentano, in astratto

considerati, criticità relative ai criteri di contabilizzazione, pur non potendosi non formulare i

rilievi critici di cui sopra ed infra.

Riferimenti
Mandato

(anno, n°, data di emissione)

Riferimenti
Liquidazione
(anno, n°)

Riferimenti
Impegno

(anno, n°)
Capitolo Importo

2014 021461 04/12/2014 2014 026479 2013 00003820 070114 49.887,50

2014 018844 13/11/2014 2014 022119 2014 00000324 005100 182.016,09

2014 015411 13/10/2014 2014 019650 2013 00004747 070118 8.400,00

2014 014914 02/10/2014 2014 018401 2012 00001731 070114 15.881,22

2014 014119 19/09/2014 2014 004632 2012 00001731 070114 14.118,78

2014 013579 15/09/2014 2014 008468 2012 00001994 003400 40.000,00

2014 012040 21/08/2014 2014 014985 2014 00001014 007208 1.610,40

2014 010154 28/07/2014 2014 013171 2014 00000324 005100 182.016,09

2014 008986 15/07/2014 2014 011817 2014 00000324 005100 182.016,09

2014 003523 09/05/2014 2014 006202 2014 00000324 005100 182.016,09

TOTALE 857.962,26

Gli obiettivi individuati dalla Giunta regionale per il 2014 sono differenziati in ragione delle due

distinte gestioni in capo alla società.

Quanto alla gestione di Palazzo Torres-Rossini (oggetto degli obiettivi 1 e 2) è prevista la

“valorizzazione del complesso immobiliare di palazzo Torres Rossini, il miglior utilizzo delle

disponibilità finanziarie derivanti dall'affitto di tale complesso immobiliare e la messa a disposizione

di risorse finanziarie per altre iniziative immobiliari regionali” (Convenzione con la regione Veneto

repertorio n. 1472 del 17/01/2007).

Quanto alla gestione del complesso regionale di villa Contarini di Piazzola sul Brenta ne è

prevista la valorizzazione in base alla convenzione con la Regione in scadenza il 10/11/2014

(repertorio n. 26806 del 10 novembre 2011) e rinnovata in data 4 dicembre 2014.

Più che di veri e propri obiettivi, si tratta, come è evidente, dell’attività di gestione tipica di una

società immobiliare.

Da quest’ambito non si discostano, però, neppure gli obiettivi a medio-lungo termine, del tutto

coincidenti con i primi.

In relazione alla gestione del palazzo Torres-Rossini, per il triennio 2013-2015 sono previsti i

seguenti costi: ammortamenti per €. 708.726, imposte circa €. 165.000, spese condominiali circa
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23.000, costi operativi circa €. 60.000 e, quindi, complessivamente circa 960.000, cui far fronte

con le risorse provenienti, per il medesimo arco temporale, principalmente dai proventi derivanti

dal contratto di locazione del palazzo Torres Rossini alla Regione del Veneto che dà luogo a

risorse per circa complessivi €. 2.060.000.

Dell’avanzo di circa un milione e centomila euro è previsto l’impiego nell'altra gestione – quella

di villa Contarini – per far fronte agli ingenti costi per gli interventi di manutenzione ordinaria

di competenza della società ed anche di manutenzione straordinaria del compendio immobiliare,

ancorchè siano di competenza della proprietà ma in parte sopportati dalla Società, anche se

dalla documentazione versata in atti non è dato desumerne la ragione.

In relazione a questo secondo complesso immobiliare sono previsti, per il triennio 2013-2015,

costi per complessivi €. 2.900.000 di cui circa €. 1.100.000 solo per ammortamenti (di questi oltre

400.000 riferiti a migliorie su beni di terzi, ovvero manutenzioni straordinarie del compendio

immobiliare di villa Contarini), coperti dai ricavi da vendite e prestazioni (ingressi, locazioni

spazi, organizzazione eventi in villa Contarini) per circa €. 1.950.000 e dall’avanzo della gestione

della locazione sopra ricordata.

I lavori di lavori di recupero/ristrutturazione del compendio immobiliare di villa Contarini

dovrebbero essere coperti da contributi stanziati – anche se non ancora erogati – da parte della

Regione Veneto e dell'Istituto Villa Venete.

Nelle sue controdeduzioni, la Regione ha precisato che:

“Dagli atti si desume che l’avanzo di circa un milione e centomila euro, previsto per far fronte ai costi

di manutenzione ordinaria (di competenza della Società), copre i costi di manutenzione

straordinaria del compendio immobiliare (di competenza della proprietà ma in parte sopportati dalla

Società medesima). Ad avviso della Corte i lavori di recupero/ristrutturazione del compendio

dovrebbero essere coperti da contributi stanziati da parte della Regione del Veneto e dall’Istituto Ville

Venete.

La Corte evidenzia che i lavori di straordinaria manutenzione del compendio immobiliare di Villa

Contarini vengono sopportati non dalla proprietà ma dalla Società Immobiliare Marco Polo S.r.l..

Si precisa che il proprietario dell’intero Complesso Monumentale di Villa Contarini è la Regione del

Veneto, in quanto l’IRVV quando ha proceduto all’acquisto dello stesso o di parte di esso (l’acquisto

dell’Ala Napoleonica nell’anno 1994 fu precedente all’acquisto dell’intero complesso avvenuto nel

2005) ha sempre agito in nome e per conto della Regione del Veneto. Quanto sopra non incide,

tuttavia, negli impegni statutari di conservazione e valorizzazione in capo al suddetto Istituto.
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Ora, considerato che la Società è interamente controllata dalla Regione del Veneto, che ne detiene la

totalità delle quote di capitale, finora, senza pregiudicare i diritti di terzi, il margine operativo netto

della gestione del Palazzo ha potuto essere ragionevolmente utilizzato per far fronte anche alle spese di

straordinaria manutenzione del complesso di Villa Contarini, appunto di proprietà del medesimo

proprietario Regione del Veneto.

Tuttavia, tale redditività in esubero è diminuita nel corso dell’ultimo anno per effetto della

decurtazione dei canoni d’affitto verso gli enti pubblici prevista dalla “spending review” ed una

flessione degli eventi commissionati alla società da parte dell’Ente regionale. Tale situazione, foriera

di disequilibri economici, potrà essere superata nell’ambito del Piano di razionalizzazione delle

società partecipate approvato con la DGR 447/2015 ed attualmente in corso di realizzazione.”

Le osservazioni non sono idonee a superare il rilievo.

Considerato, infatti, che i ricavi della società sono di derivazione esclusivamente regionale (per

canoni di locazione e prestazioni di servizi: si legge nelle premesse della D.G.R. n-. 2036 del 3

novembre 2014, acquisita in sede istruttoria, che “La società, come in precedenza ricordato, è

partecipata in modo totalitario dall'Amministrazione Regionale, che provvede a nominare

l'Amministratore Unico e fissare gli obiettivi che la stessa deve perseguire, unitamente al loro

raggiungimento. Inoltre la società agisce esclusivamente a favore dell' Amministrazione Regionale

così rispettando anche il disposto di cui all'art.13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, in forza del quale "le

società a capitale interamente pubblico costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali

per la produzione di beni e servizi strumentali alla attività di tali enti...debbono operare

esclusivamente con gli enti costituenti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri

soggetti pubblici o privati e non possono partecipare ad altre società od enti": in verità, lo Statuto

sociale non prevede l’esclusività in favore della Regione della produzione di servizi) e che tali

ricavi vengono destinati a sostenere gli oneri manutentivi di un bene di proprietà della Regione

medesima, la società, in concreto, costituisce una mera interposizione soggettiva, più che una

modalità organizzativa (si presume caratterizzata da economicità ed efficienza) dell’Ente per la

realizzazione di fini propri.

In secondo luogo, la Regione, fin dal 2013, con l’art.10 della legge regionale n, 3 del 5 aprile

2013 (legge finanziaria regionale per il 2013), ha previsto che la Giunta regionale, nell’ambito del

processo di razionalizzazione dei contratti di locazione immobiliare passivi in corso, è

“autorizzata a verificare, individuare ed esperire ogni iniziativa, per pervenire, previa intesa con

l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto, alla alienazione del complesso immobiliare

composto dai Palazzi Torres e Rossini, siti in Venezia, Calle Larga XXII Marzo, di proprietà della
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società Immobiliare Marco Polo srl ed attualmente in uso al Consiglio regionale del Veneto”:

l’attuazione della norma, privando la società del cespite che produce la maggior parte dei ricavi,

parte dei quali è destinata a sostenere gli obiettivi programmatori assegnati alla società stessa

nonché a coprire i costi della produzione, oltre a determinare una sicura condizione di

disequilibrio economico della medesima, potrebbe determinare da un lato, l’impossibilità di

perseguimento degli obiettivi (che, si ricordi, consistono quasi esclusivamente in interventi

conservativi e di manutenzione straordinaria, taluni urgenti, del cespite “Villa Contarini”) e,

dall’altro, in capo al bilancio regionale, la necessità di prevedere la copertura delle perdite della

partecipata.

Dalla documentazione pervenuta in Sezione, peraltro, non risulta se sia stata effettuata, come

previsto dalla normativa regionale, una valutazione degli effetti della scelta di affidamento in

house di servizi alla società (sia in ragione dell’impatto sul bilancio sia in ragione dell’efficienza

ed economicità della scelta, tenuto conto che la produzione di servizi avviene esclusivamente in

favore della Regione).

La società è, peraltro, inclusa tra quelle per le quali il piano di razionalizzazione (DGR

447/2015) prevede la dismissione mediante applicazione dell'iter procedurale previsto dal piano

di liquidazione adottato dalla Giunta con DGR n. 20/CR del 23/03/2014 ex LR 29/2013

(accorpamento in un’unica società immobiliare delle tre immobiliari partecipate) e, nelle more,

sono previsti risparmi di spesa mediante la riduzione del numero e dei compensi degli

amministratori (la società è già amministrata da un Amministratore Unico) e contenimento

della spesa del personale (blocco degli aumenti e equiparazione della retribuzione dei nuovi

assunti a quella del personale dipendente della Regione).

La società, infatti, è ritenuta non indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali della

Regione.

La Regione, infine, ha formulato, in linea generale, alcune osservazioni, che si riportano

integralmente:

“Con riferimento all’analisi svolta per diverse Società partecipate dalla Regione del Veneto, la Corte

lamenta carenza ed incompletezza della documentazione, in alcuni casi anche significativa.

Considerato che negli ultimi mesi e stata trasmessa una quantità notevole di documentazione, riferita

tra l’’altro per lo più agli ultimi cinque esercizi, si ritiene che il rilievo debba essere attribuito ad un

difetto di interpretazione delle esigenze istruttorie, a volte molto specifiche. Quindi, nella logica della
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massima collaborazione finora prestata, si allegano gli atti richiesti e si garantisce una sempre

maggiore trasparenza ed intelligibilità nella rappresentazione dei procedimenti regionali riguardanti

le Società partecipate.

La Corte, inoltre, in numerosi passaggi, ha posto una serie di rilievi e critiche in merito agli obiettivi

programmatici di molte Società maggioritarie o partecipate con quota rilevante. Sul punto bisogna

rappresentare che gli obiettivi vengono determinati attraverso una procedura articolata che prevede la

definizione di una proposta da parte delle 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. L’organo consiliare, tuttavia, non ha rivolto alla Giunta regionale particolari

rilievi o diversi indirizzi da quelli riportati nei provvedimenti giuntali, tenuto conto dei poteri

conferiti al Consiglio Regionale dallo Statuto Regionale e da quanto previsto dalla L.R. 5/2001 art.

49 che stabilisce che il Consiglio può manifestare orientamenti e definire indirizzi alle società

medesime. Il procedimento attua le disposizioni dell’art. 49 della L.R. n. 5/2001, dell’art. 58 della

L.R. n. 39/2001, dell’art. 5 della L.R. n. 22/2007, della L.R. n. 39/2013, delle DGR n. 258/2013 e

n. 2101/2014.

La Corte, altresì, mette a disposizione dell’Amministrazione regionale alcune interessanti letture dei

rapporti economico – finanziari tra società partecipate e Regione del Veneto e delle scelte operate dagli

organi societari nella formulazione dei bilanci d’esercizio. A tal riguardo, val la pena di considerare

che le società considerate svolgono solo limitatamente attività rivolte al mercato e perlopiù rivestono

natura di “soggetti strumentali”, che operano per la Regione del Veneto 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.

In questa logica, attesa la generale necessita di portare a termine il mandato conferito dalle diverse

leggi regionali in sede di costituzione delle stesse, garantendo lo svolgimento di servizi di interesse

generale e di attività delegate dall’Ente, secondo gli indirizzi dettati dal medesimo con atti negoziali o

unilaterali e tendendo al rispetto degli equilibri di bilancio, si può ritenere pertinente la

corresponsione di contributi “in conto esercizio”, al fine di integrare i ricavi ed a copertura dei costi di

gestione, ed appropriata la contabilizzazione degli stessi secondo i ben noti principi contabili
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nazionali ed europei. Peraltro, proprio la “mission” di tali società, le condizioni di controllo

pregnante previste in molti statuti societari e il carattere strumentale delle stesse, potrebbero essere

valutati dalla Corte nelle proprie considerazioni relative al flusso significativo di contributi regionali

verso detti enti di diritto privato in controllo pubblico, per suffragare la prevalenza di affidamenti

diretti nel loro portafoglio commesse.

Ad ogni modo, le osservazioni di questa Corte relativamente ai rapporti tra le società partecipate e

questa Amministrazione regionale 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.”

La Sezione, nel prendere atto dell’intervenuta condivisione da parte della Regione, che,

appunto, formula l’intendimento di adeguarvisi, in relazione ai rilievi e alle contestazioni in

punto di corretta registrazione contabile dei contributi (a diverso titolo) erogati dalla Regione

alle società da quest’ultima partecipate, riservando ai successivi controlli di competenza la

verifica dell’avvenuta ricezione delle indicazioni formulate dalla Sezione. Nelle conclusioni che

seguono sono svolte le ulteriori considerazioni della Sezione.

CONCLUSIONI

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
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della Sezione.

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 ai soprariportati 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.).

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
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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 bilancio 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

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) sui 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 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”.
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Dunque, benchè 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 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”.

Nel prendere atto di tutto quanto sopra, la Sezione non può ritenere, tuttavia, superate le

gravissime criticità rilevate, che non consentono di formulare un positivo giudizio in ordine alla

parificazione dell’insieme dei rapporti contabili analiticamente indicati nella presente sezione

della relazione intercorsi tra la Regione del Veneto e ciascuna delle società dalla stessa

partecipate oggetto di esame, anche in relazione alla mancata rilevazione di flussi finanziari e

patrimoniali, come meglio sopra esplicitato.
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X. GLI ENTI STRUMENTALI E GLI ORGANISMI VIGILATI

10.1 Gli organismi di diritto privato, fondazioni e associazioni

FONDAZIONE LA CASA ONLUS

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento

Capitolo di
entrata

connesso
101852 corrente regionale no

Secondo il proprio statuto, l’ente assolve a finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza

sociale e socio-sanitaria con particolare riferimento all’istruzione, formazione, beneficienza,

realizzazione di iniziative destinate a sovvenire alle situazioni di disagio personale, familiare e

sociale originate dalla mancanza di un alloggio dignitoso e per favorire l'inserimento lavorativo

nel tessuto economico produttivo e promuovere l'integrazione sociale nel territorio regionale.

L’ente, cui la Regione aderisce in qualità di socio, insieme alla CCIIAA di Padova, le Province di

Padova, Rovigo, Venezia e altri soggetti, ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati

economici:

2011: perdita di euro 66.477,24

2012: perdita di euro 23.860,84

2013: perdita di euro 15.902,13

Nel 2014, l’ente ha ricevuto risorse dalla Regione a valere sul capitolo cap. 101852 (FONDO

REGIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE IN

DIFFICOLTÀ (ART. 11, C. 1, LETT. B, L.R. 05/04/2013, N.3)) istituito con la legge finanziaria

regionale per il 2013, che gestisce il fondo per “l’erogazione di contributi alle persone e alle

famiglie, finalizzati al pagamento delle spese mediche, della fornitura di acqua, luce e gas e di

ulteriori necessità economiche individuate dai comuni stessi per particolari condizioni di

difficoltà”.

Il capitolo in esame, di natura corrente a finanziamento regionale non vincolato a capitolo

d’entrata, nel 2014 non è stato gestito in termini di competenza, ma solo di cassa, previa
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variazione del primitivo stanziamento a bilancio, a zero, avvenuto con due distinte operazioni a

valere sul fondo di riserva di cassa: in aumento per euro 2.371.000,00 con DGR 1819 del

6.10.2014, successivamente diminuito di euro 41.300,00 con DGR 2233 del 27.11.2014). Tali

operazioni hanno consentito lo smaltimento di parte dei residui passivi iniziali provenienti dal

2013 (euro 2.699.400,00). Di questi, infatti, 2.194.200 sono stati effettivamente pagati (mandato

n. 017311 del 3.11.2014), mentre i restanti 505.200,00 sono stati trasportati all’esercizio

successivo.

Il provvedimento di impegno che ha generato l’erogazione di risorse all’ente strumentale “La

Casa onlus” e ad altri 22 soggetti (per un totale di euro 710.400,00, di cui euro 50mila a favore

dell’ente in esame) è il DDR 540 del 30.12.2013. L’importo di euro 25.000,00 pagato con all’ente

con il 017311 rappresenta un acconto del 50% su quanto previsto dal provvedimento di

impegno.

FONDAZIONE CENTRO STUDI TRANSFRONTALIERO DEL COMELICO E SAPPADA

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento

Capitolo di
entrata

connesso
100588 corrente regionale no

Lo statuto della Fondazione, istituito con L.R. 34/2004, reca, tra le principali attività,

“promuovere e favorire la ricerca, lo studio, i contatti e la conoscenza degli antichi rapporti e dei

valori culturali e sociali presenti nel territorio delle rispettive comunità transfrontaliere del

Veneto, Osttirol e Carinzia.

L’Ente, del quale la Regione è socio fondatore assieme alla Comunità montana del Comelico e

Sappada e alla Provincia di Belluno, ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati

economici:

2011: utile di euro 54.788,47

2012: utile di euro 271,00

2013: utile di euro 52,00

Nel corso dell’esercizio 2014, l’ente ha ricevuto risorse dalla Regione a valere sul capitolo di

spesa dedicato, il 100588 (CONTRIBUTI REGIONALI ALLA FONDAZIONE “CENTRO
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STUDI TRANSFRONTALIERO DEL COMELICO E DI SAPPADA” istituito con L.R.

34/2004) avente natura corrente e finanziamento regionale non vincolato, mediante

stanziamento a bilancio di euro 10mila, corrispondenti all’onere complessivo gravante sul

bilancio regionale, interamente impegnati (atto d’impegno n. 00003241 assunto con DDR 195

del 23.10.2014 ma confluiti interamente a residui passivi finali.

Risultano altresì, due pagamenti di residui provenienti, rispettivamente, dall’esercizio 2012

(mandato 012978 del 4.9.2014, per euro 3mila, collegato all’atto di impegno n. 00002607 assunto

con DDR 193 del 2.10.20122013 e dal 2013 (mandato n. 024066 del 19.12.2014, per euro 10mila,

collegato all’impegno n. 00004225 assunto con DDR 191 del 12.12.20132013. Al fine di

provvedere ai pagamenti in parola (che hanno prodotto lo smaltimento integrale dei residui

provenienti dagli esercizi precedenti) sono state operate due variazioni di cassa in aumento,

mediante prelevamento dal FRC, rispettivamente con DGR 757 del 27.5.2014 (variazione n. 28,

di euro 3mila) e con DGR 2233 del 27.11.2014 (variazione n. 79, di euro 10mila).

FONDAZIONE ROVIGO CULTURA

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento

Capitolo di
entrata

connesso
100429 corrente regionale no

L’Ente è stato costituito con L.R. 1/2004 assieme al Comune di Rovigo e ad altri soggetti

pubblici e privati. L’attività riguarda principalmente la gestione del Teatro Sociale, del Museo

dei grandi fiumi e di sale espositive del comune di Rovigo, nonché la diffusione della conoscenza

e della fruizione delle attività teatrali, della musica, della danza ed in genere di tutte le discipline

artistiche anche come mezzo di promozione culturale tra i cittadini.

L’ente ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: utile di euro 1.663,00

2012: utile di euro 1.718,00

2013: utile di euro 25.260,00

La Regione del Veneto, nel corso dell’esercizio 2014, ha stanziato e interamente impegnato

risorse per euro 50mila, a valere sul capitolo di spesa dedicato, il 100429 (“PARTECIPAZIONE
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REGIONALE ALLA FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO PER FAVORIRE LO

SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA NEL COMUNE E NELLA

PROVINCIA DI ROVIGO” istituita dall’art. 47, L.R. 1/2004), avente natura corrente e

finanziamento regionale non vincolato.

L’impegno di spesa (registrato al n. 00004534) è stato assunto con DGR 2494 del 23.12.2014

all’esito della presa d’atto del bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014 dell’ente (di cui la

Regione è co-promotore assieme al comune di Rovigo).

L’intero importo è stato trasportato a residuo passivo finale. Risultano altresì, due pagamenti di

residui provenienti, rispettivamente, dall’esercizio 2012 (mandato 014887del 2.10.2014, per euro

31.799,20, collegato all’atto di impegno n. 00002750 assunto con DGR 2085 del 17.10.2012

“PRESA D'ATTO BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2011 E PREVENTIVO 2012.

IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA FONDAZIONE

ROVIGO CULTURA. ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. L.R. 30.01.2004, N. 1 ART. 47” e

dal 2013 (mandato n. 025266 del 29.12.2014, per euro 30mila, collegato all’impegno n. 00001823

assunto con DGR 1906 del 28.10.2013 (“PRESA D'ATTO BILANCIO CONSUNTIVO ANNO

2012 E PREVENTIVO 2013. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE

REGIONALE ALLA FONDAZIONE ROVIGO CULTURA. ESERCIZIO FINANZIARIO

2013. L.R. 30.01.2004, N. 1 ART. 47.”). Al fine di provvedere ai pagamenti in parola sono state

operate due variazioni di cassa in aumento, mediante prelevamento dal FRC, rispettivamente

con DGR 757 del 27.5.2014 (variazione n. 28, di euro 31.799,20) e con DGR 2233 del 27.11.2014

(variazione n. 79, di euro 30mila).

FONDAZIONE VAJONT 1963 ONLUS

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento

Capitolo di
entrata

connesso
003400 corrente regionale no

L’ente, di cui la Regione del Veneto è socio fondatore, assieme al comune Longarone, ENEL spa

e Edison Spa, in forza della L.R. 18/2003, si occupa principalmente dello studio dei problemi

dell'ambiente montano ed in particolare della zona del Vajont, di ricerca in materia di difesa e
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valorizzazione della montagna alpina, di studi idrogeologici della montagna e relativi rischi, al

fine di mantenere vivo, attraverso l'organizzazione di iniziative e attività di ricerca, il ricordo

delle vittime della sciagura del 9 ottobre 1963.

L’ente ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: perdita di euro 42.173,00

2012: utile di euro 1.205,00

2013: utile di euro 33,00

La Regione del Veneto, nel corso dell’esercizio 2014, ha impegnato risorse per euro 15mila, a

valere sul capitolo di spesa “generico”, il 003400 (“TRASFERIMENTI PER CELEBRAZIONI

PUBBLICHE, SOLENNITA’ CIVILI E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI NAZIONALI,

FIERE MOSTRE E RASSEGNE (…)”, avente natura corrente e finanziamento regionale non

vincolato. Sono presenti n. 4 variazioni di competenza e n. 3 variazioni di cassa. Il capitolo

presenta economie su radiati per euro 201.541,31.

L’impegno di spesa (registrato al n. 00003724 per euro 15mila) è stato assunto con DDR 20 del

18.11.2014 e coinvolge, a vario titolo, altri 27 soggetti. Non risultano pagamenti di competenza

con riferimento all’ente in esame. Dai dati desunti dall’applicativo F2K si evidenzia come

l’intero importo di euro 15mila sia confluito a residuo passivo finale. Successivamente, a seguito

del riaccertamento straordinario avvenuto nel corso del 2015, il residuo in argomento è stato

eliminato e il relativo impegno modificato in diminuzione (nel caso specifico, azzerato).

Negli esercizi precedenti l’ente ha ricevuto risorse anche dai capitoli regionali 053733, 070118,

100998 e 101244.

FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO ONLUS

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento
Capitolo di entrata connesso

101703 corrente regionale 000621, 000622, 000626

L’ente, istituito con L.R. 13/1984, ha come principale attività statutaria la sensibilizzazione

della pubblica opinione sul l'alto valore morale e sociale dell'atto di donazione delle cornee a

scopo di trapianto, lo sviluppo delle attività di prelievo ed innesto di cornee, la loro

conservazione e la promozione di studi e ricerche.
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La Regione del Veneto ne è co-fondatore assieme all’azienda Ulss n. 12 Veneziana.

La Fondazione ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: utile di euro 45.390,00

2012: utile di euro 379.821,00

2013: utile di euro 568.073,00

Nell’esercizio 2014, risultano solo pagamenti in c/residui a valere sul capitolo 101703 (“SPESA

SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA – GESTIONE

SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(…)”, a finanziamento regionale cd. “perimetrato sanità”, connesso ai capp. di entrata 000621,

000622, 000626. Sono presenti una variazione di competenza e una di cassa.

Il mandato, registrato al n. 012821 del 3.9.2014 (per euro 100mila) è riferito al pagamento a

saldo dell’importo impegnato a favore della Fondazione con DGR 1309 del 23.7.2013 recante

“SISTEMA TRAPIANTI VENETO. FINANZIAMENTO PER L’ANNO 2013 (euro 200mila a

favore della Fondazione, stesso importo per Fondazione per l’incremento dei Trapianti d’Organo

e Tessuti e per Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso). Come previsto dal provvedimento di

assunzione dell’impegno, la prima tranche di euro 100mila è stata pagata a seguito

dell’approvazione della DGR. Il restante 50% “previo inoltro da parte del Coordinamento

Regionale per i Trapianti (…) della documentazione in originale pervenuta dai beneficiari (…)

corredata da una propria valutazione idonea a mettere in luce il grado di raggiungimento degli

obiettivi da parte dei soggetti del sistema trapianti”.

FONDAZIONE MUSEO DI STORIA DELLA MEDICINA E DELLA SALUTE - PADOVA

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento
Capitolo di entrata

connesso

100988 corrente regionale no

L’ente, istituito con L.R. 18/2007, ha tra le attività statutarie la realizzazione del "museo della

storia della medicina e della salute "nella città di Padova con lo scopo di raccogliere, custodire,

gestire e valorizzare le testimonianze della cultura medica, sviluppata attraverso la ricerca,

l'insegnamento e l'assistenza, con particolare riferimento alla città di Padova e al territorio
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veneto. Promuove, inoltre, la cultura della salute e della ricerca medica nei confronti della

generalità della popolazione.

La Regione del Veneto ne è co-fondatore assieme alla Provincia di Padova, al Comune di

Padova, all’Università degli studi di Padova, all’azienda ospedaliera di Padova e all’azienda

u.l.s.s. n. 16 di Padova.

La Fondazione ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: utile di euro 40.792,00

2012: utile di euro 2.799,00

2013: utile di euro 49,00

Nell’esercizio 2014, risulta un impegno a favore della Fondazione a valere sul capitolo 100988

(“SPESA SANITARIA AGGIUNTIVA PER PROGETTUALITA’ E INTERVENTI

REGIONALI VARI – CONTRIBUTI AI MUSEI DI STORIA DELLA MEDICINA NELLA

REGIONE DEL VENETO (ART. 5, C. 1, L.R. 27.7.2007, N. 18 – ART. 20, C. 1, PUNTO B,

LETT. A, D. LGS. 118/11)”, a finanziamento regionale.

L’impegno, registrato al n. 00004181, è stato assunto con DGR 2485 del 23.12.2014

(FONDAZIONE MUSEO DI STORIA DELLA MEDICINA E DELLA SALUTE IN

PADOVA. IMPEGNO E MADALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO

2014 PER SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO. L.R. 27 LUGLIO 2007, N. 18) per

un importo totale di euro 50mila, da liquidarsi, in un’unica soluzione e previa richiesta formale

da parte della Fondazione da inviarsi entro il 30 ottobre 2015. Nel 2014, pertanto, non si è dato

corso a pagamenti di competenza.

Risultano, invece, due pagamenti di residui, il primo proveniente dall’esercizio 2012 (mandato

n. 022785 del 12.12.2014 per euro 50mila, liquidazione totale del contributo 2012), l’altro dal

2013 (mandato n. 023888 del 18.12.2014 per euro 30.349,85, liquidazione quota parte del

contributo 2013). In entrambi i casi, tuttavia, le DGR di impegno, come quella relativa

all’esercizio 2014, prevedevano l’erogazione IN UN’UNICA SOLUZIONE, e non in più rate.

Nelle sue controdeduzioni, la Regione, confermando quanto rilevato, ha precisato che:

“- in relazione all’impegno di spesa di euro 50.000,00, assunto con DGR 2485 del 23.12.2014 a

favore della Fondazione, a valere sul capitolo 100988, si evidenzia che non si è dato corso a

pagamenti in conto competenza per mancanza di cassa;

- in relazione al pagamento di residuo 2013 (mandato n. 023888 del 18.12.2014 per euro

30.349,85), si evidenzia che la liquidazione non è avvenuta in un’unica soluzione perché non vi

era disponibilità di cassa e pertanto e stato possibile liquidare solo una quota parte”.
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FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento
Capitolo di entrata

connesso

101481 corrente regionale no

L’ente, istituito con L.R. 11/2010, ha come principale attività la gestione dell'orchestra stabile

allo scopo di sviluppare e diffondere, con continuità di programmi, la cultura musicale, in

particolare nella provincia di Padova e nella regione del Veneto.

La Regione del Veneto ne è co-fondatore unitamente alla Provincia di Padova e al Comune di

Padova.

La Fondazione ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: perdita di euro 386.471,00

2012: perdita di euro 40.208,00

2013: utile di euro 202,42

Nell’esercizio 2014, risulta un impegno a favore della Fondazione a valere sul capitolo 101481

(“CONTRIBUTO ANNUALE DI GESTIONE ALLA FONDAZIONE ‘ORCHESTRA DI

PADOVA E DEL VENETO’ (ART. 42, L.R. 16.02.2010, N. 11)”, a finanziamento regionale,

registrato al n. 00001970 con DGR 1415 del 5.8.2014 (PRESA D’ATTO BILANCIO

CONSUNTIVO 2013, BILANCIO PREVENTIVO 2014 E ASSEGNAZIONE QUOTA DI

PARTECIPAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E

DEL VENETO. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 (…))”. Vengono previsti l’impegno della

quota di partecipazione annuale regionale per un importo di euro 350.000,00 e le modalità di

pagamento, anche per acconti, entro il 31.12.2016. Non si registrano pagamenti in

c/competenza.

Si rilevano, invece, tre pagamenti in c/residui che hanno interamente smaltito, previo ricorso a

n. 2 variazioni di cassa (inizialmente, a zero), entrambe mediante prelevamento dal FRC, i due

impegni 2012 (pagati a saldo euro 127,196,22 con mandati n. 14775 e 14776 del 30.9.2014) e,

parzialmente, l’impegno 2013 (mandato 018811 del 13.11.2014, acconto di euro 50.000,00 sui

250.000,00 impegnati).
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FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA’ DI VICENZA

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento
Capitolo di entrata

connesso

100925 corrente regionale no

L’ente, la costituzione del quale è stata autorizzata con L.R. 2/2007, ha come principale la

diffusione delle arti teatrali, di prosa, di musica e di danza e, più in generale, di tutte le forme

dello spettacolo, favorendo la crescita culturale della comunità cittadina.

La Regione del Veneto ne è co-fondatore con il Comune di Vicenza, Banca Popolare di Vicenza,

Associazione Industriali della Provincia di Vicenza.

La Fondazione ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: utile di euro 116.136,00

2012: utile di euro 3.262,00

2013: utile di euro 27.642,00

Nel corso esercizio 2014, la Regione ha stanziato e interamente impegnato a favore della

Fondazione, l’importo di euro 150mila a valere sul capitolo 100925 (“PARTECIPAZIONE

ALLA FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA’ DI VICENZA. ESERCIZIO 2014.

LEGGE REGIONALE ART. 19, 2/2007”), a finanziamento regionale, assunto al numero

00001845 con DGR 1415 del 5.8.2014 (PRESA D’ATTO DEL BILANCIO CONSUNTIVO

2013, PREVENTIVO 2014 E ASSEGNAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE A

FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA’ DI VICENZA.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 (LEGGE REGIONALE ART. 19, 2/2007)”. L’importo

impegnato (euro 150.000,00) è relativo alla quota di partecipazione annuale regionale. La DGR

disciplina anche le modalità di pagamento, anche mediante acconti, entro il 31.12.2015. Non

risultano pagamenti in c/competenza.

Sono presenti, invece, due pagamenti di residui, avvenuti previo ricorso a due variazioni del

bilancio di cassa (inizialmente, a zero) entrambe con prelevamento dal FRC, relativamente ad

un impegno del 2012 (mandato n. 019052 del 14.11.2014, per euro 63.598,39, a saldo) e ad uno

del 2013 (mandato n. 020742 del 27.11.2014, per euro 25 mila, primo acconto).
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ASSOCIAZIONE CENTRO DI CULTURA E CIVILTA’ CONTADINA – BIBLIOTECA

INTERNAZIONALE “LA VIGNA”

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento
Capitolo di entrata

connesso

003030 corrente regionale no

L’ente, sorto nel 1981, ha, quale attività preminente, la conservazione, gestione e l’incremento

della biblioteca internazionale la vigna e la promozione di studi, convegni, stages, e qualsiasi

iniziativa e attività idonea al progresso dell'agricoltura, alla conoscenza e diffusione della

cultura e civiltà contadina, con particolare riferimento alla viticoltura ed alla enologia per

favorire la maggiore conoscenza della biblioteca internazionale la vigna e la sua migliore

utilizzazione, nonché per avviare iniziative di carattere promozionale nel settore vitivinicolo.

La Regione Veneto vi partecipa dal 2007, in qualità di socio, con una quota di euro 15mila

annui.

Il Centro ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: pareggio di bilancio

2012: pareggio di bilancio

2013: pareggio di bilancio

Nel corso esercizio 2014, la Regione ha stanziato e interamente impegnato a favore della

Fondazione, l’importo di euro 15.350,00 a valere sul capitolo 003000 (“SPESE PER

ADESIONE AD ASSOCIAZIONI”), a finanziamento regionale, assunto al n. 00003455 con

DGR 1415 del 5.8.2014 avente ad oggetto il “rinnovo adesione al centro di cultura e civiltà

contadina – biblioteca internazionale la vigna di Vicenza.” Per l’anno 2014 la DGR prevedeva

che la liquidazione della somma avvenisse entro il 2014, adempimento che tuttavia non risulta

essere stato rispettato.

Si rileva, invece, un pagamento di residui (mandato n. 001285 del 20.3.2014) a smaltimento

totale dell’impegno 00003745 di euro 15.350,00, assunto con DGR 2138 del 25.11.2013 avente ad

oggetto il rinnovo dell’adesione al Centro, per il 2013.

Il capitolo presenta, altresì, una variazione allo stanziamento iniziale di cassa avvenuta in sede

di Assestamento del bilancio 2014. Il capitolo presenta economie su radiati per euro 11.264,01.

Nelle sue controdeduzioni, la Regione ha precisato che:
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“- nel 2014 la Regione ha impegnato la spesa di euro 15.350,00 a favore dell’Associazione a

valere sul capitolo 003030, con DGR n. 2144 del 18.11.2014 e non, come indicato nella relazione,

con DGR 1415/2015;

- la liquidazione della succitata somma non e avvenuta entro il 2014, in quanto l’Associazione

non era in regola con gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 22 del D.Lgs. 33/2013.”

Con riferimento alla prima risposta, si prende atto del refuso sul numero della DGR

(effettivamente 2144 del 18.11.2014 e non 1415 del 5.8.2015). Nella risposta, tuttavia, la

Regione indica una “DGR 1415/2015”, mai citata nella bozza di relazione ad essa inviata.

ASSOCIAZIONE DELLE CITTA’ MURATE DEL VENETO

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento
Capitolo di entrata

connesso

003400 corrente regionale no

L’ente ha, quale attività preminente, la promozione di tutte le iniziative volte alla conoscenza,

tutela, salvaguardia, conservazione e valorizzazione delle città murate presenti nel territorio

regionale, nel loro contenuto urbanistico e ambientale.

La Regione Veneto vi partecipa dal 2007, in qualità di soggetto patrocinante

L’Associazione ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: perdita di euro 742,10

2012: utile di euro 20.988,95

2013: utile di euro 8.695,39

Dai dati tratti dall’applicativo F2K risulta che, nel corso esercizio 2014, l’Associazione sia stata

destinataria, assieme ad altri 40 soggetti, di un contributo regionale di euro 10mila a valere sul

capitolo “generico” 003400 (“TRASFERIMENTI PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE,

SOLENNITA’ CIVILI E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI NAZIONALI, FIERE MOSTRE

E RASSEGNE (…)”, a finanziamento regionale, impegnato al n. 00005037 (DDR del

Dipartimento Cultura n. 24 del 29.12.2014. Successivamente, a seguito del riaccertamento

straordinario avvenuto nel corso del 2015, il residuo in argomento è stato eliminato e il relativo

impegno modificato in diminuzione (nel caso specifico, azzerato).
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Non risultano pagamenti in c/competenza o di residui.

Il capitolo, nel corso del 2014, è stato oggetto di n. 4 variazioni di competenza e n. 3 variazioni

di cassa.

FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento
Capitolo di entrata

connesso

100953 corrente regionale no

La Fondazione Teatri delle Dolomiti, costituita nel 2008, ha, tra le funzioni previste dallo

statuto, la realizzazione e diffusione delle attività artistiche e culturali quali prosa, musica,

danza, lirica. La Regione del Veneto ne è stata co-fondatrice assieme al Comune di Belluno, il

Comune di Feltre, la Provincia di Belluno e la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e

Ancona.

Con DGR 2298/2012 la Regione ha disposto il recesso dalla partecipazione dall’anno 2013 a

motivo delle “difficoltà emerse durante le gestioni che si sono susseguite (…) non essendoci

quindi le medesime condizioni che hanno determinato l’adesione dell’Amministrazione

regionale” garantendo, in ogni caso, il termine di preavviso di sei mesi a decorrere dalla data di

ricevimento della notifica del provvedimento.

L’Associazione ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: Perdita di euro 115.223,00

2012: Perdita di euro 52.523,00

2013: Utile di euro 461,61

Per quanto sopra richiamato, nel corso del 2014 l’ente non è stata destinataria di stanziamenti e

impegni.

Risulta, invece, il pagamento di un residuo passivo per euro 50mila sul cap. 100953 (“AZIONI

REGIONALI A FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI DI

BELLUNO”), previo ricorso a variazione del bilancio di cassa avvenuto con DGR 757/2014

(prelevamento dal FRC), collegato all’impegno di spesa n. 00003610 assunto con DGR 2436 del

4.12.2012 (“PRESA D’ATTO BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2011, PREVENTIVO

ANNO 2012 , E ASSEGNAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE (…)”, di pari entità,

corrispondente alla quota regionale di partecipazione per l’anno 2012.
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ISTITUTO VENETO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’ETA’

CONTEMPORANEA

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento
Capitolo di entrata

connesso

100846 corrente regionale no

La principale finalità statutaria dell’Istituto è la promozione dello studio della storia della

resistenza e dell'età contemporanea nel Veneto, attraverso il reperimento, la catalogazione e

l’archiviazione dei documenti che interessino la resistenza all'oppressione nazifascista nelle

Venezie, conservati in Italia e all'estero. L’Istituto opera una sistematica raccolta di

testimonianze dei protagonisti, promuove inchieste, ricerche, convegni ed altre manifestazioni

sulla vita economica, politica, sociale, militare nel periodo della resistenza; pubblica, inoltre,

documenti, studi e monografie e organizza corsi di aggiornamento per insegnanti sulla storia del

Novecento.

Non sono disponibili i bilanci consuntivi 2011-2013.

Il 13.5.2014 l’IVSREC è stato sciolto e sostituito dal nuovo Centro di Ateneo per la storia della

Resistenza e dell'età contemporanea dell'Università di Padova.

Nel corso del 2014 l’ente non è stata pertanto destinataria di stanziamenti regionali.

Risulta, invece, il pagamento di un residuo passivo di euro 2.807, 20 corrispondente al saldo

dell’intero contributo per l’anno 2012 a valere sul capitolo di spesa corrente 100846

“CELEBRAZIONI PER LA COMMEMORAZIONE DI EVENTI STORICI E

PERSONALITA’ VENETE DI PRESTIGIO” (mandato n. 020849 del 1.12.2014, relativo

all’impegno 00004366 del 27.12.2012).

Nelle sue controdeduzioni, la Regione, confermando quanto rilevato, ha precisato che:

“In ordine al pagamento di un residuo passivo di euro 2.807,20, corrispondente al saldo

dell’intero contributo per l’anno 2012 in favore dell’Istituto, a valere sul capitolo di spesa

corrente 100846, si evidenzia che la relativa liquidazione è stata effettuata nel 2014 anziché nel

2013 (come in origine stabilito nel DDR 197 del 27.12.2012), in quanto la competente struttura

regionale, la Sezione Beni Culturali, ha concesso all’Istituto una proroga al 31.07.2014 per la

presentazione della relativa rendicontazione”.



535

VERONA ACCADEMIA PER L’OPERA ITALIANA

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento
Capitolo di entrata

connesso

101475 corrente regionale no

L’Ente, costituito nel 2008, promuove l'attività di ricerca, di formazione, di valorizzazione e di

produzione artistica nell'ambito del teatro musicale e coreutico italiano, sia del passato che

contemporaneo.

La Regione del Veneto vi partecipa nei limiti di quanto stabilito dall’art. 41, della L.R.

16.02.2010, n. 11.

Verona Accademia ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: Utile di euro 41.311,48

2012: Disavanzo tecnico di euro 10.348,00

2013: Disavanzo tecnico di euro 35.266,00

Nel corso esercizio 2014, la Regione ha stanziato e interamente impegnato a favore della

Fondazione, l’importo di euro 50.000,00 a valere sul capitolo dedicato 101475 (“POLO

NAZIONALE ARTISTICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SUL TEATRO MUSICALE E

COREUTICO DI VERONA (…)”, a finanziamento regionale. L’impegno è stato assunto al

numero 00002518 con DGR 1672 del 15.9.2014 avente ad oggetto “PARTECIPAZIONE

REGIONALE AL POLO NAZIONALE ARTISTICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SUL

TEATRO MUSICALE E COREUTICO – VERONA ACCADEMIA PER L’OPERA

ITALIANA. L.R. 16.02.2011, N. 11, ART, 41. ESERCIZIO 2014. La DGR prevedeva che la

liquidazione della somma avvenisse anche mediante acconti. Nessun pagamento in

c/competenza.

Risultano invece effettuati due pagamenti in c/residui: saldo contributo es. 2012 (mandato n.

015568 del 14.10.2014 di euro 30mila); acconto contributo 2013 (mandato n. 025225 del

29.12.2014 di euro 30mila), previo ricorso a due distinte variazioni del bilancio di cassa mediante

prelevamento, in entrambi i casi, dal FRC.
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ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE DI COORDINAMENTO E DOCUMENTAZIONE PER I

PROBLEMI INERENTI ALLA NEVE E ALLE VALANGHE

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento
Capitolo di entrata

connesso

003030 corrente regionale no

L’Associazione (AINEVA), alla quale la Regione del Veneto aderisce dal 1984, si occupa del

coordinamento delle azioni e delle iniziative che gli Enti associati svolgono in materia di

prevenzione e studi inerenti alla neve e alle valanghe. Promuove, inoltre, lo scambio di

informazioni, notizie, dati concernenti la neve e le valanghe, favorendo l'adozione di mezzi e

strumenti di informazione uniformi, anche nel campo del trattamento elettronico dei dati,

nonché la sperimentazione di mezzi ed attrezzature nello specifico settore. Cura e diffonde

pubblicazioni sulle materie oggetto di studi l'aggiornamento e l’informazione dei tecnici del

settore.

La Regione del Veneto vi partecipa assieme alle regioni Friuli Venezia Giulia, Lombardia,

Piemonte, Valle d'Aosta, Marche e Province autonome di Trento e Bolzano (art. 8, DPR 616/77;

L.R. 4/1984).

L’Associazione ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: Utile di euro 32.847,59

2012: Utile di euro 32.912,22

2013: Utile di euro 58.333,40

Nel corso esercizio 2014, la Regione ha stanziato e interamente impegnato a favore

dell’Associazione, la quota associativa per il 2014 (euro 30.000,00) a valere sul capitolo 003030

(“SPESE PER ADESIONE AD ASSOCIAZIONI”), a finanziamento regionale. L’impegno è

stato assunto, al n. 00003315, con DDR 98 30.09.2014 della Sezione Protezione Civile.

Non risultano pagamenti nel corso dell’esercizio 2014.

Il capitolo presenta, altresì, una variazione allo stanziamento iniziale di cassa avvenuta in sede

di Assestamento del bilancio 2014.
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FONDAZIONE VENEZIA PER LA RICERCA SULLA PACE

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento
Capitolo di entrata

connesso

100635 corrente regionale no

La Fondazione prevede, tra le attività statutarie, la realizzazione di attività di ricerca, anche in

collaborazione con Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali, sulle questioni relative alla

sicurezza, allo sviluppo ed alla pace e l’attuazione e la promozione di iniziative atte a divulgare i

risultati delle ricerche effettuate.

La Regione del Veneto ha partecipato in collaborazione con enti e istituzioni venete alla sua

costituzione (art. 10, L.R. 30 marzo 1988, n. 18, abrogata dalla L.R. 55/1999 che tuttavia,

all'articolo 17 ha confermato la partecipazione della Giunta Regionale alle attività della

Fondazione.

L’Ente ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: avanzo di gestione € 7.257,43

2012: disavanzo di gestione € 3.627,95

2013: disavanzo di gestione € 546,81

Nel corso esercizio 2014, la Regione ha stanziato e interamente impegnato a favore della

Fondazione, la quota associativa per il 2014 (euro 5.000,00) a valere sul capitolo 100635

(“TRASFERIMENTI PER FAVORIRE LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI E

DELLA CULTURA DI PACE (…)”, a finanziamento regionale. L’impegno è stato assunto, al

numero 00004201, con DDR 257 del 15.12.2014 emesso della Sezione Relazioni internazionali.

Non risultano pagamenti nel corso dell’esercizio 2014.

Il capitolo presenta, altresì, una variazione allo stanziamento iniziale di competenza e due allo

stanziamento di cassa.
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FONDAZIONE STUDI UNIVERSITARI DI VICENZA - FSU

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento
Capitolo di entrata

connesso

101129 corrente regionale no

La FSU è un ente di promozione dell’alta cultura universitaria e della ricerca scientifica nel

territorio della Provincia di Vicenza.

La Regione del Veneto vi partecipa in qualità di socio sostenitore secondo quanto previsto

dall’art. 82 L.R. 1/2008 (Legge Finanziaria regionale per il 2008), “al fine di favorire

l’attivazione e il sostegno di due nuovi corsi di laurea magistrale in Innovazione del prodotto e

in Meccatronica”.

FSU ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: utile di euro 139.722,95

2012: utile di euro 18.827,00

2013: utile di euro 212.778,00

Secondo quanto desunto dall’interrogazione dell’applicativo regionale F2K, nel corso esercizio

2014 la Regione ha stanziato e interamente impegnato a favore della Fondazione, il contributo

per l’anno accademico 2014-2015, pari ad euro 150.000,00, a valere sul capitolo 101129

(“PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE STUDI UNIVERSITARI DI VICENZA

(ART. 82, L.R. 27.02.2008, N. 1)”, a finanziamento regionale. L’impegno (n. 00002734) è stato

assunto con DGR 2124 del 10.11.2014 (“FONDAZIONE STUDI UNIVERSITARI DI

VICENZA. CONTRIBUTO REGIONALE. ANNO ACCADEMICO 2014-2015.

CONCESSIONE – IMPEGNO DI SPESA (…)”).

A tal proposito, si segnala che l’impegno in parola, il cui importo (euro 150mila) non è stato

pagato nel corso del 2014, confluendo tra i residui passivi finali (assieme a euro 75mila di residui

precedenti non smaltiti nel 2014), è stato oggetto di due provvedimenti di modifica, entrambi

per euro 75mila, entrambi con motivazione: “ELIMINAZIONE RESIDUO PER

REIMPUTAZIONE NELL’ANNO DI ESIGIBILITA’ A SEGUITO RI RIACCERTAMENTO

STRAORDINARIO”. Gli anni di esigibilità vengono fissati nel 2015 (euro 75mila) e nel 2016

(gli altri euro 75mila). Identica procedura è stata seguita per gli altri euro 75mila di residui

provenienti dall’esercizio 2013 per il quale è stata differito l’anno di esigibilità al 2016.



539

Interrogando l’applicativo F2K anno 2015, si può vedere come l’intera massa dei residui passivi

di fine 2014 (euro 225mila: 150mila di esercizio + 75mila dal 2013) sia stata eliminata per

riaccertamenti in meno (economie).

E’ stato invece pagato il saldo del contributo per l’anno accademico 2012-2013 (residuo passivo

di euro 100mila, collegato all’impegno di cui alla DGR 1564 del 31.07.2012.

Il capitolo presenta, altresì, due variazioni allo stanziamento iniziale di cassa, la prima

giustificata dal pagamento del residuo di cui sopra (var. n. 24, DGR 899 del 10.6.2014, di tipo

compensativo), l’altra (var. 75, DGR 1972 del 28.10.2014, anch’essa di tipo compensativo) cui

non è seguito alcun pagamento.

FONDAZIONE STUDIUM GENERALE MARCIANUM PER LA PROMOZIONE DI STUDI E

RICERCHE

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento
Capitolo di entrata

connesso

101226 corrente regionale no

La Fondazione svolge, principalmente, attività di promozione del patrimonio culturale e

religioso del Patriarcato di Venezia e di valorizzazione delle potenzialità di apporto alla

costruzione delle conoscenze a livello europeo.

La Regione del Veneto vi partecipa in forza dell’art. 55 della L.R. n.1/2008 in qualità di socio

fondatore con il Patriarcato di Venezia.

L’Ente ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: utile di euro 7.261,33

2012: utile di euro 9.836,20

2013: perdita di euro 219.304,40

Si evidenzia il trend dei risultati d’esercizio della Fondazione, che, dopo due esercizi in utile,

registra nell’ultimo (il 2013) una sensibile perdita.

La Fondazione risulta censita a F2K con due codici fiscali, di cui uno reca movimentazioni fino

al 2007.

Nel corso esercizio 2014 la Regione ha stanziato e interamente impegnato a favore della

Fondazione l’importo di euro 200.000,00 a valere sul capitolo 101226 (“FINANZIAMENTO
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DELLE ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE STUDIUM GENERALE MARCIANUM (…)”,

a finanziamento regionale. L’impegno di spesa (n. 00003318) è stato assunto con DGR 1999 del

28.10.2014 (“CONTRIBUTO PER L’ANNO 2014 ALLA ‘FONDAZIONE STUDIUM

GENERALE MARCIANUM PER LA PROMOZIONE DI STUDI E RICERCHE’ (…)”.

L’atto di impegno prevedeva la corresponsione del contributo, per il 50% successivamente

all’avvio delle attività ammesse al contributo medesimo, per il residuo 50% entro 90 giorni dalla

conclusione delle attività. Non risulta alcun pagamento di competenza. Successivamente, a

seguito del riaccertamento straordinario avvenuto nel corso del 2015, il residuo in argomento è

stato eliminato e il relativo impegno modificato in diminuzione (nel caso specifico, azzerato).

E’ stato invece pagato in c/residui l’acconto del 50% del contributo per l’anno 2013 (impegno

assunto con DGR 1435 del 30.07.2013), con mandato n. 022395 del 10.12.2014 per euro

100.00,00, previa variazione al bilancio di previsione di cassa adottata con DGR 757 del

27.5.2014.

FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA - GAT

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento
Capitolo di entrata

connesso

101232 corrente regionale no
003400 corrente regionale no

La Fondazione svolge, principalmente, attività di promozione e sviluppo della cultura e dell'arte

nel settore del teatro di prosa, della musica, della danza e del cinema. Persegue, inoltre, la

promozione della la formazione professionale in ambito teatrale, dello spettacolo e delle arti

visive in genere.

La Regione del Veneto vi partecipa ai sensi dell’art. 28, della L.R. n. 1/1999 in qualità di socio

aderente.

L’Ente ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: utile di euro 3.816,11

2012: utile di euro 15.689,41

2013: utile di euro 120,91
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Nel corso esercizio 2014 la Fondazione risulta destinataria di finanziamenti regionali gestiti dai

seguenti capitoli di spesa corrente:

003400: “TRASFERIMENTI PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, SOLENNITA’ CIVILI

E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI NAZIONALI, FIERE MOSTRE E RASSEGNE (…)”

101232: “PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE ATLANTIDE – TEATRO STABILE

DI VERONA (ART. 28, L.R. 12.01.2009, N. 1).

Per quanto riguarda il cap. 003400 (già descritto nelle schede riguardanti Fondazione Vajont

1963 e Associazione delle Città Murate del Veneto), si tratta del pagamento in c/residui di euro

5mila, quale saldo dell’iniziativa “Divertiamoci a teatro” finanziata con provvedimento di

impegno n. 00003645 (DDR 121 del 4.12.2012 emesso dalla Direzione Attività Culturali e

Spettacolo. Il provvedimento in parola destinava risorse, a vario titolo, anche ad ulteriori 17

soggetti.

Relativamente al cap. 101232, la Fondazione è stata destinataria dell’impegno di spesa n.

00002558 assunto con DGR 1737 del 29.09.2014 (“PRESA D’ATTO DEL BILANCIO

CONSUNTIVO ANNO 2013, PREVENTIVO 2014 E ASSEGNAZIONE QUOTA DI

PARTECIPAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO

STABILE DI VERONA – GAT – ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 (…)”), la quale

prevedeva la corresponsione del contributo (euro 100mila) “anche mediante acconti” entro il

31.12.2015. Non risultano pagamenti in c/competenza.

Pagamenti che invece sono stati effettuati in c/residui (euro 31.799,20, mandato 015550 del

14.10.2014), quale saldo del contributo anno 2012, previa variazione al bilancio di cassa 2014, di

pari importo, avvenuta con DGR 757 del 27.5.2014 (Prelevamento dal FRC).
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FONDAZIONE SCUOLA DI SANITA’ PUBBLICA MANAGMENT DELLE AZIENDE SOCIO-

SANITARIE E PER L’INCREMENTO DEI TRAPIANTI D’ORGANO E TESSUTI

(FONDAZIONE S.S.P.)

(GIA’ FONDAZIONE PER L’INCREMENTO DEI TRAPIANTI D’ORGANO E TESSUTI

(F.I.T.O.T.))

ONLUS

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento
Capitolo di entrata connesso

101703 corrente regionale 000621, 000622, 000626
101179 corrente regionale 100405

La Fondazione svolge, da statuto, attività di formazione e aggiornamento degli operatori dei

servizi socio-sanitari e di promozione della ricerca scientifica in campo sanitario, con particolare

riferimento alla promozione e sviluppo delle competenze del personale e dei nuovi modelli

organizzativi e gestionali nel settore delle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private,

nonché alla promozione e allo sviluppo della donazione di organi, tessuti e cellule.

La Regione del Veneto è socio fondatore ai sensi delle DGR 5508/94 e 4545/94.

La Fondazione ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: utile di euro 17.758,00

2012: perdita di euro 52.262,00

2013: perdita di euro 286.443,00

Si rileva la presenza di un considerevole aumento della perdita nell’esercizio 2013 rispetto al

biennio 2011-2012

Nel corso esercizio 2014 la Fondazione risulta destinataria di finanziamenti regionali gestiti dai

seguenti capitoli di spesa corrente:

101703: “SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA –

GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE (…)”

101179: “AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL’ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI IGIENE E

DI SANITA’ PUBBLICA, DI SERVIZI DI IGIENE DEGLI ALIMENTI (…)”.

Per quanto riguarda il cap. 101703 (già descritto nella scheda riguardante “Fondazione Banca

degli Occhi Onlus”), si registrano un atto di impegno a favore della Fondazione per euro 850mila

assunto con DGR 2166 del 18.11.2014 (“FONDAZIONE SCUOLA DI SANITA’ PUBBLICA
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(…) – APPROVAZIONE PIANO DI ATTIVITA’ 2014 E BIENNIO 2015-2016 –

DETERMINAZIONI CONSEGUENTI”, impegno n. 00003622), la quale prevedeva la

corresponsione del contributo, una prima tranche all’atto di approvazione della deliberazione

(70%, pari a euro 595mila); il saldo, dopo l’approvazione del bilancio d’esercizio 2014 della

Fondazione e sulla base della rendicontazione delle attività, da trasmettere alla Regione entro il

30.6.2015.

Il pagamento della prima tranche di euro 595mila è effettivamente avvenuto con mandato n.

024561 del 23.12.2014.

In riferimento al cap. 101179, connesso al capitolo d’entrata 100405, la Fondazione è stata

destinataria dell’impegno di spesa 00005537 assunto con DGR 2829 del 29.12.2014

(“QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DA ASSEGNARE ALLE

AZIENDE ULSS CHE NEL 2012 HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI ‘IGIENE

DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE ’ E ‘SANITA’ ANIMALE’ (..)”), la quale prevedeva la

corresponsione del contributo (euro 41.072,11) “anche mediante acconti” entro il 31.12.2015.

Non risultano pagamenti in c/competenza.

FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento
Capitolo di entrata connesso

003400 corrente regionale no
100924 corrente regionale no

La fondazione promuove a livello nazionale e internazionale lo studio, la ricerca e la

documentazione delle arti contemporanee mediante manifestazioni, sperimentazioni, progetti.

La Regione del Veneto vi partecipa con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, il Comune

e la Provincia di Venezia ai sensi dell’art. 5, D. Lgs. 19/98. Con D. Lgs. 1/2004 è avvenuta la

trasformazione in “Fondazione La Biennale di Venezia”. L’art. 17 della L.R: 2/2007

(Finanziaria regionale per il 2007) ha determinato l’onere a carico della Regione (a fronte della

stipula di un “accordo di collaborazione che prevede, tra l’altro, forme di utilizzo del Padiglione

Venezia in occasione di eventi espositivi e la valorizzazione del patrimonio storico della
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Biennale”) in euro 1 milione per gli anni 2007-2009, impegno finanziario andato riducendosi nel

corso del tempo.

La Fondazione ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: utile di euro 2.248.000,00

2012: perdita di euro 2.018.038,00 (bilancio su base biennale)

2013: utile di euro 1.918.993

Nel 2014 la Fondazione è stata oggetto di finanziamenti regionali gestiti dai seguenti capitoli di

spesa corrente:

003400: “TRASFERIMENTI PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, SOLENNITA’ CIVILI

E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI NAZIONALI, FIERE MOSTRE E RASSEGNE (…)”

100924: “AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLE ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE

‘LA BIENNALE DI VENEZIA’ (…)”.

Con riferimento al cap. 003400 (già descritto in precedenti schede), si rileva la presenza di un

atto di impegno (n. 00002647) a favore della Fondazione per un importo di euro 100mila,

assunto con DDR 13 del 18.9.2014 emesso dal Dirigente della Direzione Cultura. Non sono stati

effettuati pagamenti in c/competenza. Successivamente, a seguito del riaccertamento

straordinario avvenuto nel corso del 2015, il residuo in argomento è stato eliminato e il relativo

impegno modificato in diminuzione (nel caso specifico, azzerato).

Risultano invece pagati, nell’esercizio 2014, n. 2 residui passivi, l’uno di euro 80mila, a saldo di

un impegno di pari importo assunto nel 2012 (00004151) con DDR 151 del 20.12.2012 dalla

Direzione Attività Culturali e Spettacolo (“LIQUIDAZIONE A SALDO PER L’INIZIATIVA

‘MOSTRA INTERNAZIONALE DEL CINEMA 70^ EDIZIONE’”), l’altro di euro 15mila,

sempre a saldo, proveniente da impegno del 2013 (00003808) assunto con DDR 127 del

22.11.2013 dalla Direzione Attività Culturali e Spettacolo.

Anche per quanto riguarda il cap. 100924, nel quale vengono destinati i contributi annuali a

favore dell’Ente, nel 2014 la Fondazione è risultata destinataria di un impegno di spesa e di due

pagamenti in c/residui. Con riferimento all’impegno di competenza si tratta del n. 00001969

assunto con DGR 1406 del 5.8.2014 (“ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE

DEL VENETO E FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA, L.R. 2/2007 E ART. 17,

L.R. 12/2004. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014”), la quale prevede la corresponsione di un

importo massimo di euro 700mila, di cui 400mila per quota di partecipazione alla Fondazione e

300mila per il finanziamento delle attività descritte nell’Accordo di Collaborazione per il 2014.

L’erogazione del contributo di euro 400mila viene prevista, anche mediante acconti, entro il
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31.12.2016, così come i restanti euro 300mila, sulla base della rendicontazione finale da produrre

entro il 31.12.2015. Non risultano pagamenti in c/competenza.

Si rilevano, invece, due pagamenti n c/residui (preceduti da due variazioni al bilancio di cassa

disposte con DGR 757 del 27.5.2014 e DGR 1819 del 6.10.2014, in entrambi i casi con

prelevamento dal FRC), l’uno di euro 104.393,57 (n. 006328 del 19.6.2014) a saldo della

contribuzione 2012 (impegno n. 00001205, DGR 1075 del 12.6.2012), l’altro (n. 024243 del

22.12.2014) di euro 50.000,00 (secondo acconto relativo all’impegno 00002867 ex DGR 1548 del

28.8.2013. Il saldo dei pagamenti è avvenuto nel corso del 2015).

INFORMEST

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento
Capitolo di entrata connesso

100788 corrente regionale no
102022 corrente U.E. 100416

Informest è un ente controllato dalla Regione del Veneto che si occupa, da statuto, dello

sviluppo della cooperazione economica tra l’Italia e i paesi balcanici, dell'Europa centrale e

dell'ex Unione Sovietica, fornendo alle imprese alle istituzioni pubbliche e private una serie di

servizi.

L’ente ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: 0

2012: 0

2013: 0

Nel 2014 risultano gestiti a favore di Informest i seguenti capitoli di spesa corrente:

100788: “AZIONI REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL MARKETING TERRITORIALE

– ACQUISTO DI BENI E SERVIZI”

102022: “PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV

ITALIA – SLOVENIA (2007-2013) – PROGETTO ‘PROFILI’ QUOTA COMUNITARIA –

TRASFERIMENTI CORRENTI”.

Con riferimento al cap. 100788, si registra la presenza di un atto di impegno (n. 00001032) a

favore di Informest per un importo di euro 60,46, assunto con DDR 11 del 16.5.2014 dalla
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Sezione Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA, NUVV). All’impegno è seguito pagamento

in c/competenza n. 014559 del 26.9.2014.

Dall’esame della situazione contabile del capitolo al 31.12.2014 risultano somme destinate alla

radiazione (importo inizio radiazione: euro 10.473,00) oggetto di “economie su radiati” per pari

importo. L’importo a “fine radiazioni” risulta pertanto zero.

Il cap. 102022, connesso al cap. d’entrata 100416, gestisce invece la quota di parte comunitaria

del finanziamento del programma di cooperazione transfrontaliera “Progetto Profili”. Informest

ne risulta beneficiario per gli importi di euro 46.642,06 (impegno n. 00001245 ex DDR 581 del

5.6.2014 emesso dalla Sezione Lavori Pubblici) e di euro 10.128,91 (impegno n. 00002665 ex

DDR 965 del 19.92014 emesso dalla Sezione Lavori Pubblici).

Entrambi gli impegni sono stati pagati in c/competenza: il primo con mandato n. 008475 del

10.7.2014, il secondo con mandato 015233 del 9.10.2014.

FONDAZIONE “DOLOMITI – DOLOMITEN – DOLOMITES – DOLOMITIS” UNESCO

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento

Capitolo di
entrata

connesso
101420 corrente regionale no
101746 corrente statale 100625
101892 corrente regionale no

L’attività precipua della Fondazione è la conservazione, la comunicazione e la valorizzazione

delle Dolomiti, nel quadro dei principi e delle direttive del Patrimonio mondiale UNESCO

Dolomiti.

Secondo quanto previsto all’art. 4, L.R. 16 febbraio 2010, n. 11 1, la Regione del Veneto è

autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla costituenda Fondazione “Dolomiti -

Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO”, per la promozione e gestione del sito UNESCO

Dolomiti iscritto nell’elenco del patrimonio naturale mondiale dell’Umanità dal World Heritage

Committee UNESCO a Siviglia il 26 luglio 2009.

Co- fondatori risultano anche la Regione Friuli Venezia Giulia, le Province Autonome di Trento

e Bolzano e alle Province di Belluno, Pordenone e Udine.
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L’ente ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: 0

2012: utile di euro 270.000,00

2013: utile di euro 80.000,00

Nell’esercizio 2014 risultano gestiti a favore della Fondazione Dolomiti i seguenti capitoli di

spesa corrente:

cap. 101420: (“CONTRIBUTO REGIONALE ALLA FONDAZIONE DOLOMITI-

DOLOMITEN-DOLOMITES-DOLOMITIS (…)”);

cap. 101746: (“TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LO

SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA TURISTICO (…)”;

cap. 101892: (“TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL

TURISMO VENETO E DEI PRODOTTI TURISTICI (…)”).

Il capitolo 101420, di natura corrente a finanziamento regionale non vincolato a capitolo

d’entrata, nel 2014 è stato gestito totalmente in termini di competenza, essendo lo stanziamento

a bilancio impegnato (per 80mila euro al n. 00001335 con DDR 32 del 12.6.2014 emesso dalla

Sezione Economia e Sviluppo Montano) e pagato (previa variazione al bilancio di cassa

avvenuto, con prelevamento dal FRC, con DGR 757 del 27.5.2014) con mandato di pari

importo, n. 017517 del 3.11.2014.

I capitoli di spesa corrente 101746 (a finanziamento statale, vincolato al capitolo d’entrata

100625) e 101892 (a finanziamento regionale) fanno entrambi riferimento al Progetto di

eccellenza turistica “Dolomiti patrimonio mondiale dell’umanità”, presentato alla

manifestazione fieristica ”Expo delle Dolomitia – Patrimonio dell’umanità” – edizione 2014 le

cui risorse sono state impegnate con DGR 1580 del 26.08.2014 (impegno n. 00002309, di euro

58mila euro a valere sul cap. 101746, impegno n. 00002310, di euro 6.500,00 a valere sul cap.

101892). Ulteriori due impegni di competenza (per importi modesti) risultano assunti nel corso

del 2014 con DDR 52 del 14.10.2014 della Sezione Turismo), sul cap. 101746 (impegno n.

00003107, per euro 135,00) e sul cap. 101892 (n. 00003108, per euro 15,00).

Nel 2014 non vi sono stati, nei confronti della Fondazione, pagamenti né in c/competenza né in

c/residui.
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FONDAZIONE “ARENA DI VERONA”

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento

Capitolo di
entrata

connesso
070228 corrente regionale no
100186 corrente regionale no
100846 corrente regionale no
101892 corrente regionale no

La Fondazione si occupa, da Statuto, della promozione e sviluppo dell'arte musicale, formazione

professionale dei quadri artistici ed educazione musicale. Le attività prevalenti sono

allestimento di spettacoli lirici, di balletto e concerti in ambito nazionale e internazionale.

La L.R. 10.5.1999, n. 20 prevedeva la trasformazione degli enti lirici autonomi “La Fenice” di

Venezia e “L’Arena” di Verona in Fondazioni di diritto privato. La Regione del Veneto avrebbe

partecipato al capitale di entrambe con un importo di 200 milioni di lire ciascuna e un

contributo annuale di 1.800 milioni di lire sempre a favore di ciascuna delle due Fondazioni.

L’ente ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: utile di euro 485.921,00

2012: utile di euro 33.660,00

2013: utile di euro 395.169,00

Nell’esercizio 2014 risultano gestiti a favore della Fondazione “Arena di Verona” i seguenti

capitoli di spesa corrente:

cap. 070228: (“CONTRIBUTO DELLA REGIONE ALLA GESTIONE DLLE FONDAZIONI

‘LA FENICE’ DI VENEZIA E ‘L’ARENA’ DI VERONA (…)”);

cap. 100186: (“INIZIATIVE PER AL PROMOZIONE IN ITALIA E ALL’ESTERO

DELL’IMMAGINE DEL TURISMO VENETO (…)”;

cap. 100846: (CELEBRAZIONI PER LA COMMEMORAZIONE DI EVENTI STORICI E DI

PERSONALITA’ VENETE DI PRESTIGIO (…)”);

cap. 101892: (“TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL

TURISMO VENETO E DEI PRODOTTI TURISTICI (…)”).

Tutti i capitoli sopra elencati sono di natura corrente e a finanziamento regionale.

Il capitolo 070228, nel 2014 è stato gestito sia in termini di competenza (stanziamento di euro

2.500.000,00, totalmente impegnati, ma senza pagamenti nel corso dell’esercizio), sia in termini
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di cassa (pagamento parziale dei residui passivi iniziali per euro 899.081,84, preceduto da due

provvedimenti di variazione nel bilancio di cassa, inizialmente a zero).

Con riferimento al capitolo in esame, la Fondazione in esame risulta destinataria di un impegno

di spesa (n. 00002617) per euro 1.250.000,00 assunto con DGR 1738 del 29.9.2014 (“PRESA

D’ATTO BILANCIO CONSUNTIVO 2013, PREVENTIVO 2014 E ASSEGNAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A FAVORE DELLE FONDAZIONI LIRICHE ‘ARENA

DI VERONA’ E ‘TEATRO LA FENICE’ DI VENEZIA. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

(…)”, la quale prevede la corresponsione del contributo, anche per acconti, entro il 31.12.2016.

Risultano, altresì, tre mandati di pagamento di residui, due dei quali provenienti dalla

competenza 2012 (n. 023594, per euro 99.081,84 e n. 023596 per euro 700.000,00) del 17.12.2014

e un altro collegato ad un impegno del 2013 (n. 024054 del 19.12.2014, per euro 100.000,00).

Per quanto riguarda il capitolo 100186, si evidenzia, in termini generali, come a fronte di residui

passivi iniziali pari a euro 414.564,00, di cui smaltiti euro 25.292,84 per riaccertamento in meno

(insussistenze) e pagati euro 375.857,16, lo stock finale di residui da riportare (non essendosi

prodotti residui d’esercizio per mancata gestione di competenza) risulti di euro 13.414,00.

Tuttavia, nel prospetto riassuntivo del capitolo estratto dall’applicativo F2K (situazione

contabile) risulta anche un importo di “inizio radiazione” pari a euro 2.540.092,25, interamente

eliminato per “economie”.

Quanto alla Fondazione, risulta un pagamento in c/residui sul capitolo in esame per euro 75mila

a saldo dell’impegno n. 00001964 assunto con DGR 1754 del 14.8.2012 avente ad oggetto

“INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL VENETO NEL

MERCATO NAZIONALE E INTERNAZIONALE IN COLLABORAZIONE CON LA

FONDAZIONE “ARENA DI VERONA” (…)”.

Anche con riferimento al capitolo 100846, si riscontra un pagamento in c/residui della Regione

(euro 100mila) a saldo dell’impegno 00001760 assunto con DGR 1459 del 31.7.2012 recante

“COSTITUZIONE COMITATI REGIONALI PER LE CELEBRAZIONI PER L'ANNO 2012.

L.R. 16.3.2006, N. 4 "INTERVENTI REGIONALI PER CELEBRAZIONI SPECIALI IN

OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DI EVENTI STORICI DI GRANDE

RILEVANZA O DI PERSONALITÀ VENETE DI PRESTIGIO NAZIONALE O

INTERNAZIONALE". DELIBERAZIONE N. 26/CR IN DATA 02.05.2012”.

Per quanto riguarda il capitolo 101892, risulta a favore della Fondazione un impegno di spesa

per euro 80mila (n. 00004026), non oggetto di pagamenti n corso d’esercizio, assunto con DDR

150 del 5.12.2014 emesso dalla Sezione Promozione Turistica Integrata.
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FONDAZIONE “TEATRO LA FENICE” VENEZIA

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento

Capitolo di
entrata

connesso
003400 corrente regionale no
070228 corrente regionale no
101868 corrente regionale no
101892 corrente regionale no

Così come la Fondazione “Arena di Verona”, anche la Fondazione “Teatro La Fenice” si occupa

della promozione e sviluppo dell'arte musicale, formazione professionale dei quadri artistici ed

educazione musicale. Le attività prevalenti sono allestimento di spettacoli lirici, di balletto e

concerti in ambito nazionale e internazionale.

La L.R. 10.5.1999, n. 20 prevedeva la trasformazione degli enti lirici autonomi “La Fenice” di

Venezia e “L’Arena” di Verona in Fondazioni di diritto privato. La Regione del Veneto avrebbe

partecipato al capitale di entrambe con un importo di 200 milioni di lire ciascuna e un

contributo annuale di 1.800 milioni di lire sempre a favore di ciascuna delle due Fondazioni.

L’ente ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: utile di euro 17.988,00

2012: utile di euro 12.187,00

2013: utile di euro 20.610,00

Nell’esercizio 2014 risultano gestiti a favore della Fondazione “Teatro La Fenice” i seguenti

capitoli di spesa corrente:

cap. 003400: (“TRASFERIMENTI PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, SOLENNITA’

CIVILI E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI NAZIONALI, FIERE MOSTRE E

RASSEGNE (…)”,

cap. 070228: (“CONTRIBUTO DELLA REGIONE ALLA GESTIONE DLLE FONDAZIONI

‘LA FENICE’ DI VENEZIA E ‘L’ARENA’ DI VERONA (…)”);

cap. 101868: (TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE REGIONALI DI VALORIZZAZIONE

E MARKETING TURISTICO (L.R. 24/12/2004, N.33))

cap. 101892: (“TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL

TURISMO VENETO E DEI PRODOTTI TURISTICI (…)”).

Tutti i capitoli sopra elencati sono di natura corrente e a finanziamento regionale.



551

Per quanto riguarda il capitolo 003400, la Fondazione “La Fenice” risulta destinataria di due

impegni di spesa: il primo (n. 00002652) per euro 50mila, assunto con DDR 13 del 18.9.2014

emesso dal Dipartimento Cultura, il secondo (n. 00003030) per euro 45.000,00 assunto con DDR

112 del 10.10.2014 dalla Sezione Beni Culturali, avente ad oggetto l’atto di impegno di cui alla

DGR 1815 del 6.10.2014 (“PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO A

MANIFESTAZIONI DIVERSE. L.R. N. 49/1978. ES. FINANZIARIO 2014. INIZIATIVE

DIRETTE - ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE CULTURALE SUL TEMA GRANDE

GUERRA, IN OCCASIONE DEL CENTENARIO, NELLA SEDE DI VILLA CONTARINI A

PIAZZOLA SUL BRENTA (PD). CONCERTO DELL'ORCHESTRA FILARMONICA DEL

TEATRO LA FENICE DI VENEZIA”).

Nelle controdeduzioni del 29 ottobre 2015, la Regione ha precisato che “In relazione all’impegno

n. 00003030 di euro 45.000,00 in favore della Fondazione, assunto con DDR n. 112 del

10.10.2014 sul capitolo 003400, non vi è stato pagamento in conto competenza, in quanto il

citato DDR prevedeva la presentazione della rendicontazione utile alla liquidazione entro il

15.02.2015.”

Per entrambi gli impegni non risulta essere seguiti pagamenti in c/competenza.

Anzi, i residui passivi conseguenti il mancato pagamento dei due impegni, nel corso del 2015,

sono stati successivamente eliminati a seguito del riaccertamento straordinario (e dunque

l’impegno originario azzerato) per essere reimputati nell’anno di esigibilità (2015).

Relativamente al capitolo 070228, la Regione ha assunto nei confronti della Fondazione un

impegno di spesa (n. 00002617, di euro 1.250.000,00) con la già citata DGR 1738 del 29.9.2014

(vedi Fondazione L’Arena di Verona). Non si sono avuti pagamenti in c/competenza.

Risultano invece n. 3 pagamenti in c/residui, con i medesimi estremi e i riferimenti già descritti

per la Fondazione L’Arena di Verona (per un totale di euro 449.540,92).

Con riferimento al capitolo 101868, la Fondazione risulta aver introitato il pagamento in

c/residui (n. 013440 del 11.9.2014) di euro 30mila a saldo dell’impegno assunto con DGR 2554

del 20.12.2013 recante “INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL

VENETO NEL MERCATO INTERNAZIONALE IN COLLABORAZIONE CON LA

FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA. PIANO ESECUTIVO ANNUALE DI

PROMOZIONE TURISTICA 2013. LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2002, N. 33”.

Per ultimo, la Fondazione è stata oggetto di un impegno di spesa regionale sul capitolo 101892,

assunto con la già citata, per la Fondazione L’Arena di Verona, DDR 150 del 5.12.2014

(impegno n. 00004026, di euro 15mila).
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CENTRO REGIONALE DI STUDIO E FORMAZIONE PER LA PREVISIONE E PREVENZIONE

IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento

Capitolo di
entrata

connesso
053012 corrente regionale no
053733 corrente regionale no
100867 corrente statale 100038
101225 corrente regionale no

Secondo quanto previsto dal proprio Statuto, il Centro provvede, nella misura consentita dalle

rendite patrimoniali e dalle entrate annuali, alla promozione di studi ricerche e iniziative sul

tema della previsione e della prevenzione in materia di protezione civile e sui problemi

urbanistici ed architettonici relativi al recupero e alla ricostruzione dei centri colpiti da calamità

naturali. Organizza, inoltre, corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento

del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile e affianca, come supporto

documentale e scientifico, gli organi competenti nelle attività di intervento in emergenza.

La Regione del Veneto ne risulta socio fondatore, in forza della L.R. 5/1994, con la Provincia di

Belluno, il Comune di Belluno, il Comune di Longarone e la Comunità montana Cadore-

Longaronese-Zoldano.

Il Centro ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: utile di euro € 127.379,00

2012: perdita di euro € 13.971,00

2013: perdita di euro € 143.159,00

Si evidenzia il progressivo peggioramento del risultato di esercizio nel triennio 2011-2013.

Nell’esercizio 2014 risultano gestiti a favore del Centro i seguenti capitoli di spesa:

cap. 053012: (“CONTRIBUTO REGIONALE PER IL CENTRO REGIONALE DI STUDIO

E FORMAZIONE PER LA PREVISIONE E PREVENZIONE IN MATERIA DI

PROTEZIONE CIVILE IN LONGARONE (L.R. 26/01/1994, N.5)”);

cap. 053733: (“CENTRO REGIONALE VENETO DI PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITÀ

DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE (L.R. 26/01/1994, N.5 - ART. 103, L.R. 13/04/2001,

N.11) ”);
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cap. 100867: (“TRASFERIMENTI PER AZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

A CARICO DEL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 138, C. 16, L.

23/12/2000, N.388)”);

cap. 101225: (“CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO REGIONALE DI

PROTEZIONE CIVILE IN LONGARONE (ART. 21, L.R. 12/01/2009, N.1)”).

Tutti i capitoli sopra elencati sono di natura corrente e a finanziamento regionale, all’infuori del

capitolo 100867, finanziato dallo Stato.

Per quanto riguarda il capitolo 053012, nel 2014 il Centro risulta beneficiario di due impegni di

spesa, entrambi destinati a finanziare il contributo regionale annuale a favore dell’ente, fissato

dalla legge finanziaria regionale per il 2014, in euro 50mila. Con il primo provvedimento (DDR

39 del 20.5.2014, impegno n. 00001034) sono stati assegnati euro 10.329,14 quale quota

societaria annuale di adesione al Centro, con il secondo (DGR 2019 del 28.10.2014, impegno n.

00003093), i rimanenti euro 39.670,86 quale contributo regionale per le spese di gestione 2014.

Entrambi gli impegni sono stati integralmente pagati in corso d’esercizio: il primo, con mandato

n. 020320 del 26.11.2014, il secondo con mandato n. 023571 del 17.12.2014

Risulta altresì pagato al Centro, nel corso del 2014, un residuo passivo proveniente dall’esercizio

2013 (mandato n. 003328 del 7.5.2014 per euro 39.670,86).

Relativamente al capitolo 053733, risultano assunti nei confronti del Centro n. 3 impegni di

spesa: il primo (n. 00003142), con DGR 2022 del 28.102014, recante “ATTIVITA’ DI

FORMAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO CONVENZIONATE

CON LA REGIONE VENETO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’

ANTINCENDI BOSCHIVI”, prevedeva la liquidazione al Centro di euro 20mila, di cui il 30%

all’atto della stipula della Convenzione con la Regione, il 40% in seguito all’approvazione della

proposta di programma formativo, il saldo entro 31.10.2015 previa presentazione, da parte

dell’ente formatore, del rendiconto delle attività effettuate. Non risultano liquidazioni e

pagamenti nel corso del 2014.

Gli altri due impegni si riferiscono alle attività di formazione relative al completamento del

programma anno 2014 e avvio del programma 2015 (DGR 2615 del 22.12.2014, imp. n.

00004311 per euro 85mila) e al secondo semestre 2015 (DGR 2805 del 29.12.2014, imp. n.

00004980 per euro 80mila). Anche in questo caso non risultano liquidazioni di spesa e pagamenti

in corso d’esercizio.

Sono stati effettuati, invece, n. 3 pagamenti in c/residui a beneficio del Centro (per un totale di

euro 107.752,24): il primo (mandato n. 003271 del 6.5.2014 per euro 40mila), riferito all’impegno
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assunto con DGR 2971 del 28.12.2012 recante ”PROTEZIONE CIVILE LEGGE

REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 58 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E

INTEGRAZIONI. PIANO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE (…)”, per euro 100mila (i

restanti 60mila dovrebbero essere stati eliminati dalla contabilità); il secondo (mandato n.

023963 del 19.12.2014, di euro 66mila), derivante dall’impegno assunto con DGR 2912 del

30.12.2013 avente ad oggetto “PROTEZIONE CIVILE. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A

FAVORE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE. ANNUALITA’

2014/2015”, per euro 110mila; il terzo, infine, (mandato n. 003276 del 6.5.2014, di euro

1.752,24), collegato all’impegno assunto con DDR 191 del 15.11.2013.

I pagamenti sono avvenuti successivamente a n. 3 variazioni al bilancio di previsione di cassa

avvenute con DDGR n. 517 del 15.4.2014 (euro 41.752,24), n. 1819 del 6.10.2014 (euro 60mila) e

n. 2233 del 27.11.2014 (euro 6mila) in tutti e tre i casi con ricorso al prelievo dal FRC.

Con riferimento al capitolo 100867, a finanziamento statale collegato al capitolo d’entrata

100038 (reiscrizione vincolata in c/avanzo), dalle risultanze contabili della Regione risultano

effettuati nel 2014 a favore del Centro n. 2 impegni di spesa e n. 2 pagamenti in c/residui.

Per quanto attiene al primo impegno (n. 00001417, di euro70mila) assunto con DGR 1075 del

24.6.2014, si tratta del finanziamento dello specifico progetto “Campi avventura di protezione

civile” della Regione del Veneto edizione 2014. Le modalità di liquidazione delle somme

prevedevano una prima tranche del 60% (euro 42mila) al momento della sottoscrizione della

convenzione e il saldo di euro 28mila entro il 30.6.2015 previa rendicontazione dei risultati

ottenuti. Nel corso del 2014 non risulta liquidata alcuna somma. Il secondo impegno (n.

00005169, di euro 50mila) assunto con DGR 2811 del 29.12.2014 riguarda il finanziamento del

“Rinnovo abbonamento annuale e acquisizione spazi informativi e divulgative presso le riviste

di settore “La Protezione civile italiana” e “112 Emergencies” per l’anno 2015”. Anche in questo

caso non risultano liquidazioni e pagamenti nel corso del 2014.

Per quanto riguarda i due pagamenti in c/residui, si tratta, per il primo, del mandato n. 003270

del 6.5.2014 di euro 37.500,00 (relativo all’impegno n. 00001708 assunto con DGR 1636 del

31.7.2012), per il secondo, del mandato n. 003300 del 7.5.2014 di euro 36.000,00 (relativo

all’impegno 00001616 assunto con DGR 782 del 21.5.2013).

Per quanto concerne, infine, il capitolo 101225 il Centro risulta beneficiario, nel 2014,

dell’impegno di spesa n. 00001473 (di euro 4.293,91) assunto con DDR 60 del 19.6.2014 (NON

CONSULTABILE). Si tratta del saldo di un contributo straordinario nei confronti del Centro

stanziato ai sensi dell’art. 21 L.R. 1/2009. A tale effetto la Regione ha provveduto ad effettuare
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una variazione al bilancio di competenza (DGR 899 del 10.6.2014: si tratta di una variazione

compensativa con prelevamento di complessivi euro 4.293,91 dal capitolo 053733 e

rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 101225, capitoli appartenenti alla stessa

UPB (U0119) e una al bilancio di cassa, per pari importo (DGR 1819 del 6.10.2014 mediante

prelevamento dal FRC), cui è seguito il pagamento in corso d’esercizio con mandato n. 020318

del 26.11.2014.

ARTEVEN – ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL

TEATRO E DELLA CULTURA NELLE COMUNITA’ VENETE

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento

Capitolo di
entrata

connesso
003400 corrente regionale no
070132 corrente regionale no
070226 corrente regionale no

100617 corrente regionale no
101856 corrente regionale no

L’associazione ha, tra le sue principali attività, la programmazione teatrale regionale per il

coordinamento della distribuzione dei prodotti culturali ed artistici nel territorio regionale del

Veneto.

Ai sensi dell’art. 19, L.R. 3/2013 la Regione riconosce ad ARTEVEN di Venezia il ruolo di

strumento strategico per la Regione e per gli enti pubblici e privati del Veneto per la diffusione e

promozione dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale nei settori prosa e danza nonché per

la formazione del pubblico e la sensibilizzazione alla cultura teatrale nelle scuole.

Il Centro ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: perdita di euro 67.739,06

2012: utile di euro 67.739,06

2013: pareggio di bilancio

Nell’esercizio 2014 risultano gestiti a favore di ARTEVEN i seguenti capitoli di spesa regionale:

003400: (“TRASFERIMENTI PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, SOLENNITA’ CIVILI

E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI NAZIONALI, FIERE MOSTRE E RASSEGNE (…)”;
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070132: (“INIZIATIVE REGIONALI NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE,

DELLA MUSICA E DEL TEATRO (ART. 13, L.R. 05/09/1984, N.52)”);

070226: (“AZIONI CULTURALI NELL'AMBITO DI ACCORDI DI PROGRAMMA CON

GLI ENTI LOCALI - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 51, L.R. 22/02/1999, N.7)”);

100617: (“TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE REGIONALI NEI SETTORI DELLE

ATTIVITA' ARTISTICHE, DELLA MUSICA, DEL TEATRO E DEL CINEMA (ART. 13,

L.R. 05/09/1984, N.52)”);

101856: (“CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTEVEN DI VENEZIA

(ART. 19, L.R. 05/04/2013, N.3)”)

Tutti i capitoli sopra elencati sono di natura corrente e a finanziamento regionale.

Relativamente al capitolo 003400 (già esaminato in precedenza) l’Associazione risulta

destinataria, nel 2014, di un impegno di spesa (n. 00003724, per euro 131mila) assunto con DDR

20 del 18.11.2014 dal Dipartimento Cultura così come previsto dalla DGR 2049 del 3.11.2014

(“PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO A MANIFESTAZIONI

DIVERSE – L.R. 49/1978 – INIZIATIVE DIRETTE – TERZO PROVVEDIMENTO – ES.

FINANZIARIO 2014”). Per ARTEVEN era previsto un finanziamento di euro 131mila,

interamente impegnato con la DDR in esame. Non risultano liquidazioni e pagamenti in corso

d’esercizio collegati all’impegno. Successivamente, a seguito del riaccertamento straordinario

avvenuto nel corso del 2015, il residuo in argomento è stato eliminato e il relativo impegno

modificato in diminuzione (nel caso specifico, azzerato).

Si evidenzia la presenza di un pagamento in c/residui (mandato n. 014218 del 22.9.2014, di euro

95mila) a saldo dell’impegno di spesa n. 00003645 del 4.12.2012.

Per quanto riguarda il capitolo 070132 l’Associazione risulta beneficiaria di due pagamenti n

c/residui, il primo (mandato n. 000130 del 25.2.2014, per euro 251.468,67) a saldo dell’impegno

n. 00001603 (di euro 340mila) assunto con DGR 1462 del 31.7.2013 (“INIZIATIVE

PROMOSSE DIRETTAMENTE DALLA REGIONE CON LA COLLABORAZIONE DI

ENTI E ISTITUZIONI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO. CONVENZIONI ANNO

2012 (…) SECONDO PROVVEDIMENTO (…)”); il secondo (mandato n. 014475 del 25.9.2014,

per euro 90mila) a saldo dell’impegno n. 00003858 (di euro 90mila) assunto con DGR 2572 del

18.12.2012 (“INIZIATIVE PROMOSSE DIRETTAMENTE DALLA REGIONE CON LA

COLLABORAZIONE DI ENTI E ISTITUZIONI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO.

CONVENZIONI ANNO 2012 (…) TERZO PROVVEDIMENTO (…)”).
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Con riferimento al capitolo 070226 si registrano, a favore dell’ente, due impegni di spesa assunti

a fine 2014: il primo (n. 00004065, per euro 120mila) è stato assunto con DDR 208 del 2.12.2014

dalla Sezione Attività Culturali e Spettacolo, il secondo (n. 00005018, per euro 50mila) con DDR

266 del 29.12.2014 sempre dalla Sezione Attività Culturali e Spettacolo, entrambi, aventi ad

argomento il progetto regionale di diffusione delle iniziative legate alla memoria della Grande

Guerra.

Relativamente al capitolo 100617 l’Associazione risulta beneficiario di due impegni di spesa,

entrambi riferibili alla Convenzione stipulata dalla Regione e da soggetti operanti nel settore

della cultura e dello spettacolo per l’anno 2014. Il riferimento normativo per il primo impegno

(n. 00002974, di euro 100mila, oggetto, in data 16.1.2015, di due distinti provvedimenti di

modifica motivati da errori nell’individuazione dei beneficiari) è la DGR 1857 del 14.10.2014

(“INIZIATIVE PROMOSSE DIRETTAMENTE DALLA REGIONE CON LA

COLLABORAZIONE DI ENTI ED ISTITUZIONI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO.

CONVENZIONI 2014 (…). PRIMO PROVVEDIMENTO (…)”). Successivamente, a seguito

del riaccertamento straordinario avvenuto nel corso del 2015, il residuo in argomento è stato

eliminato e il relativo impegno modificato in diminuzione (nel caso specifico, azzerato). Per

quanto concerne il secondo impegno (n. 00004920, di euro 101.476,00) la DGR 2364 del

16.12.2014 (“INIZIATIVE PROMOSSE DIRETTAMENTE DALLA REGIONE CON LA

COLLABORAZIONE DI ENTI ED ISTITUZIONI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO.

CONVENZIONI 2014 (…). QUARTO PROVVEDIMENTO (…)” seppur l’impegno sia stato

reso esecutivo con DDR 259 emesso il 29.12.2014 dalla Sezione Attività Culturali e Spettacolo.

Non risultano, per entrambi i capitoli, liquidazioni e pagamenti nell’esercizio di competenza.

Per ultimo, il capitolo 101856, che gestisce il flusso dei finanziamenti ordinari erogati dalla

Regione all’Associazione ai sensi dell’art. 19, L.R. 3/2013, presenta, nel 2014, un solo impegno di

spesa (n. 00001243, di euro 500mila, corrispondente al contributo stanziato per il 2014) assunto

con DGR 1094 del 1.7.2014 (“APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’ANNO

2014 TRA LA REGIONE DEL VENETO E L’ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA

PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL TEATRO E DELLA CULTURA NELLE

COMUNITA’ VENETE – ARTEVEN DI VENEZIA (…)”).

Non risultano liquidazioni e pagamenti in corso di esercizio.

Risulta, invece, previa variazione di pari importo apportata al bilancio di previsione di cassa

(DGR 1819 del 6.10.2014, con prelevamento dal FRC), un pagamento in c/residui per euro
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100mila (mandato n. 018818 del 13.11.2014), collegato all’impegno n. 00003793, di euro 500mila

(DGR 2195 del 3.12.2013 relativa all’approvazione della Convenzione per il 2013).

I restanti 400mila risultano essere stati liquidati nell’esercizio 2015.

ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento

Capitolo di
entrata

connesso
003400 corrente regionale no
003402 corrente regionale no
070036 corrente regionale no
100617 corrente regionale no

101649 investimento regionale no
101962 corrente regionale no

L’Associazione svolge attività di progettazione e produzione di iniziative teatrali con particolare

riferimento al Veneto; programma spettacoli di prosa nei teatri sedi stabili dell'associazione,

forma e aggiorna i quadri artistici e tecnici; valorizza il repertorio contemporaneo italiano;

sostiene l'attività di ricerca e sperimentazione; collabora con enti pubblici per la celebrazione di

eventi di rilievo culturale, regionale e nazionale.

Ai sensi della L.R. 9/1992 la Regione del Veneto è socio fondatore con il Comune di Venezia e il

Comune di Padova.

L’Associazione ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: utile di euro 3,57

2012: utile di euro 2,48

2013: pareggio di bilancio

Nel corso dell’esercizio 2014 risultano movimentati a favore dell’Associazione i seguenti capitoli

di spesa regionale:

003400: (“TRASFERIMENTI PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, SOLENNITA’ CIVILI

E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI NAZIONALI, FIERE MOSTRE E RASSEGNE (…)”;

003402: (“CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, SOLENNITA' CIVILI E

RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI NAZIONALI, FIERE, MOSTRE, RASSEGNE,

ESPOSIZIONI, CONVEGNI E CONGRESSI (L.R. 09/06/1975, N.70))”;
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070036: (“CONTRIBUTO ANNUALE DI GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO

STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI (L.R. 24/01/1992, N.9)”);

100617: (“TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE REGIONALI NEI SETTORI DELLE

ATTIVITA' ARTISTICHE, DELLA MUSICA, DEL TEATRO E DEL CINEMA (ART. 13,

L.R. 05/09/1984, N.52)”);

101649: (“INTERVENTI REGIONALI PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA

SISTEMAZIONE DI CENTRI DI SERVIZIO CULTURALI (L.R. 30/09/2011, N.18)”);

101962: (“TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI REGIONALI PER

LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 102, L.R. 27/02/2008,

N.1)”)

Tutti i capitoli sopra elencati sono di natura corrente e a finanziamento regionale ad eccezione

del cap. 101649, che gestisce spesa d’investimento.

Relativamente al capitolo 003400 (già esaminato in precedenza) nel 2014 l’Associazione risulta

beneficiaria di n. 2 impegni di spesa: il primo (n. 00003724, per euro 30mila) assunto con il già

citato DDR 20 del 18.11.2014 dal Dipartimento Cultura così come previsto dalla DGR 2049 del

3.11.2014 (“PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO A MANIFESTAZIONI

DIVERSE – L.R. 49/1978 – INIZIATIVE DIRETTE – TERZO PROVVEDIMENTO – ES.

FINANZIARIO 2014”); il secondo, (n. 00005037, di euro 50mila) assunto con DDR 24 del

29.12.2014, così come previsto dalla DGR 2493 del 23.12.2014 (“PARTECIPAZIONE DELLA

REGIONE DEL VENETO A MANIFESTAZIONI DIVERSE – L.R. 49/1978 – INIZIATIVE

DIRETTE – TERZO PROVVEDIMENTO – ES. FINANZIARIO 2014”). Non risultano

liquidazioni e pagamenti in corso d’esercizio collegati ai due impegni. Successivamente, a seguito

del riaccertamento straordinario avvenuto nel corso del 2015, i residui in argomento sono stati

eliminati e i relativi impegni modificati in diminuzione (nel caso specifico, azzerati).

Per quanto riguarda il capitolo 003402 l’Associazione risulta destinataria di un pagamento in

c/residui (mandato n. 023053 del 15.12.2014, per euro 10mila) a saldo dell’impegno n. 00002072

(di euro 10mila) assunto con DDR 18 del 16.8.2012.

Con riferimento al capitolo 070036 si registra, a favore dell’Associazione, un impegno di spesa

(n. 00001719, di euro 970mila) assunto con DGR 1417 del 5.8.2014 (“PRESA D’ATTO

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013, PREVENTIVO 2014 E IMPEGNO DI SPESA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. LEGGE REGIONALE

24.1.1992, N. 9 ‘NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE TEATRO

STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI’ “), la quale prevedeva la liquidazione in favore



560

del beneficiario, anche mediante acconti, entro il 31.12.2015. Non risultano pagamenti in

c/competenza.

Risultano, invece, due pagamenti in c/residui: il primo, di euro 87.071,48 (mandato n. 013490

del 12.9.2014) a saldo dell’impegno n. 00000860 assunto con DGR 814 del 15.5.2012 “PRESA

D’ATTO BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2011, PREVENTIVO 2012 E IMPEGNO DI

SPESA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. LEGGE

REGIONALE 24.1.1992, N. 9 ‘NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE

TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI’“; il secondo, di euro 50mila

(mandato n. 021746 del 5.12.2014) quale acconto del contributo regionale per l’anno 2013

impegnato con DGR 1547 del 28.8.2013 (impegno n. 00001425). Il saldo è stato pagato nel corso

del 2015. Entrambi i pagamenti sono stati preceduti da provvedimenti di variazione al bilancio

di cassa di pari importi, effettuate, rispettivamente, con DGR 757 del 27.5.2014 e DGR 1819 del

6.10.2014 (entrambe con ricorso al prelievo dal FRC).

Relativamente al capitolo 100617 l’Associazione risulta destinataria di un impegno di spesa (n.

00004314, di euro 70mila), assunto con DGR 2490 del 14.10.2014 (“INIZIATIVE PROMOSSE

DIRETTAMENTE DALLA REGIONE CON LA COLLABORAZIONE DI ENTI ED

ISTITUZIONI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO. CONVENZIONI 2014 (…). PRIMO

PROVVEDIMENTO (…)”). Non risultano, per il capitolo in esame, liquidazioni e pagamenti

nell’esercizio di competenza.

Quanto al capitolo 101649, d’investimento, risulta un impegno di spesa a favore

dell’Associazione (n. 00001218, per euro 9.930,00) assunto con DGR 880 del 10.6.2014

(“APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E

RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. L.R. N. 18 DEL 30.09.2011: "INTERVENTI PER LA

COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DI CENTRI DI SERVIZI

CULTURALI"). Si tratta di un contributo regionale previsto dalla L.R. 18/2011, concesso

all’Associazione e ad altri soggetti e destinato alla costruzione, all’ampliamento e alla

straordinaria manutenzione delle strutture. Non risultano pagamenti in c/competenza.

Nelle sue controdeduzioni, la Regione confermando quanto rilevato, ha precisato che:

“In relazione all’impegno di spesa di euro 9.930,00 in favore dell’Associazione, assunto con DGR

n. 880 del 10.06.2014, a valere sul capitolo di spesa in conto capitale n. 101649, si evidenzia che

non vi sono pagamenti in conto competenza, in quanto la Legge regionale n. 18/2011 prevede:
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- che detti contributi siano erogati in unica soluzione, ad avvenuta presentazione del certificato

di regolare esecuzione o, qualora dovuto, del certificato di collaudo, e successivamente

all’istruttoria della rendicontazione finale;

- che l’intervento oggetto di contributo deve essere concluso non oltre il 31 dicembre del terzo

anno successivo a quello di riparto dei contributi ai sensi dell’articolo 5, comma 1 (nel caso di

specie 31.12.2017), salva motivata proroga per ragioni oggettive e che la rendicontazione finale

della spesa deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’esercizio successivo a quello di

conclusione dell’intervento oggetto di contributo.

Si fa presente inoltre che in sede di riaccertamento straordinario dei residui passivi tale residuo è

stato reimputato nel 2016.”

Per ultimo, il capitolo 101962 registra un impegno a favore dell’Associazione (n. 00005376, di

euro 40mila) assunto con DDR 181 del 31.12.2014 nei termini previsti dalla DGR 2639 del

29.12.2014 (“AZIONI REGIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

CULTURALE: SECONDA PARTE DEL PROGRAMMA PER L'ANNO 2014. ART. 102

DELLA L. R. 27 FEBBRAIO 2008, N. 1 ("LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER

L'ESERCIZIO 2008")”.

Successivamente, a seguito del riaccertamento straordinario avvenuto nel corso del 2015, i

residui in argomento sono stati eliminati e i relativi impegni modificati in diminuzione (nel caso

specifico, azzerati).

Sul punto, la Regione ha così controdedotto: “In relazione all’impegno di spesa di euro

40.000,00 in favore dell’Associazione, assunto con DDR n. 181 del 31.12.2014, si fa presente che

in sede di riaccertamento straordinario dei residui passivi tale residuo è stato reimputato nel

2015”.
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ASSOCIAZIONE TECNO-STRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FONDO SOCIALE EUROPEO

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento
Capitolo di

entrata connesso

003030 corrente regionale no
101271 investimento U.E. 100339
101273 investimento misto 100340
101336 corrente statale 100341
101337 corrente U.E. 100342
101932 corrente U.E. 100339
101933 corrente misto 100340-100747

Si tratta di un’associazione senza fini di lucro, con sede a Roma, alla quale aderiscono tutte le

regioni italiane e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La Regione del Veneto vi ha

aderito con DGR 390 del 17.2.1999.

L’Associazione ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: utile di euro 444.422,94

2012: utile di euro 676.018,92

2013: utile di euro 119.420,99

Nel corso dell’esercizio 2014 risultano movimentati a favore dell’ente i seguenti capitoli di spesa

regionale:

003030: (“SPESE PER ADESIONE AD ASSOCIAZIONI”);

101271: (“POR FESR 2007-2013 ASSE 6 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA

COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)”;

101273: (“POR FESR 2007-2013 ASSE 6 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA STATALE E

REGIONALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)”);

101336: (“OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE ASSISTENZA TECNICA - QUOTA

STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)”;

101337: (“OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE ASSISTENZA TECNICA - QUOTA

COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)”;

101932: (“POR FESR 2007-2013 ASSE 6 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA

COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE 11/07/2006,

N.1083)”);

101933: (“POR FESR 2007-2013 ASSE 6 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA STATALE E

REGIONALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)”)
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Relativamente al capitolo 003030, corrente e a finanziamento regionale, risulta un impegno di

spesa a favore dell’Associazione (n. 00000929, per euro 40mila) assunto dalla Sezione

Formazione con DDR 452 del 9.5.2014, avente ad oggetto “IMPEGNO E SUCCESSIVA

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A SALDO PER L’ANNO 2014 A

FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TECNOSTRUTTURA DI ROMA”.

Non risultano liquidazioni e pagamenti nel corso dell’esercizio.

Dinamiche del tutto simili si riscontrano con riferimento alla gestione di bilancio dei capitoli di

spesa 101271, 10273 (d’investimento), 101336 e 101337 (correnti), i cui impegni massimi di spesa

(pluriennali) sono stati programmati con il medesimo provvedimento (DGR 2184/2011

“PROGETTO "PROPOSTA DI SUPPORTO TECNICO ALLE AUTORITÀ DI AUDIT DEI

PROGRAMMI OPERATIVI 2007/2013 DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE

AUTONOME" BENEFICIARIO: REGIONE VENETO. POR C.R.O. - PARTE FESR

2007/2013 - ASSE VI ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 6.1.1 "PROGRAMMAZIONE,

ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO" (COD. AZ. 2A611) E POR C.R.O. -

PARTE FSE 2007/2013 - ASSE VI ASSISTENZA TECNICA (MISURA 2B6C).”)).

Nel dettaglio, per quanto attiene al capitolo 101271, d’investimento a finanziamento

comunitario, associato al capp. di entrata 100339, l’ente risulta beneficiario di n. 5 impegni

annuali per ciascuno degli anni 2011-2015.

Con specifico riferimento all’annualità che qui interessa (2014) si segnala che il relativo impegno

(n. 00000030), che secondo l’originaria previsione della DGR, avrebbe dovuto avere importo

pari a euro 1.378,03, dall’interrogazione dell’applicativo F2K risulta a ZERO, pur non

risultando (o non essendo accessibile dall’applicativo regionale) alcuna modifica rispetto

all’impegno iniziale.

Modifica che invece è stata apportata all’impegno n. 00000075 (sempre riferito al programma ex

DGR 2184/2011, ma all’annualità 2013 e sempre per euro 1.378,03). In questo caso l’impegno

risulta a zero a seguito dell’eliminazione definitiva di un residui passivi per euro 709,50 disposta

in sede di riaccertamento straordinario. La restante somma di euro 668,53 è stata pagata

all’Associazione con mandato 006325 del 19.6.2014.

Sostanzialmente identica l’analisi del capitolo “gemello” 101273, d’investimento a

finanziamento misto associato al capitolo d’entrata 100340, i cui impegni pluriennali 2011-2015

sono stati anch’essi previsti dalla DGR 2184/2011. E’ presente impegno di competenza del 2014,

già previsto per un importo di euro 1.621,97, modificato a ZERO (ugualmente non interrogabile
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a sistema), e pagamento parziale di residuo (mandato n. 006324 del 19.6.2014, di euro 786,86),

per la restante parte oggetto di eliminazione definitiva in sede di riaccertamento.

Per quanto riguarda il capitolo 101336, corrente a finanziamento statale connesso al capitolo

d’entrata 100341, nel 2014 l’Associazione è stata destinataria di due impegni di competenza:

uno, di natura pluriennale, derivante dalla già citata DGR 2184/2011 (n. 00000032, di

euro1.539,05, successivamente corretto a euro 1.004,06 per l’eliminazione definitiva del residuo

passivo di euro 534,99 effettuato in sede di riaccertamento straordinario), l’altro, annuale (n.

00001930 di euro 51.055,46), assunto con DGR 1359 del 28.7.2014 (“PROGRAMMAZIONE

COMUNITARIA 2007/2013 E 2014/2020. ASSOCIAZIONE TECNOSTRUTTURA DELLE

REGIONI PER IL FONDO SOCIALE EUROPEO. ADESIONE DELLA REGIONE DEL

VENETO AL "PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA ISTITUZIONALE ALLE

REGIONI E PROVINCE AUTONOME POR FSE 2014/2020". APPROVAZIONE SCHEMA

DI CONVENZIONE.”).

Risultano altresì due pagamenti in conto residui all’Associazione (mandati n. 006658 di euro

13.006,74 e n. 006316 di euro 746,64, entrambi a saldo, riferiti agli impegni 00000033 e 00000077

(programma ex DGR 2184, annualità 2013), con l’evidenza che nel secondo caso il residuo

risulta interamente smaltito anche per effetto del riaccertamento che ne ha eliminato dalla

contabilità l’importo di euro 792,41).

Anche in questo caso, sostanzialmente identico è il comportamento del capitolo “gemello”

101337, che gestisce la quota comunitaria finanziata dal connesso al capitolo d’entrata 100342, e

che presenta anch’esso due impegni di competenza 2014 riferiti alle due DGR sopra menzionate

e due pagamenti di residui aventi la stessa provenienza di quella del capitolo 101336 (mandato

n. 006657 di euro 12.346,69 e n. 006318 per euro 708,75).

Infine, l’Associazione risulta beneficiaria di altri due impegni di spesa gestiti dai capitoli 101932,

di natura corrente a finanziamento comunitario (connesso al capitolo d’entrata 100339) e

101933, sempre corrente ma a finanziamento misto (connesso ai capitoli d’entrata 100340 e

100747).

Entrambi sono stati assunti con DDR del 10.10.2014, emesso dalla Sezione Attività ispettiva e

partecipazioni societarie: il primo (n. 00003124) per l’importo di euro 1.378,03, il secondo (n.

00003122) per l’importo di euro 1.621,97. Entrambi sono stati successivamente oggetto di

modifica e corretti, rispettivamente, in euro 899,01 e 1.058,15 a seguito di eliminazione di residui

in sede di riaccertamento straordinario.
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FONDAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE STUDI DI ARCHITETTURA ANDREA

PALLADIO

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento
Capitolo di

entrata connesso

003030 corrente regionale no

003400 corrente regionale no
070114 corrente regionale no
070118 corrente regionale no
100623 investimento regionale no
100749 corrente regionale no
100846 corrente regionale no

Secondo l’art. 2 dello Statuto vigente, la Fondazione, che non persegue scopi di lucro, promuove

lo studio dei problemi di architettura antica e moderna, con particolare riferimento all'opera di

Andrea palladio e all'architettura veneta in genere, nonché ai suoi riflessi in Europa e nel

mondo. La Fondazione ha costituito e gestisce il Palladio Museum.

La Regione ha aderito all’ex Centro Internazionale con D.G.R. 347 del 10/02/98. La

trasformazione in Fondazione di diritto privato è avvenuta con D.G.R. 3688 del 13/12/2002.

La Fondazione ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: utile di euro 139.344,00

2012: utile di euro 110,92

2013: perdita di euro 231.664,04

Si evidenzia il progressivo peggioramento del risultato d’esercizio nel corso del triennio 2011-

2013.

Nel corso dell’esercizio 2014 risultano movimentati a favore dell’ente i seguenti capitoli di spesa:

003030: (“SPESE PER ADESIONE AD ASSOCIAZIONI”);

003400: (“TRASFERIMENTI PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, SOLENNITA’ CIVILI

E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI NAZIONALI, FIERE MOSTRE E RASSEGNE (…)”);

070114: (“AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE E

MANIFESTAZIONI CULTURALI (ART. 11, L.R. 05/09/1984, N.51)”);

070118: (“INIZIATIVE CULTURALI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE

PROMOSSE DIRETTAMENTE DALLA GIUNTA REGIONALE - ACQUISTO DI BENI E

SERVIZI (L.R. 05/09/1984, N.50));
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100623: (“TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER

L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO E IL RESTAURO DELL'OPERA DI CARLO

SCARPA (ART. 41, L.R. 17/01/2002, N.2)”);

100749: (“TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE E

MANIFESTAZIONI CULTURALI (L.R. 05/09/1984, N.51)”);

100846: (“CELEBRAZIONI PER LA COMMEMORAZIONE DI EVENTI STORICI E

PERSONALITA' VENETE DI PRESTIGIO (L.R. 16/03/2006, N.4 - L.R. 10/12/2010, N.29)”).

Tutti i capitoli sopra elencati sono di natura corrente e a finanziamento regionale, all’infuori del

capitolo 100623, avente natura d’investimento.

Relativamente al capitolo 003030, risulta un impegno di spesa a favore della Fondazione (n.

00002026, per euro 82.778,00) assunto con DGR 1418 del 5.8.2014 (“RINNOVI DI ADESIONE

DELLA REGIONE DEL VENETO AD ENTI E ASSOCIAZIONI – ES. FIN. 2014”).

Non risultano liquidazioni e pagamenti nel corso dell’esercizio.

Per quanto riguarda il capitolo 003400, la Fondazione risulta beneficiaria di due impegni di

spesa: il primo (n. 00001211, di euro 62.350,00) è stato assunto con DDR 6 del 3.6.2014 dal

Dipartimento Cultura in esecuzione DGR 595 del 29.4.2014 (“PARTECIPAZIONE DELLA

REGIONE DEL VENETO A MANIFESTAZIONI DIVERSE. L.R. N. 49/1978 INIZIATIVE

DIRETTE – PRIMO PROVVEDIMENTO – ES. FINANZIARIO 2014”); il secondo (n.

00004899, di euro 76.500,00) con DDR 24 del 29.12.2014 messo dal Dipartimento Cultura, in

esecuzione della DGR 2493 del 23.12.2014 (“PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL

VENETO A MANIFESTAZIONI DIVERSE. L.R. N. 49/1978 INIZIATIVE DIRETTE –

QUARTO PROVVEDIMENTO – ES. FINANZIARIO 2014”).

Per entrambi gli impegni non risultano liquidazioni e pagamenti di competenza. Il residuo

passivo di euro 76.500,00, conseguente all’impegno n. 00004899, è stato eliminato dalla

contabilità in data 19.8.2015 per reimputazione nell’anno di esigibilità 2015 a seguito di

riaccertamento straordinario.

Con riferimento al capitolo 070114, si registra un pagamento di residui (mandato n. 014888 del

2.10.2014 per euro 65mila) a integrale smaltimento dell’impegno n. 00001730 assunto il

31.7.2012 con DGR 1460 (“INIZIATIVE CULTURALI DIRETTE PER L'ANNO 2012.

PRIMO PROVVEDIMENTO. ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 DELIBERAZIONE N.

40/CR DEL 5.06.2012 - L.R. 5.9.1984, N. 51 - ART. 11.”).

Il capitolo presenta economie su radiati per euro 17.415,93.
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Anche relativamente al capitolo 070118, si riscontra un pagamento a saldo di residui provenienti

dal 2012 (mandato n. 016464 del 24.10.2014 per euro 25.660,00) e relativi all’impegno n.

00004020 di euro 50mila assunto con DGR 2813 del 28.12.2012 (“VALORIZZAZIONE

DELL'OPERA DI CARLO SCARPA. APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTIVITÀ 2012.

LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 2002, N. 2, ART. 41. ESERCIZIO FINANZIARIO

2012.”).

Il capitolo presenta economie su radiati per euro 163.551,98.

Per quanto attiene al capitolo 100623, avente natura d’investimento, si registra un pagamento

in c/residui per euro 8mila (mandato n. 023199 del 16.12.2014) quale liquidazione parziale

dell’impegno n. 00006374 (euro 60mila) assunto con DGR 3802 del 9.12.2008

(“VALORIZZAZIONE DELL'OPERA DI CARLO SCARPA. APPROVAZIONE PIANO

ATTIVITÀ 2008 LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 2002, N° 2 · ART. 41.”), in particolare

nella parte che affida al CISA, con risorse in c/capitale (euro 60mila), gli interventi per la

realizzazione di un’interfaccia di consultazione e di una campagna di videointerviste ai testimoni

di Carlo Scarpa.

Stante la non particolare complessità dell’attività affidata alla Fondazione, lascia perplessi

come, a distanza di 6 anni, risultino pagati solo euro 8mila. Altri euro 30.840,00 sono stati

liquidati in data 24.12.2014 senza però l’emissione di un successivo mandato (causale F2K:

SFONDA CASSA).

Il capitolo presenta economie su radiati per euro 15,60.

Nelle sue controdeduzioni, la Regione confermando quanto rilevato, ha precisato che:

“Si rappresenta che l’iniziativa era inserita in un programma di attività più vasto e complesso e

che la realizzazione delle videointerviste è stata possibile solo dopo una fase propedeutica.

Relativamente alla mancata emissione del mandato di pagamento si precisa che per la somma di

€ 30.840,00 è stata predisposta la liquidazione in quanto esigibile ma non pagata per mancanza

dell’effettiva disponibilità di cassa (la liquidazione era stata emessa come risulta in

“sfondamento di cassa”).”

Con riferimento al capitolo 100749, la Fondazione risulta beneficiaria dell’impegno di spesa n.

00002642 (per euro 65mila) assunto con DGR 1735 del 29.9.2014 (“INIZIATIVE CULTURALI

DIRETTE PER L’ANNO 2014. PRIMO PROVVEDIMENTO. ESERCIZIO FINANZIARIO

2014 (..)”). Non risultano liquidazioni e pagamenti in c/competenza.

Il relativo residuo passivo è stato successivamente eliminato per reimputazione nell’anno di

esigibilità 2015 a seguito di riaccertamento straordinario.
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Identica la dinamica evidenziata dal capitolo 100846, il cui unico impegno di competenza (n.

00001424, di euro 90mila) assunto con DGR 1095 del 1.7.2014 (“COSTITUZIONE COMITATI

PER LE CELEBRAZIONI PER L’ANNO 2014. L.R. 16.3.2006 N. 4 ‘INTERVENTI

REGIONALI PER CELEBRAZIONI SPECIALI IN OCCASIONE DELLA

COMMEMORAZIONE DI EVENTI STORICI DI GRANDE RILEVANZA O DI

PERSONALITA’ VENETE DI PRESTIGIO NAZIONALE O INTERNAZIONALE’.

DELIBERAZIONE N. 39/CR IN DATA 29.4.2014”). Non risultano pagamenti di competenza.

Il conseguente residuo passivo è stato successivamente eliminato per reimputazione nell’anno di

esigibilità 2015 a seguito di riaccertamento straordinario.

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SULL’ECONOMIA TURISTICA “CISET”

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo Natura della spesa
Fonte di

finanziamento
Capitolo di

entrata connesso

003030 corrente regionale no
071290 corrente regionale no
101011 corrente statale 100341
101318 corrente statale 100341
101319 corrente U.E. 100342

101331 corrente U.E. 100342
101688 corrente regionale no
101746 corrente statale 100625
101892 corrente regionale no
101957 corrente U.E. 100407
101958 corrente statale 100406

L’attività prevalente del Centro è la promozione e l’organizzazione di attività di ricerca, studio e

formazione in materia di economia e politica turistica.

La Regione vi partecipa in qualità di socio fondatore con l’Università Ca’ Foscari di Venezia in

forza della L.R. n. 37 del 1991.

Il Centro ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: disavanzo di gestione di euro 182.119,00

2012: disavanzo di gestione di euro 260.537,00

2013: disavanzo di gestione di euro 313.304,00

Si evidenzia il progressivo aumento del disavanzo nel corso del triennio 2011-2013
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Nelle sue controdeduzioni, la Regione confermando quanto rilevato, ha precisato che:

“Con riferimento alla segnalazione circa il progressivo aumento del disavanzo nel corso del

triennio 2011-2013, si precisa che:

a) il disavanzo è stato frutto di una strategia di investimenti in ricerca autofinanziata e

comunicazione per accrescere la visibilità scientifica dell'Associazione, approvata in sede di CdA

e Assemblea, a fronte di una solida posizione di patrimonio netto;

b) nel 2014 il disavanzo ha registrato un significativo ridimensionamento (256.152,00 euro);

c) il patrimonio netto rimane solido anche a fine 2014 (605.010,00 euro) e in grado di far fronte

alle necessità economico finanziarie dell'Associazione.

Corre altresì l’obbligo di precisare che i dati sopra riportati, per quanto riguarda il 2014, sono

quelli del Bilancio che verrà presentato alla prossima Assemblea dei soci.”

Nel corso dell’esercizio 2014 risultano movimentati a favore dell’ente i seguenti capitoli di spesa:

003030: (“SPESE PER ADESIONE AD ASSOCIAZIONI”);

071290: (“SPESE PER L'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "CENTRO

INTERNAZIONALE DI STUDI SULL'ECONOMIA TURISTICA" (ART. 3, L.R. 23/12/1991,

N.37)”);

101011: (“OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE CAPITALE UMANO - AREA

FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)”);

101318: (“OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE ADATTABILITA' - AREA

FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)”);

101319: (“OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE ADATTABILITA' - AREA

FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)”);

101331: (“OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE CAPITALE UMANO - AREA

FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)”);

101688: (“INIZIATIVE REGIONALI DI VALORIZZAZIONE E MARKETING

TURISTICO (L.R. 24/12/2004, N.33)”);

101746: (“TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LO

SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA TURISTICO (ART. 1, C. 1228, L.

27/12/2006, N.296)”);

101892: (“TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL

TURISMO VENETO E DEI PRODOTTI TURISTICI (ART. 19, C. 2, LETT. E, L.R.

14/06/2013, N.11)”);
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101957: (“PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) -

PROGETTO SOUTH EAST EUROPE (SEE) "CMC" - QUOTA COMUNITARIA - SPESA

CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)”);

101958: (“PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) -

PROGETTO SOUTH EAST EUROPE (SEE) "CMC" - QUOTA STATALE - SPESA

CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)”)

Diversamente da quanto avvenuto per altri enti, il contributo annuale a favore di CISET,

impegnato dalla DGR 1470 del 5.8.2014 (“PROGRAMMA DI ATTIVITA’ PER L’ANNO 2014

DEL ‘CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SULL’ECONOMIA TURISTICA (CISET)’

PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1991, N. 37)”, per un importo

massimo onnicomprensivo pari ad euro di 120mila, è stato distribuito con il medesimo

provvedimento sui seguenti diversi capitoli di spesa corrente: 003030 (impegno n. 00002068) per

euro 28.500,00; 071290 (impegno n. 00002069) per euro 20mila; 101892 (impegno n. 00002070),

per euro 71.500,00. Non risultano, per nessuno dei tre impegni, pagamenti in c/competenza. Si

evidenzia, invece, come dei tre residui passivi venutisi a determinare, quello relativo al capitolo

101892 (impegno n. 00002070) sia stato eliminato integralmente dalla contabilità per

reimputazione nell’anno di esigibilità 2015 a seguito di riaccertamento straordinario.

Sempre con riferimento ai capitoli 003030 e 071290 sopra richiamati, risultano, inoltre,

effettuati a favore di CISET i seguenti pagamenti in c/residui, derivanti entrambi dagli impegni

assunti con DGR 1503 del 12.8.2013 (“PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER L'ANNO 2013

DEL "CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SULL'ECONOMIA TURISTICA" (CISET)

PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1991, N. 37 E

MODIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 1442 DEL 31 LUGLIO 2012. LEGGE

REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11, ARTICOLO 14”):

- per quanto riguarda il capitolo 003030, con mandato n. 017032 del 30.10.2014 (per euro

28.500,00) a saldo dell’impegno di spesa 00002172;

- relativamente al capitolo 071290, con mandato n. 017029 del 30.10.2014 (per euro

20mila) a saldo dell’impegno n. 00002170.

Per quanto concerne il capitolo 101011, associato al capitolo d’entrata 100341

(“TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL FDR OBIETTIVO CRO (2007-2013)

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)”) il Centro risulta beneficiario dell’impegno di spesa n.

00001775 (EURO 88.813,52), assunto in data 28.5.2014 con DDR 475 della Sezione Formazione.

Non risultano liquidazioni e pagamenti di competenza a favore del Centro.
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Assunti con il medesimo provvedimento della Sezione Formazione (DDR 410 del 22.4.2014),

sono i provvedimenti di impegno n. 00001306 e n. 00001308, il primo, associato al già citato

capitolo d’entrata 100341, riferito al capitolo 101318 (finanziamento comunitario, per euro

55.816,26), il secondo, associato al capitolo di entrata 100342 (“TRASFERIMENTO

COMUNITARIO A VALERE SUL FSE OBIETTIVO CRO (2007-2013) (REG.TO CE

05/07/2006, N.1081)”), riferito al capitolo 101319 (co-finanziamento statale, per euro 52.983,74).

Di tale impegni, risultano liquidati e pagati in c/competenza a CISET, per il capitolo 101318,

euro 16.744,88 (mandato n. 015714 del 16.10.2014), per il capitolo 101319, euro 15.895, 12

(mandato 015713 del 16.10.2014).

Ugualmente associato al capitolo d’entrata 100342 è il capitolo di spesa 100331, relativamente

al quale CISET nel 2014 risulta beneficiario dell’impegno n. 00001776 di euro 84.306,48, assunto

dalla Sezione Formazione con il già citato DDR 475 del 28.5.2014. Non risultano liquidazioni e

pagamenti in corso d’esercizio.

Per quanto riguarda il capitolo 101688, spesa corrente a finanziamento regionale, il Centro

risulta destinatario di due pagamenti in c/residui di euro 15.250,00 ciascuno, entrambi

provenienti dall’esercizio 2013 e riferiti al medesimo impegno di spesa (n. 00003880, di euro

30.500,00, assunto con DDR 119 del 26.11.2013).

Con riferimento al capitolo 101746, corrente a finanziamento statale collegato al capitolo

d’entrata 100625 (“TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE SUL FSE

OBIETTIVO CRO (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)”), si registra un pagamento

in c/residui verso CISET (mandato n. 022113 del 9.12.2014, per l’importo di euro 12.500,00)

riferito all’impegno n. 00002173 assunto con la già citata DGR 1503/2013.

Per ultimi, risultano impegni e pagamenti di competenza a favore di CISET con riferimento ai

capitoli di spesa 101957 e 101958 collegati, rispettivamente, ai capitoli di entrata 100407

(“ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE -

FESR (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)”) e 100406

(“ASSEGNAZIONE STATALE PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR

(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)”).

Gli impegni, rispettivamente n. 00001222 (euro 6.800,00) e 00001223 (euro 1.200,00) sono stati

assunti dalla Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione con DDR 18 del 3.6.2014

e integralmente pagati, rispettivamente, con mandati n. 023207 e 0232011 del 16.12.2014.
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Rispetto all’elenco pubblicato sul sito internet della Regione (comprendente anche società

partecipate e enti vigilati), si è circoscritta l’analisi dei flussi in uscita verso gli organismi

partecipati di diritto privato (fondazioni e associazioni), con l’eccezione dei seguenti:

- Fondazione “Ca’ Vendramin”, la quale, pur essendo “riconosciuta” dall’applicativo di

contabilità regionale F2K, non risulta collegata ad alcun capitolo di spesa;

- “Bacino culturale, ambientale e sociale evoluto”;

- “Fondazione scolastica Carlo Bocchi”

entrambi “non riconosciuti” dall’applicativo di contabilità regionale.

Nelle sue controdeduzioni, la Regione confermando quanto rilevato, ha precisato a tale

proposito che: “Il mancato riconoscimento del nominativo da parte dall’applicativo di

contabilità regionale è da ricondurre al fatto che i finanziamenti sono stati concessi al Comune

di Cerea per la costituzione della fondazione nel periodo 2010-2013. Nel 2014 la costituzione si è

perfezionata ma il nuovo soggetto non e stato beneficiario di ulteriori contributi e non e prevista

nemmeno una quota annuale”.

Un ulteriore incrocio con i dati del rendiconto ha confermato l’inesistenza di risorse regionali a

favore dei tre enti.

I 30 enti oggetto di controllo (in larga misura, fondazioni di diritto privato) sono stati

destinatari di movimenti contabili dalla Regione attraverso n. 56 capitoli di spesa, di cui 52 a

gestione corrente e 4 d’investimento. Quanto alla fonte di finanziamento, 40 sono di derivazione

regionale, 6 statale, 7 comunitaria e 3 mista.

Nel corso dell’esercizio 2014, sono stati complessivamente impegnati a favore degli enti in

oggetto euro 9.235.181,45 (il 6,7% degli impegni complessivamente assunti sui 56 capitoli),

successivamente ridotti, per effetto del riaccertamento straordinario (eliminazioni) dei residui

effettuato nel corso del 2015, a euro 8.006.095,77.

Sempre nel corso del 2014 sono stati effettuati, verso tali enti, pagamenti complessivi (in

c/competenza e in c/residui) per euro 8.219.116,60 (il 9,5% dei pagamenti complessivamente

gestiti dai 56 capitoli nel 2014).

Dei 30 enti analizzati, 17 hanno ricevuto risorse (impegnate e/o pagate nel 2014) attraverso un

solo capitolo di spesa. Di questi, 8 sono riferiti in via esclusiva all’ente destinatario delle risorse

(solitamente, “Contributi a favore della Fondazione….”), gli altri a capitoli “generici” che

gestiscono i flussi di spesa verso una pluralità di beneficiari.
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I restanti 13 enti risultano destinatari di risorse attraverso un numero di capitoli che va da 2 a

11.

Per le singole anomalie/criticità, si rinvia alla lettura delle schede.

In linea generale, si evidenzia come l’operazione di riaccertamento sui residui passivi di fine

esercizio 2014, effettuata nel corso del 2015 dagli uffici regionali, abbia portato all’eliminazione

(totale o parziale) di residui, e alla contestuale rideterminazione degli impegni ad essi collegati,

per euro 1.229.085,68, pari al -13,3% degli impegni iniziali assunti con DGR o DDR, che ha

avuto ricadute diverse sui singoli enti a seconda del numero dei capitoli destinati e dell’entità

delle risorse da essi gestiti; ad esempio, gli unici impegni assunti nella competenza 2014 per

“Fondazione Vajont 1963 onlus” (euro 15mila), “Associazione delle città murate del Veneto”

(euro10mila), “Fondazione studi universitari di Vicenza – FSU” (euro 150mila) e “Fondazione

studium generale Marcianum (…)” (euro 200mila) risultano essere stati totalmente azzerati.

10.2 Gli enti strumentali

10.2.1 Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (A.V.E.P.A.)

L’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura è ente strumentale della Regione, istituito con

L.R. 9 novembre 2001 n. 31, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165

("Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a

norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59").

Ai sensi dell’art. 2 della legge istitutiva, “1. All’Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo

pagatore, per la Regione Veneto, di aiuti, contributi e premi comunitari, anche connessi o

cofinanziati, previsti dalla normativa dell’Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dal Fondo

europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), sezione "garanzia".

2. Nell’esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95

"Regolamento della Commissione che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n.

729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione "garanzia"."

della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modifiche, l’Agenzia provvede:

a) all’autorizzazione dei pagamenti; b) all’esecuzione dei pagamenti; c) alla contabilizzazione dei

pagamenti; d) ad assicurare il raccordo operativo con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura

(AGEA) e con la Commissione europea; e) a garantire il raccordo con il Ministero del Tesoro, del

Bilancio e della Programmazione Economica e con l'AGEA, relativamente alle anticipazioni di
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cassa; f) a predisporre periodiche relazioni alla Giunta regionale, alla competente commissione

consiliare, all’AGEA e alla Commissione europea sull’andamento della gestione.

3. All’Agenzia può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro

aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale e di altri fondi, dalla Regione e dagli enti locali di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali", anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti di cui al

comma 2, lettere b) e c). 3 bis. Qualora all’Agenzia venga affidata, ai sensi della presente legge, la

gestione di interventi, la stessa esercita anche le funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni

amministrative relative agli interventi medesimi. I provvedimenti inerenti l’irrogazione delle

sanzioni sono adottati dal Direttore. 4. La Regione può affidare all’Agenzia anche lo svolgimento di

compiti inerenti il monitoraggio di flussi finanziari relativi ai fondi strutturali dell’Unione

europea.”

L'AVEPA è un ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa,

contabile e patrimoniale nei limiti previsti dalla legge istitutiva (legge regionale 9 novembre

2001, n. 31); in quanto tale, l'Agenzia è soggetta ai poteri di indirizzo e controllo spettanti alla

Giunta regionale, nel rispetto delle forme di autonomia di cui gode, ai sensi dell’art. 4 della legge

istitutiva (“1. La Giunta regionale: a) definisce gli indirizzi in materia di organizzazione e di

dotazione organica dell'Agenzia; b) approva gli atti di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c),

entro il termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso il quale gli atti si intendono approvati;

c) presenta al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ,

il bilancio di esercizio dell'Agenzia unitamente a una relazione sul raggiungimento degli obiettivi di

cui ai programmi aziendali. 2. Nei casi di accertata inattività dell’Agenzia che comporta

inadempimento degli obblighi e pericolo di grave pregiudizio degli interessi della Regione, si applica

l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165/1999 e successive modifiche.”).

Il Consiglio Regionale definisce gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia e ne controlla l'attuazione

attraverso la competente Commissione consiliare (art. 60 dello Statuto), mentre la Giunta

Regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo, definendo gli indirizzi in materia di

organizzazione, funzionamento, dotazione organica e risorse finanziarie dell'Agenzia.

Quanto a queste ultime, l’art. 7 della legge istitutiva prevede che:

“1. Le entrate proprie dell’Agenzia sono costituite da: a) somme destinate all’Agenzia

dall’Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura

dell’organismo pagatore e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA destinati al

funzionamento della struttura; b) contributo ordinario regionale per il
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funzionamento; c) contributi straordinari regionali per attività specifiche; d) somme

assegnate dalla Regione e dagli enti locali in relazione alle competenze affidate ai sensi

dell’articolo 2, comma 3, a titolo di compenso per gli oneri di gestione delle funzioni affidate;

e) risorse assegnate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e

successive modificazioni; e bis) entrate proprie derivanti da rimborsi o corrispettivi per attività e

servizi resi a terzi in misura non prevalente. Il bilancio per le relative attività è formulato in termini

di competenza e di cassa ed ha come termine di riferimento temporale l’anno solare.

1 bis. L’Agenzia può accedere a mutui e ad altre operazioni di indebitamento per poter far fronte alle

proprie spese di investimento. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e

interessi non può superare il 10 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate correnti di cui alla

lettera b) del comma 1.

2. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite separatamente e nel

rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale: a)

le somme assegnate all’Agenzia dall’Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti,

destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi

della normativa comunitaria; b) le somme assegnate dalla Regione e dagli enti locali per le finalità

di cui all’articolo 2, comma 3. Le somme di cui al presente comma sono gestite in due

distinti conti infruttiferi intestati all'Agenzia, presso la tesoreria.

3. Il bilancio per le attività di cui al comma 2, lettera a) è formulato in termini di sola cassa e

inizia il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.

4. Per la gestione delle attività eventualmente affidate, di cui al comma 2, lettera b), è adottato un

bilancio separato formulato in termini finanziari di sola cassa e il relativo esercizio finanziario

ha come riferimento l’anno solare.

5. Il regolamento di contabilità disciplina la gestione delle tipologie di attività con riferimento ai

principi fondamentali della contabilità regionale per le attività di cui al comma 1, e con riferimento

alla normativa comunitaria, nazionale e regionale per le attività di cui al comma 2.

6. Il Direttore dell’Agenzia adotta il bilancio preventivo annuale, per la gestione dell’attività di cui al

comma 1, redatto in termini di competenza e di cassa, e lo trasmette alla Giunta regionale, per

l'approvazione, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento. Il bilancio consuntivo

deve essere trasmesso entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

7. I conti annuali riferiti all’attività di organismo pagatore per le spese a carico del FEOGA, sezione

garanzia sono certificati ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come
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modificato da ultimo dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188. I conti annuali sulla gestione di

altri fondi saranno certificati in relazione alla specifica normativa del fondo.

8. L’Agenzia può avvalersi della convenzione di tesoreria stipulata dalla Regione Veneto ai sensi

della legge regionale 2 marzo 1972, n. 8, "Istituzione del servizio di tesoreria della Regione" ovvero,

mediante procedure ad evidenza pubblica, stipulare apposita convenzione per l'assegnazione delle

funzioni di tesoreria.

9. In caso di correzione finanziaria negativa, da parte del FEOGA sezione "garanzia", imputabile

all'Agenzia, si applica il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e

successive modifiche.”

La contabilità speciale relativa alla gestione dei fondi comunitari e per gli aiuti di stato è gestita

separatamente in un conto infruttifero presso la Tesoreria provinciale dello Stato, tenuta su

specifici partitari e rendicontata in allegato al bilancio di esercizio di AVEPA mediante la

tabella riepilogativa, nella quale i flussi sono classificati in ragione dell’attività svolta da

AVEPA (compiti istituzionali/attività svolta su mandato specifico) che di seguito si riporta:
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RICONCILIAZIONI ENTRATE AVEPA-REGIONE VENETO
(periodo 01/01/2014-31/12/2014)

RICONCILIAZIONE CON CONTO
CONSUNTIVO

TIPOLOGIA CAPITOLO
R.V.

N. LIQUIDAZIONE
E DATA

LIQUIDAZIONE
R.V.

ANNO/ N.
IMPEGNO

R.V.

N. MANDATO
R.V.

DESCRIZIONE
ACCERTAMENTO

AVEPA

VERSAMENTO
RV/ INCASSO

AVEPA
2014+2015

CAP. AVEPA
RISCOSSIONI DA

RV 2014
NOTE

SPESE DI

FUNZIONAMENTO

012030

026846;
2014

00000969;
024072;

Contributo regionale
ordinario per il
funzionamento di
Avepa

267.472,00 267.472,00 1030 0,00
Somme incassate

nel 2015

002505;
003686;
011105;

2013
00004951;

2014
00000173;

2014
00000969;

001680;
001685;
007148;

Contributo regionale
ordinario per il
funzionamento di
Avepa

26.793.000,00 26.793.000,00
1030 26.785.338,17

101419
019924;
017042;
017043

2013
00001132;

2012
00001052;

2013
00001132;

016169;
014789;
014788

Contributo regionale
finalizzato alla
gestione del
fascicolo aziendale
attraverso
convenzioni con i
CAA

1.500.000,00 1.500.000,00

9021

(quota TFS

aggiuntivo a

carico della RV)

7.661,83

101273 003924
2013

00000779;
003075;

Contributo anno
2013. POR CRO
FESR 2007-2013.
Convenzione Avepa
-RV per attività di
controllo in loco di
1° livello

59.250,96 59.250,96

1032

(residui)
1.500.000,00

101271 003922
2013

00000778;
003076;

Contributo anno
2013. POR CRO
FESR 2007-2013.
Convenzione Avepa
-RV per attività di
controllo in loco di
1° livello

50.340,04 50.340,04
1040

59.250,96

50.340,04

101990
022155;
013992;

2014
00003082;

2014
00001191;

018440;
012211;

1a tranche + saldo
contributo per
l'attività di indagine
Istat su struttura e
produzioni delle
aziende agricole -
anno 2013

143.423,70 143.423,70

1040

(residui)
143.423,70
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RICONCILIAZIONI ENTRATE AVEPA-REGIONE VENETO
(periodo 01/01/2014-31/12/2014)

RICONCILIAZIONE CON CONTO

CONSUNTIVO

TIPOLOGIA CAPITOLO
R.V.

N. LIQUIDAZIONE
E DATA

LIQUIDAZIONE
R.V.

ANNO/ N.
IMPEGNO

R.V.

N.
MANDATO

R.V.
DESCRIZIONE

ACCERTAMENTO
AVEPA

VERSAMENTO
RV/ INCASSO

AVEPA 2014+2015
NOTE

0101391
0101391

011136
025259

2013
00001231
2013
00001231

009608
024071

2013 DGR 886 Programma regionale di
intervento per il credito di esercizio a
favore delle imprese agricole del Veneto.
Campagna agraria 2012-2013 L.R. 7
agosto 2009, n 16, art 2
2013 DGR 886 Programma regionale di
intervento per il credito di esercizio a
favore delle imprese agricole del Veneto.
Campagna agraria 2012-2013 L.R. 7
agosto 2009, n 16, art 2

Il bilancio per la
gestione delle
"somme
assegnate
all’Agenzia
dall’Unione
europea, dallo
Stato, dalla
Regione e da altri
Enti, destinate
ad essere erogate
a terzi a titolo di
aiuti, premi o
contributi, anche
cofinanziati, ai
sensi della
normativa
comunitaria" è
formulato in
termini di sola
cassa

450.000,00

DATO NON

RINTRACCIABILE

NEL CONTO

CONSUNTIVO IN

QUANTO GESTITO

NEL BILANCIO DI

OPR

AIUTI DI

STATO
0100901 19926

2011
00002539

017634

PSR per il Veneto 2007-2013 ART 15-18
DEL REG CE N 1698/2005 E ART 4 E 5
REG CE N 1974/2006. Impegno anno
2011 a favore di Avepa dei fondi per le
iniziative di banda larga

700.000,00

Somme

incassate nel

2015

0101391 011136
2013
00001231

009608

2013 DGR 886 Programma regionale di
intervento per il credito di esercizio a
favore delle imprese agricole del Veneto.
Campagna agraria 2012-2013 L.R. 7
agosto 2009, n 16, art 2

718.764,36

FEASR

0100901 9226
2010
00000972

005615

PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE PER IL VENETO 2007-2013
ART 15-18 DEL REG CE N 1698/2005 E
ART 4 E 5 REG CE N 1974/2006.
Impegno a favore di Avepa dei fondi di
cofinanziamento regionale del iniziative

3.900.000,00

0100901 19866
2010
00000972

017632

PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE PER IL VENETO 2007-2013
ART 15-18 DEL REG CE N 1698/2005
E ART 4 E 5 REG CE N 1974/2006.
Impegno a favore di Avepa dei fondi di
cofinanziamento regionale delle
iniziative

384.201,53

0100901 19941
2011
00002539

17636

PROGRAMMA DI SVILUPPO

RURALE PER IL VENETO 2007-2013

ART 15-18 DEL REG CE N 1698/2005

E ART 4 E 5 REG CE N 1974/2006.

Impegno a favore di Avepa dei fondi di

cofinanziamento regionale delle

897.034,11

0100092 010959
2014
00001376

006338
ANTICIPAZIONI DI CASSA A

FAVORE DELL'AGENZIA AVEPA 45.600.000,00
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I dati riportati nella sopra riprodotta tabella si riconciliano (ad eccezione del pagamento di €

700.000 di cui all’impegno 1231/13 a valere sul cap. 101391/U, che, disposto con mandato

24071/14 del 19.12.2014 e liquidato con liquidazione n. 025259/14, risulta incassato da AVEPA

nel 2015) con quelli relativi ai rapporti finanziari e ai flussi intercorsi tra Regione Veneto e

AVEPA intercorsi nell’esercizio 2014 ricavati dall’applicativo regionale F2K, riepilogati nella

tabella sottostante:

Riferimenti
Mandato

(anno, n°, data di emissione)

Riferimenti
Liquidazione
(anno, n°)

Riferimenti
Impegno

(anno, n°)
Capitolo Importo

2014 024072 19/12/2014 2014 026846 2014 00000969 012030 267.472,00

2014 024071 19/12/2014 2014 025259 2013 00001231 101391 700.000,00

2014 018440 11/11/2014 2014 022155 2014 00003082 101990 65.153,70

2014 017636 04/11/2014 2014 019941 2011 00002539 100901 897.034,11

2014 017634 04/11/2014 2014 019926 2011 00002539 100901 718.764,36

2014 017632 04/11/2014 2014 019866 2010 00000972 100901 384.201,53

2014 016169 21/10/2014 2014 019924 2013 00001132 101419 620.000,00

2014 014789 30/09/2014 2014 017042 2012 00001052 101419 200.000,00

2014 014788 30/09/2014 2014 017043 2013 00001132 101419 680.000,00

2014 012211 26/08/2014 2014 013992 2014 00001191 101990 78.270,00

2014 009608 21/07/2014 2014 011136 2013 00001231 101391 450.000,00

2014 007148 26/06/2014 2014 011105 2014 00000969 012030 16.962.000,00

2014 006338 19/06/2014 2014 010959 2014 00001376 100092 45.600.000,00

2014 005615 12/06/2014 2014 009226 2010 00000972 100901 3.900.000,00

2014 003076 30/04/2014 2014 003922 2013 00000778 101271 50.340,04

2014 003075 30/04/2014 2014 003924 2013 00000779 101273 59.250,96

2014 001685 27/03/2014 2014 003686 2014 00000173 012030 8.931.000,00

2014 001680 27/03/2014 2014 002505 2013 00004951 012030 900.000,00

TOTALE 81.463.486,70

I pagamenti diversi da quelli eseguiti in conto contributo ordinario di funzionamento sono

avvenuti tutti in conto residui, ad eccezione di quello di € 45.600.000 a valere sul cap. 100092/U

“Anticipazione di cassa a favore di AVEPA”, che porta correlato il cap. 100036/E “Rientro

dall’anticipazione di cassa concessa all’Agenzia AVEPA”, avente ad oggetto l’erogazione

dell’anticipazione di cassa autorizzata, per l’esercizio 2014, dall’art. 10 della L.R. n. 12 del 2

aprile 2014, nella misura massima di € 48.000.000.

Detta anticipazione, gestita all’interno dell’F.O. Partite di giro (e già oggetto di analisi nella

trattazione dello specifico capitolo della presente relazione, punto 2.4, cui si rimanda), risulta

essere stata richiesta da AVEPA alla Regione Veneto con nota prot. n. 44212 del 23.5.2014,

acquisiti in sede istruttoria con nota pervenuta il 14.8.2015 e assunta a prot. Cdc n. 5341, con la

quale viene rappresentata la necessità di far fonte alle esigenze di cassa per il trimestre

1.10.2014/31.12.2014, legate all’ “erogazione dei pagamenti per gli acconti della domanda unica
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2014 stimati circa € 200.000.000,00 e per i quali l’anticipazione statale di tesoreria non risulta

ordinariamente sufficiente a coprire l’importo” e indicata, in una tabella allegata (che di seguito

si riproduce), la situazione finanziaria al 31.3.2014 con proiezione di previsione di spesa al

30.9.2014.

L’impegno di spesa relativo all’erogazione dell’anticipazione di cassa è stato assunto con

Decreto del Direttore della Sezione Ragioneria n. 26 del 13 giungo 2014 e il relativo mandato

emesso in data 19 giugno 2014. L’accredito sul conto acceso presso la Tesoreria provinciale è

avvenuto in data 24 giugno 2014.

Dall’esame degli estratti mensili del predetto conto, anche questi acquisiti in sede istruttoria, è

emerso che:

-la disponibilità al 23.6.2014 era di € 104.771.857,80;

-successivamente all’accreditamento dell’anticipazione la disponibilità al 24.6.2014 era di €

167.372.273,47;

-la movimentazione del conto non è scesa sotto la disponibilità di € 45.600.000 (pari, appunto

alla misura dell’anticipazione) fino al 4.11.2014;

-alla data del 13.11.2014 la disponibilità era di € 86.883.840,57;

-nel periodo 4.11/12.11.2014 (9 gg) l’anticipazione è stata utilizzata per € 3.766.057,40 come

risulta dal seguente prospetto:
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disponibilità al 3.11.2014 83.422.051,98 (+) al netto Anticipazione 37.822.051,98 (+)

pagamenti effettuati dal 4.11 al 12.11 43.648.443,67 (-)

entrate dal 4.11 al 13.11 2.060.334,28 (+)

disponibilità al 12.11.2014 41.833.582,59 al netto Anticipazione - 3.766.057,40

-la disponibilità sul conto è nuovamente scesa al di sotto dell’importo di € 45.600.000 in data

22.11.2014 e fino al 4.12.2014;

-nel periodo 22.11/4.12.2014 (14 gg) l’anticipazione è stata utilizzata per € 15.305.114,51, come

risulta dal seguente prospetto:

disponibilità al 22.11.2014 52.776.589,51 (+) al netto Anticipazione 7.176.589, 51 (+)

pagamenti effettuati dal 22.11 al 4.12 22.521.333,96 (-)

entrate dal 22.11 al 4.12 39.629,94 (+)

disponibilità al 12.11.2014 30.294.885,49 al netto Anticipazione - 15.305.114,51

Tali dati sono stati illustrati nel corso dell’audizione del 5 agosto 2015, chiedendone spiegazione

e giustificazione. In tale sede è stato dichiarato che l’anticipazione si rendeva necessaria al fine

di rispettare le scadenze di pagamento da rendicontare in sede comunitaria e che veniva

richiesta nella misura pari ai pagamenti da effettuare, stimabili sulla base delle richieste di

contributi gestite dalla stessa AVEPA. La relativa documentazione sarebbe stata fornita con un

successivo invio, avvenuto in data 14.8.2015 (prot. Cdc n. 5341).

Va ricordato che, ai sensi della DGR n. 2439 del 13 settembre 2002, emessa con riferimento alla

prima anticipazione concessa in sede di assestamento del bilancio esercizio 2002, ma

sistematicamente richiamata in tutti i provvedimenti di impegno assunti in riferimento alle

anticipazioni concesse dal 2003 in poi con legge di bilancio, acquisita nel corso dell’audizione del

5.8.2015, i presupposti per la concessione dell’anticipazione di liquidità sono i seguenti:

1) la necessità da parte di AVEPA di “far fronte a temporanei ritardi nei versamenti delle

quote comunitarie e statali”;

2) la concessione avviene “tenuto conto delle disponibilità di cassa esistenti pro tempore” presso

la Tesoreria regionale”

3) La concessione tiene conto “della compatibilità della situazione di liquidità con le

improrogabili scadenze di pagamento regionali”
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A fronte dell’avvenuta erogazione, AVEPA deve provvedere a “rendicontare trimestralmente sullo

stato di utilizzo delle anticipazioni erogate dalla Regione Veneto, indicando altresì l’ammontare dei

relativi rimborsi già disposti e/o da disporre, il fabbisogno di spesa per il trimestre successivo, nonché

l’eventuale richiesta di riattivazione della predetta procedura di anticipazione”.

Con nota prot. 93450 del 7.11.2014 (acquisita in sede istruttoria in data 14.8.2015) il Direttore di

AVEPA ha provveduto a rendicontare, in applicazione delle disposizioni di cui alla citata DGR,

alla Regione Veneto circa l’utilizzo dell’anticipazione di liquidità nel primo trimestre (1.7.2014-

30.9.2014), chiedendo la proroga dell’anticipazione per un ulteriore trimestre, fino al

31.12.2014, motivando la richiesta con la necessità di provvedere al pagamento del saldo della

Domanda unica campagna 2014, ed allegando un prospetto riepilogativo, che di seguito si

riproduce:
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Dall’esame del prospetto si evince che l’anticipazione sarebbe stata interamente utilizzata,

evidentemente intendendosi l’utilizzazione come mera imputazione contabile (e non come

operazione di cassa, come invece richiesto dalla natura stessa della anticipazione)

rispettivamente di € 16.000.000 al Fondo FEAGA e € 29.600.000 al Fondo FEASR mediante

registrazione nei rispettivi conti partitari tenuti dalla medesima AVEPA.

Tale dato, però, non sembra congruente con quello risultante dagli estratti conto dei partitari

inviati alla Sezione, a seguito di istanza istruttoria del 13.7.2014 rivolta direttamente ad

AVEPA (che di seguito vengono riprodotti), dai quali risulta che l’anticipazione di liquidità

sarebbe stata interamente contabilizzata per € 45.600.000 con imputazione al Fondo FEAGA,

partitario 2003/3003 (Regione FEAGA), ove la partita è neutralizzata essendo annotata tanto in

entrata quanto in uscita per il medesimo importo:
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e come confermato dal prospetto riepilogativo dei finanziamenti dei medesimi partitari inviato

da AVEPA in data 13 luglio 2015 che si riproduce:
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L’utilizzo delle somme messe a disposizione dalla Regione in modo difforme dalla natura e dalle

finalità tipiche delle anticipazioni di liquidità è confermata nel prospetto sopra riportato, ove

l’operazione è definita, più propriamente, come “finanziamento”.

Dall’esame della Relazione sull’attività del secondo semestre 2014 di AVEPA (acquisita in sede

istruttoria con nota assunta a prot. Cdc n. 5047 del 6.8.2015) nella parte relativa alla gestione

dei pagamenti si legge che:

“L’attenzione al mondo rurale e alla tempistica dei pagamenti costituisce da sempre uno degli

obiettivi fondamentali dell’Agenzia. Le attività di coordinamento tra uffici e di ottimizzazione

operativa hanno consentito di consolidare la progressiva riduzione dei tempi di alcune fasi di

liquidazione ed esecuzione del pagamento già ottenute negli anni scorsi.

I pagamenti sono avvenuti con un tempo istruttorio medio (27 giorni), assai inferiore a quello

richiesto dalla legge, con grande apprezzamento da parte delle aziende agricole che, in forte crisi di

liquidità, hanno valutato positivamente gli sforzi messi in essere a sostegno della gestione degli oneri

burocratici.

I tempi di autorizzazione, dal decreto di liquidazione alla generazione del “nulla osta” al pagamento,

sono attestati su una media di due giorni.

A partire dal 12 dicembre 2014, con uno straordinario anticipo rispetto alla scadenza del 30 giugno

2015, l'Agenzia ha iniziato a pagare il saldo della Domanda unica 2014. La Domanda Unica ha

interessato 90.008 aziende e ha erogato circa 145 milioni di euro di saldo, che si sommano

all’acconto, già erogato nel mese di novembre per un importo di oltre 156 milioni di euro.

Al 31 dicembre 2014 l’erogazione dei contributi richiesti aveva raggiunto quota 94,64% sul totale da

erogare, quasi un punto percentuale in più rispetto all’anno precedente. Va anche sottolineato che il

pagamento del saldo con un margine di anticipo così ampio comporta un risparmio sugli interessi a

beneficio delle aziende che hanno aderito al progetto “Insieme per l’Agricoltura” per l’anticipazione

del premio della Domanda Unica.”

Quanto relazionato da AVEPA alla Regione Veneto, quindi, conferma che:

a) all’atto della richiesta dell’anticipazione non sussistevano esigenze attuali e concrete di

cassa tali da ritenerne sussistenti i presupposti per l’erogazione;

b) la richiesta è avvenuta su una base meramente prospettica, eventuale e futura, con

anticipo di circa cinque mesi rispetto alle prospettate necessità di cassa;

c) l’anticipazione di liquidità è risultata corrispondente ad effettive esigenze di cassa

(peraltro in misura minima, pari a circa 3,7 mln di euro) solo per quanto riguarda il pagamento
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dell’acconto sulla Domanda Unica 2014, avvenuto a novembre 2014 (si veda il prospetto sopra

riportato);

d) la richiesta di proroga dell’anticipazione risponde non a situazioni di crisi di liquidità, ma

alla scelta interamente discrezionale (e non necessitata dal rispetto di scadenze normative) di

anticipare, rispetto alla naturale scadenza del 30 giugno 2015, il pagamento del saldo della

Domanda Unica 2014, beneficiando, di fatto, le aziende agricole che hanno aderito al progetto

“Insieme per l’Agricoltura” in termini di risparmio di interessi;

e) la determinazione della misura dell’anticipazione richiesta non corrisponde alle effettive e

temporanee esigenze di cassa legate a ritardi nei versamenti delle quote statali e comunitarie di

cui anche alla DGR 2439 del 2002, essendo chiaramente eccedente rispetto all’utilizzo.

Alla luce di tali considerazioni e delle modalità di contabilizzazione all’interno del c.d. “Bilancio

OPR” di AVEPA, l’operazione sembra perdere la connotazione di operazione di sola cassa,

requisito imprescindibile per la sua qualificazione come anticipazione di liquidità, per assumere

quella di operazione più strettamente di natura finanziaria, connessa alla programmazione e alle

politiche di gestione dell’Ente (customer satisfaction) ed estranea alla funzione di organismo

pagatore strettamente intesa.

Sotto altro profilo, appare evidente che la Regione non ha operato quei doverosi controlli sulla

sussistenza dei presupposti per la concessione dell’anticipazione di liquidità.

A specifica richiesta formulata in sede di audizione del 5.8.2015, la Regione ha dichiarato che

l’unico presupposto per l’erogazione dell’anticipazione è la presentazione della relativa richiesta

da parte di AVEPA.

Con successiva relazione -richiesta con specifica nota istruttoria del 6.8.2015 avente ad oggetto,

tra l’altro, la richiesta di conoscere quali strumenti di controllo fossero stati posti in essere dalla

Regione sui presupposti della richiesta di anticipazione di liquidità da parte di AVEPA e la

dimostrazione dell’avveramento della condizione relativa alla compatibilità con le improrogabili

scadenze di pagamento regionali- pervenuta non firmata in allegato alla nota assunta a prot.

CdC 5341 del 14.8.2015, la Regione ha ulteriormente precisato che “All’atto della concessione

dell’anticipazione, la Sezione ragioneria ha verificato le effettive esigenze di cassa risultanti dal

prospetto allegato alla loro richiesta, tant’è che a fronte di una richiesta di 48 milioni ne sono stati

erogati solo 45,6 milioni. Per quanto riguarda la compatibilità della situazione di liquidità con le

scadenze regionali, il problema di detta compatibilità nel corso del 2014 non si è posto, in

considerazione dell’abbondante disponibilità finanziaria riscontrabile in tutto l’esercizio. Anche alla

luce di quanto sopra l’erogazione dell’anticipazione ad AVEPA non ha comunque intaccato le riserve
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finanziarie utilizzabili per il pagamento dei debiti commerciali, in quanto la Giunta Regionale,

dall’entrata in vigore del D.L. 35/2013, ha sempre considerato prioritaria l’assegnazione di risorse

finanziarie per la copertura dei debiti commerciali (DGR 621 del 03/08/2013, DGR 515 del

15/04/2014 “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2014”, DGR 1743 del 29/09/2014”).

In ogni caso, si fa presente che eventuali problematiche di tempestività dei pagamenti per la Regione

Veneto, sono riconducibili non tanto a carenze di liquidità, ma alle limitazioni dovute al rispetto del

patto di stabilità”.

Su quest’ultimo aspetto si fa rinvio all’analisi svolta nel capitolo della presente relazione avente

ad oggetto il Patto di stabilità, mentre si prende atto che la dimostrazione richiesta non è stata

fornita.

Quanto all’attività svolta da AVEPA, nel corso del 2014 la Regione ha conferito alla stessa, in

attuazione della L.R. 26/2014, istitutiva della “Banca della Terra”, con DGR n. 2593 del

23.12.2014 la gestione delle attività di gestione tecnica ed amministrativa della Banca della

Terra Veneta, nonché la competenza sui relativi procedimenti derivati.

Con DGR 2334/2014 è stata assegnata all’AVEPA, poi, la competenza legata alla gestione di

una parte del procedimento relativo all’iscrizione all’elenco regionale delle ‘Fattorie sociali’ ai

sensi della L.R. 14/2013.

Tali nuove assegnazioni non hanno originato, nel corso dell’esercizio, flussi.

Si riportano di seguito, infine, i dati relativi agli importi complessivi erogati nell’anno con il

dettaglio delle linee di spesa, ricavate dalla relazione semestrale di AVEPA.

Le tabelle sono state redatte:

a) tenendo conto dei termini temporali di riferimento:

-Pagamenti dal 16/10/2013 al 15/10/2014 (con riferimento all’esercizio finanziario per le attività

dell’Organismo Pagatore);

-Pagamenti dal 01/01/2014 al 31/12/2014 (con riferimento all’anno solare).

b) distinguendo per fondi comunitari:

-in conto FEAGA – PAC 1° pilastro Regime di Pagamento Unico e Organizzazioni Comuni di

Mercato;

-conto FEASR – PAC 2° pilastro Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013.

I pagamenti in conto Aiuti di Stato fanno riferimento esclusivamente all’anno solare.
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FEAGA - PAGAMENTI CONTABILIZZATI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO (DAL 16/10/13 al 15/10/14)

descrizione voce erogante
Pagamenti Lordi

Totale Incassi Tot.
Pagamenti

nettiUE Stato Regione Totale

Aiuto alla diversificazione - ristrutturazione
bieticolo-saccarifero 0,00 0,00 0,00 29.264,78 -29.264,78

Altre misure domanda unica 26.730,93 6.682,73 33.413,66 500.155,65 -466.741,99

Apicoltura 132.504,74 132.504,74 265.009,48 0 265.009,48

Assegnazione di crediti a terzi 1.073,57 1.073,57 1.073,57 0,00

Assicurazione vite 11.055.455,36 8.241.907,54 19.297.362,90 79.953,03 19.217.409,87

Bachi da seta 932,82 932,82 0,00 932,82

Domanda unica 497.315.519,77 9.943.026,78 507.258.546,55 111.150.180,42 396.108.366,13

Incassi e pagamenti debiti AGEA 0,00 0,00 0,00 0,00

Latte alle scuole 359.917,94 359.917,94 0,00 359.917,94

Ortofrutta 9.833.753,92 21.563,80 9.855.317,72 0,00 9.855.317,72

Recuperi infrabilancio di posizioni debitorie 29.646,18 29.646,18 29.646,18 0,00

Restituzioni di somme trattenute dall'AVEPA 112.922,89 112.922,89 107.646,27 5.276,62

Riversamento recuperi Agea/Inps - restituzioni 5.217.915,70 5.217.915,70 5.237.390,75 -19.475,05

Set aside strutturale 6.273,54 5.246,00 11.519,54 0,00 11.519,54

Storno entrate amministrative 0,00 0,00 529,29 -529,29

Storni fifty fifty 0,00 0,00 7.177,10 -7.177,10

Storno refresh 0,00 0,00 17.570,02 -17.570,02

Sviluppo rurale 0,00 0,00 0,00 0,00 118.901,75 -118.901,75

Trasferimento avanzo di cassa 43.256,88 43.256,88 0,00 43.256,88

Vitivinicolo investimenti 7.219.986,14 7.219.986,14 0,00 7.219.986,14

Vitivinicolo 21.615.701,07 0,00 21.615.701,07 914.884,00 20.700.817,07

TOTALE 547.566.776,23 23.726.100,63 29.646,18 571.322.523,04 118.194.372,81 453.128.150,23

FEASR - PAGAMENTI CONTABILIZZATI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO (DAL 16/10/13 al 15/10/14)

Cod
settore

Descrizione voce erogante
Pagamenti Lordi

Totale Incassi
Tot.

Pagamenti nettiUE Stato Regione Totale

111

Formazione professionale e informazione
rivolta agli addetti dei settori agricolo,
alimentare e forestale

1.951.265,68 1.738.400,37 745.028,71 4.434.694,76 3.296,09 4.431.398,67

112 Insediamento di giovani agricoltori 2.116.445,29 1.880.819,81 806.065,63 4.803.330,73 653.181,73 4.150.149,00

114

Utilizzo dei servizi di consulenza da parte
degli imprenditori agricoli e dei detentori di
aree forestali (reg. ce 1698/2005 art. 24)

1.746.786,42 1.556.220,76 666.951,54 3.969.958,72 20.021,46 3.949.937,26

121 Ammodernamento delle aziende agricole 23.164.652,56 20.308.987,36 8.703.851,74 52.177.491,66 487.149,18 51.690.342,48

122
Accrescimento del valore economico delle
foreste

1.191.200,32 683.507,48 292.931,71 2.167.639,51 47.391,52 2.120.247,99

123

Accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli e forestali 5.334.577,70 4.142.199,27 1.775.228,26 11.252.005,23 404.492,06 10.847.513,17

124
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie 1.100.933,56 980.831,71 420.356,47 2.502.121,74 0,00 2.502.121,74
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125

Infrastrutture connesse allo sviluppo e
all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura (reg. ce 1698/2005 art. 30)

962.491,50 857.492,48 367.496,75 2.187.480,73 0,00 2.187.480,73

131

Sostegno agli agricoltori per conformarsi alle
norme rigorose basate sulla legislazione
comunitaria (reg. ce 1698/2005 art. 31)

316.129,48 281.642,63 120.703,99 718.476,10 5.594,54 712.881,56

132

Sostegno agli agricoltori che partecipano ai
sistemi di qualità alimentare (reg. ce
1698/2005 art. 32)

219.407,60 195.472,13 83.773,69 498.653,42 10.956,00 487.697,42

133

Sostegno per attività di informazione e
promozione per i prodotti rientranti nei
sistemi di qualità
alimentare

1.659.938,90 1.478.854,65 633.794,88 3.772.588,43 42.395,03 3.730.193,40

144
Sostegno alle aziende agricole in via di
ristrutturazione in seguito a riforma OCM 0,00 0,00 0,00 0,00 15.889,10 -15.889,10

211

Indennità compensative degli svantaggi
naturali a
favore degli agricoltori delle zone montane
(reg. ce
1698/2005 art. 37)

5.318.364,48 6.768.826,99 12.087.191,47 50.705,96 12.036.485,51

214 Pagamenti agroambientali 15.791.202,03 17.640.302,36 33.431.504,39 164.927,03 33.266.577,36

215 Pagamenti per il benessere degli animali
(reg. ce

1.503.952,32 1.914.121,14 3.418.073,46 2.767,84 3.415.305,62

216Sostegno agli investimenti non produttivi (reg. ce
1698/2005 art. 41)

1.599.215,63 2.035.365,58 3.634.581,21 48.513,30 3.586.067,91

221 Imboschimenti di terreni agricoli (reg. ce
1698/2005

1.211.808,85 1.320.687,07 2.532.495,92 14.262,19 2.518.233,73

222
Primo impianto di sistemi agroforestali su
terreni agricoli - fondi addizionali art. 69
reg 1698/05

13.310,50 4.436,83 17.747,33 17.747,33 0,00

223 Imboschimento di superfici non agricole 92.681,14 115.037,58 207.718,72 7.435,98 200.282,74

225Pagamenti per interventi silvoambientali (reg. ce
1698/2005 art. 47)

27.804,06 35.386,99 63.191,05 0,00 63.191,05

226
Ricostituzione del potenziale produttivo

forestale ed interventi preventivi (reg. ce
1698/2005 art. 48)

1.800.347,59 2.291.351,50 4.091.699,09 39.041,76 4.052.657,33

227

Investimenti non produttivi per
investimenti
forestali (reg. ce 1698/2005 art. 49)

799.744,64 1.017.856,79 1.817.601,43 80.979,54 1.736.621,89

311Diversificazione verso attività non agricole (reg. ce
1698/2005 art. 53)

2.076.055,78 1.849.576,97 792.675,79 4.718.308,54 11.997,56 4.706.310,98

312Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di imprese
(reg. ce 1698/2005 art. 54)

5.525,39 4.922,62 2.109,69 12.557,70 0,00 12.557,70

313 Incentivazione di attività turistiche (reg.
ce

142.505,67 126.959,60 54.411,26 323.876,53 0,00 323.876,53

321

Servizi essenziali per l'economia e la
popolazione rurale - fondi addizionali art.
69 reg. 1698/05

4.042.119,55 2.631.611,47 1.127.833,48 7.801.564,50 0,00 7.801.564,50

323
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale (reg.

ce 1698/2005 art. 57)
443.643,44 395.246,00 169.391,16 1.008.280,60 0,00 1.008.280,60

331
Formazione ed informazione (reg. ce
1698/2005 art.58) 213.062,32 189.819,15 81.351,06 484.232,53 0,00 484.232,53

341
Animazione, acquisizione di competenze
ed
attuzione di strategie di sviluppo locale

65.382,74 58.250,08 24.964,32 148.597,14 0,00 148.597,14

411 Competitività - Reg. 1698/05, artt. 62, 63
e 64

871.842,83 827.886,15 281.732,11 1.981.461,09 14.019,29 1.967.441,80

412
Gestione dell'ambiente/del territorio - reg.
1698/05, artt. 62, 63 e 64 280.862,36 266.701,78 90.759,42 638.323,56 0,00 638.323,56

413
Qualità della vita/diversificazione - reg.
1698/05, artt. 62, 63 e 64 5.197.386,90 4.935.344,01 1.679.511,89 11.812.242,80 51.158,28 11.761.084,52

421
Cooperazione interterritoriale e
transnazionale - reg. 1698/05, art. 65 333.404,20 316.594,52 107.738,03 757.736,75 0,00 757.736,75

431
Gestione dei GAL, acquisizione di
competenze e
animazione sul territorio

517.136,73 491.063,63 167.110,38 1.175.310,74 0,00 1.175.310,74

511
Assistenza tecnica (reg. ce 1698/2005 art.
66)

408.229,52 363.695,40 155.869,46 927.794,38 10.909,84 916.884,54

Totale 82.519.417,68 79.705.472,86 19.351.641,42 181.576.531,96 2.204.832,61 179.371.699,35
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FEAGA - PAGAMENTI CONTABILIZZATI NELL'ANNO SOLARE (DAL 01/01/14 al 31/12/14)

descrizione voce erogante
Pagamenti Lordi

Totale Incassi
Tot. Pagamenti

netti
UE Stato Regione Totale

Aiuto alla diversificazione - ristrutturazione bieticolo-
saccarifero 0,00 0,00 0,00 29.707,94 -29.707,94

Altre misure domanda unica 26.730,93 6.682,73 33.413,66 403.730,31 -370.316,65

Apicoltura 132.504,74 132.504,74 265.009,48 0,00 265.009,48

Assicurazione vite 11.023.827,94 16.082.234,42 27.106.062,36 37.026,56 27.069.035,80

Bachi da seta 932,82 932,82 0,00 932,82

Domanda unica 649.614.259,10 9.927.675,38 659.541.934,48 173.886.870,12 485.655.064,36

Latte alle scuole 376.676,87 376.676,87 0,00 376.676,87

Ortofrutta 8.862.525,60 21.563,80 8.884.089,40 0,00 8.884.089,40

Set aside struturale 6.273,54 5.246,00 11.519,54 0,00 11.519,54

Storno entrate amministrative 0,00 0,00 529,29 -529,29

Storno fifty fifty 0,00 0,00 2.943,20 -2.943,20

Storno refresh 0,00 0,00 14.059,18 -14.059,18

Sviluppo rurale 0,00 0,00 0,00 0,00 128.184,01 -128.184,01

Trasferimento avanzo di cassa 361,78 361,78 0,00 361,78

Vitivinicolo investimenti 11.158.616,26 11.158.616,26 0,00 11.158.616,26

Vitivinicolo 22.181.469,80 0,00 22.181.469,80 918.692,09 21.262.777,71

Incassi e pagamenti debiti Agea 1.265,56 1.265,56 3.038,06 -1.772,50

AGEA - Irregolarità FEAGA - entrate con
destinazione specifica 4.571.037,73 4.571.037,73 6.182.472,55 -1.611.434,82

Assegnazione di crediti a terzi 1.073,57 1.073,57 1.073,57 0,00

Restituzioni di somme trattenute dall'AVEPA 108.215,47 108.215,47 106.789,38 1.426,09

TOTALE 703.383.817,60 30.857.861,18 0,00 734.241.678,78 181.715.116,26 552.526.562,52

Aiuti di Stato – Pagamenti e Incassi contabilizzati nell' anno solare 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)

Cod

settore/

misura
settore

Totale pagamenti

lordi
(Regione Veneto)

Totale Incassi Tot. Pagamenti netti

PRE Credito alle imprese agricole 3.011.948,33 0,00 3.011.948,33

INDS
Contributi per gli interventi strutturali da
avversità atmosferiche 61.826,86 0,00 61.826,86

321 Servizi essenziali per economia popolazione rurale 279.403,02 0,00 279.403,02

511 Assistenza Tecnica 77.823,80 0,00 77.823,80
MI Disciplina dell'apicoltura 13.009,48 0,00 13.009,48

INDP
Contributi alle produzioni delle imprese agricole
per avversità atmosferiche 80.621,71 0,00 80.621,71

IP Giroconto 42.617,84 42.617,84 0,00

G
Miglioramento condizioni
trasformazione e commercializzazione 0,00 16.625,42 -16.625,42

YY Restituzioni 729.591,00 738.859,31 -9.268,31
F Agroambiente 0,00 1.972,60 -1.972,60
A Investimenti nelle aziende agricole 0,00 62.550,94 -62.550,94
B Insediamento dei giovani in agricoltura 25.000,00 0,00 25.000,00

Totale 4.321.842,04 862.626,11 3.459.215,93
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In relazione a tale attività in sede istruttoria sono anche stati acquisiti, a seguito di richiesta

istruttoria del 22 luglio 2015, i documenti di certificazione della spesa e di attività di controllo

nonché delle frodi ed irregolarità eventualmente accertate (acquisiti a prot. Cdc n.4939 del 31

luglio 2015). In particolare, con riferimento ai dati per estratto del Registro dei Debitori, è stato

possibile trarre i dati che sono stati rielaborati nelle tabelle e grafici che seguono. I dati

analizzati riguardano l’intero ciclo di programmazione comunitaria.

La prima tabella contiene il numero, per anno, dei verbali, l’importo della irregolarità

riscontrata, suddiviso per fonte di finanziamento, tenuto conto di eventuali rettifiche

intervenute: a fronte di 1421 verbali, l’importo complessivo iniziale è di € 6.594.990,03,

l’importo delle rettifiche è di 787.833,65 (con una incidenza del 12,1%).

Dell’importo complessivo, € 2.930.765,86 sono relativi a quote di finanziamento comunitarie (su

cui sono state operate rettifiche per 368.571,00, con una incidenza del 12,6%), € 2.699.953,33

sono relativi a quote di finanziamento statale (su cui sono state operate rettifiche per €

317.208,46, con una incidenza del 11,07%) ed € 894.270,84 sono relativi a quote di

finanziamento regionale (su cui sono state operate rettifiche per € 102.504,19, con una incidenza

del 11,4%).
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Verbali di irregolarità e relativi importi

ANNO
PRIMO

VERBALE

N°
VERBALI

importo finanziamento UE importo finanziamento statale importo finanziamento regionale TOTALE

importo
iniziale

importo
rettifiche

incidenza
%

rettifiche

importo
iniziale

importo
rettifiche

incidenza
%

rettifiche

importo
iniziale

importo
rettifiche

incidenza
%

rettifiche

importo totale
iniziale

importo totale
rettifiche

incidenza
%

rettifiche

2008 18 20.847,35 -1.239,79 -5,9% 21.845,70 -1.079,22 -4,9% 0,00 65,76 42.693,05 -2.253,25 -5,3%

2009 44 9.997,03 -7.241,43 -72,4% 10.398,56 -7.489,06 -72,0% 421,04 36,26 8,6% 20.816,63 -14.694,23 -70,6%

2010 34 62.918,90 -38.021,34 -60,4% 59.792,22 -33.821,87 -56,6% 14.993,36 -14.580,10 -97,2% 137.704,48 -86.423,31 -62,8%

2011 633 545.355,34 -65.148,34 -11,9% 530.338,65 -34.463,27 -6,5% 129.212,24 -12.387,69 -9,6% 1.204.906,23 -111.999,30 -9,3%

2012 230 897.853,82 -84.806,71 -9,4% 783.204,48 -75.845,28 -9,7% 287.368,77 -30.728,19 -10,7% 1.968.427,07 -191.380,18 -9,7%

2013 142 703.299,51 -17.176,26 -2,4% 636.640,43 -16.001,74 -2,5% 258.213,96 -5.340,78 -2,1% 1.598.153,90 -38.518,78 -2,4%

2014 314 682.896,74 -154.937,13 -22,7% 650.964,91 -148.508,02 -22,8% 201.160,73 -39.119,45 -19,4% 1.535.022,38 -342.564,60 -22,3%

2015 6 7.597,17 0,00 0,0% 6.768,38 0,00 0,0% 2.900,74 0,00 0,0% 17.266,29 0,00 0,0%

TOTALE 1.421 2.930.765,86 -368.571,00 -12,6% 2.699.953,33 -317.208,46 -11,7% 894.270,84 -102.054,19 -11,4% 6.524.990,03 -787.833,65 -12,1%
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Con riferimento all’attività di recupero successive all’accertamento delle irregolarità, sono stati

estrapolati, ed elaborati nella seconda tabella, i dati, suddivisi per anno, relativi alla riscossione.

E’ emerso che su 1421, 1255 (pari all’88,3%) risultano riscossi, 69 (pari al 4,9%) risultano in

riscossione e 93 (pari al 6,5%) sono stati annullati, mentre 3 sono stati chiusi e uno è stato

dichiarato irrecuperabile.

Stato della riscossione su verbali di irregolarità

ANNO PRIMO
VERBALE

riscossi
in

riscossione
annullati chiusi irrecuperabili TOTALI

2008 15 0 0 3 0 18

2009 20 1 23 0 0 44

2010 33 0 1 0 0 34

2011 604 9 19 0 1 633

2012 227 1 2 0 0 230

2013 96 42 4 0 0 142

2014 254 16 44 0 0 314

2015 6 0 0 0 0 6

TOTALE 1.255 69 93 3 1 1.421

INCIDENZA % 88,3% 4,9% 6,5% 0,2% 0,1% 100,0%

La terza tabella ha ad oggetto le segnalazione effettuate all’OLAF: anche in questo caso i dati

sono stati elaborati tenendo conto dell’anno della segnalazione, del numero delle segnalazione e

del loro importo suddiviso per quote di finanziamento. I risultati sono stati messi in

comparazione, nell’ultima riga, con quelli complessivi delle irregolarità di cui alla tabella 2.

Le segnalazioni, in totale 111 (pari al 8,24% di quelle totali poste in riscossione), di cui 7

annullate (pari al 7,2% del totale delle irregolarità annullate), hanno un importo iniziale

complessivo di € 3.819.901,45, pari al 58,5% dell’importo complessivo dei verbali di irregolarità,

con rettifiche per € 787.833,65 pari al 54,8% del totale delle rettifiche operate.
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Segnalazioni irregolarità ad OLAF

ANNO SEGNALAZIONE OLAF

n. segnalazioni per esito importo finanziamento UE importo finanziamento statale importo finanziamento regionale TOTALE

riscosse/in
riscossione

annullate iniziale rettifiche iniziale rettifiche iniziale rettifiche iniziale rettifiche

2008

2009

2010 8 1 59.495,75 -38.021,26 56.066,02 -33.821,48 14.580,40 -14.580,40 130.142,17 -86.423,14

2011 18 1 162.475,03 -41.662,16 148.703,22 -35.108,38 43.465,29 -10.960,38 354.643,54 -87.730,92

2012 27 1 450.956,06 -70.491,56 405.076,93 -62.784,18 168.629,39 -26.075,33 1.024.662,38 -159.351,07

2013 27 3 566.476,70 -12.053,95 504.679,26 -10.464,76 216.291,12 -4.468,87 1.287.447,08 -26.987,58

2014 31 1 450.523,23 -30.860,29 414.007,54 -27.383,06 157.665,51 -12.808,72 1.022.196,28 -71.052,07

2015

TOTALE 111 7 1.689.926,77 -193.089,22 1.528.532,97 -169.561,86 600.631,71 -68.893,70 3.819.091,45 -431.544,78

TOT. IMPORTO VERBALI 1.324 97 2.930.765,86 -368.571,00 2.699.953,33 -317.208,46 894.270,84 -102.054,19 6.524.990,03 -787.833,65

INCIDENZA % 8,4% 7,2% 57,7% 52,4% 56,6% 53,5% 67,2% 67,5% 58,5% 54,8%
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10.2.2 Agenzia regionale per l’ambiente (A.RPA.V.)

ARPAV

Capitoli gestiti 2014

n.
capitolo

Natura della
spesa

Fonte di
finanziamento

Capitolo di entrata
connesso

Impegni anno
2014*

Pagamenti
anno 2014*

050268 corrente regionale no 6.000.000,00 6.000.000,00
060033 corrente regionale 000621,000622,000626 49.000.000,00 49.000.000,00
100238 corrente regionale no 150.000,00 150.000,00
100482 corrente regionale no 5.388,15

100717 corrente regionale no 92.000,00 92.000,00
100723 corrente regionale no 98.753,91 239.130,59
100867 corrente statale 100038 750.000,00 915.000,00

101022 corrente regionale 000621,000622,000626 30.020,00

101346 corrente statale 100462 0,00 178.378,93
101644 corrente statale 002785 100.000,00

101703 corrente regionale 000621,000622,000626 75.600,00 179.355,35
101902 corrente regionale no 242.328,77 305.000,00
101903 corrente regionale 007946 500,00

007800 investimento regionale no 19.500,00 14.000,00
051081 investimento statale 002785 6.720,30

100041 investimento statale 002785 40.000,00 12.995,39
100069 investimento regionale no 57.657,75

100294 investimento statale 009666, 009673 443.874,53

100334 investimento regionale no 10.500,00

100690 investimento statale 009675 145.442,93

100857 investimento regionale no 44.647,29

102088 investimento statale 100537 28.500,00

102120 investimento regionale no 0,00

092020 part. di giro partite di giro 009835 201.913,40

TOTALE 56.760.125,61 57.886.581,68

* valori, attualizzati, tratti dall’applicativo F2000

L'ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto) è stata

istituita con Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 e opera per la tutela, il controllo, il recupero

dell’ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo

dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia

nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente.

L’Agenzia ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: perdita di euro -1.771.971,00

2012: utile di euro 4.593.552,00
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2013: n.d.

Nel corso dell’esercizio 2014 risultano movimentati a favore dell’ARPAV i seguenti 24 capitoli,

13 dei quali correnti, 10 d’investimento e uno relativo a partite di giro.

SPESA CORRENTE

050268: (CONTRIBUTO ANNUALE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA

REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE -ARPAV- (ART.

27, C. 1, LETT. B, L.R. 18/10/1996, N.32));

060033: (SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA -

GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - FINANZIAMENTO

DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE

AMBIENTALE (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 27, C. 1, LETT. A, L.R. 18/10/1996, N.32);

100238: (SPESE PER IL SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO TRASFERITO

ALLA REGIONE (ART. 84, L.R. 13/04/2001, N.11 - D.P.C.M. 24/07/2002);

100482: (SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI,

NONCHE' DEI BENI MOBILI ED APPARECCHIATURE (L.R. 04/02/1980, N.6));

100717: (FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE,

SPERIMENTAZIONE E MONITORAGGIO NEL CAMPO DELLA TUTELA

AMBIENTALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 70, D.LGS. 31/03/1998, N.112 -

L.R. 21/01/2000, N.3));

100723: (RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO (L.R. 31/12/2012, N.54);

100867: (TRASFERIMENTI PER AZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE A

CARICO DEL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 138, C. 16, L.

23/12/2000, N.388));

101022: (QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE DI PARTE CORRENTE IN

GESTIONE ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - SPESE VARIE PER INTERVENTI

SPECIFICI IN MATERIA DI PREVENZIONE (ART. 7 TER, D.LGS. 19/06/1999, N.229));

101346: (ATTUAZIONE DEL NUOVO QUADRO PROGRAMMATICO STATO - REGIONI

E PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO PER L'EDUCAZIONE

ALL'AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITA' (L. 27/12/2006, N.296 - ACCORDO DI

PROGRAMMA 01/08/2007, N.162));
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101644: (REALIZZAZIONE DI STUDI URGENTI DI DIFESA DEL SUOLO A SEGUITO

DEI RECENTI EVENTI ALLUVIONALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (L.

18/05/1989, N.183 - NOTA MINISTERIALE 27/07/2011, N.24111);

101703: (SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA -

GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - ACQUISTO DI BENI E

SERVIZI (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118

- ART. 22, L.R. 02/04/2014, N.11));

101902: (TRASFERIMENTI REGIONALI A FAVORE DEL CENTRO FUNZIONALE

MULTIRISCHI (DIR P.C.M. 27/02/2004);

101903: (TRASFERIMENTI ALL'ARPAV PER VIGILANZA E CONTROLLO IN

MATERIA DI MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI -

TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 8, C. 4, L.R. 09/07/1993, N.29 - ART. 8, C. 2 BIS, L.R.

16/08/2007, N.23);

Circa il 97% degli impegni e il 95% dei pagamenti regionali a favore dell’ARPAV sono riferiti ai

due capitoli di spesa corrente a finanziamento regionale 050268 (capitolo dedicato, che gestisce i

contributi per le spese di funzionamento) e 060033 (capitolo dedicato, nell’ambito della spesa

sanitaria, finanzia le attività ordinarie dell’ente). Per quanto riguarda il capitolo 050268 sono

stati impegnati 6 mln di euro (impegno n. 00001624 assunto dalla Sezione Coordinamento

Attività Operative con DDR 37 del 30.6.2014) dei quali 5,5 mln pagati in corso d’esercizio (n. 6

mandati emessi tra ottobre e novembre 2014, nn. 015041, 015042, 015045, 020463, 020469,

020471). Un ulteriore pagamento in c/residui di euro 500mila è riferito al saldo del contributo

2013 (mandato n. 010392 del 30.7.2014).

Per quanto concerne il capitolo 060633, cd. “perimetrato sanità” collegato ai capp. di entrata

621, 622 e 626, risultano n. 3 impegni, assunti dalla Sezione Programmazione Risorse Socio-

Sanitarie con DDR 6, 23 e 40/2014 per un totale di euro 49 mln, interamente pagati in corso

d’esercizio con cadenza mensile a partire dal mese di marzo (n. 12 mandati emessi tra il 12.03 e il

4.12.2014).

Per nessuno dei due capitoli risultano variazioni di bilancio di competenza e di cassa nel corso

del 2014.

I restanti 11 capitoli di spesa corrente finanziano progettualità specifiche o altre spese

dell’ARPAV previste dalla normativa regionale (capp. 100238, 100482, 100717, 100723, 101022,
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101703, 101902, 101903) e statale (100867, 101346, 101644), in quest’ultimo caso con la presenza

di un vincolo di destinazione.

Si segnala come i capitoli 100717 e 101346 siano stati interessati dall’attività di riaccertamento

straordinario dei residui avvenuto nel corso del 2015 e alla conseguente rettifica di alcuni degli

impegni di spesa 2014 ad essi collegati: con riguardo al primo capitolo, è stato totalmente

azzerato uno dei due impegni, il n. 00005581, di euro 30mila, assunto con DGR 2726/2014;

relativamente al secondo sono stati cancellati tutti i residui passivi collegati all’unico impegno

del 2014 (n. 00004867, di euro 31.736,10) assunto con DGR 2720/2014.

SPESA D’INVESTIMENTO

007800: (SPESE PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DELLA CARTA TECNICA

REGIONALE, DELLA CARTA GEOLOGICA E DEI TEMATISMI COLLEGATI (L.R.

16/07/1976, N.28));

051081: (INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO NEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE

DEL SILE, LAGUNA DI VENEZIA E PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA (ART. 31, L.

18/05/1989, N.183 - ART. 9, L. 07/08/1990, N.253));

100041: (SISTEMAZIONE DEL NODO IDRAULICO DI VICENZA E DI S. BONIFACIO,

INTERVENTI SUL CANALE CAVRATO E PARTE TERMINALE DEL TAGLIAMENTO

(L. 18/05/1989, N.183 - D.P.R. 27/07/1999));

100069: (ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI IN

MATERIA AMBIENTALE (ART. 73, D.LGS. 31/03/1998, N.112 - L.R. 21/01/2000, N.3));

100294: (ULTERIORI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA

SUA LAGUNA DA REALIZZARE CON LE ECCEDENZE DEL MUTUO CONTRATTO

PER IL FINANZIAMENTO DELLA III FASE E VI FASE (L. 05/02/1992, N.139));

100334: (SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

(ART. 18, L.R. 30/01/2004, N.1);

100690: (INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA

LAGUNA - SETTIMA FASE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L. 23/12/1999,

N.488));

100857: (INTERVENTI SU IMMOBILI, RETI E SISTEMI FUNZIONALI ALLA

GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO (ARTT. 86, 89, D.LGS. 31/03/1998, N.112));
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102088: (REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE NEL "PIANO DELLE AZIONI E

DEGLI INTERVENTI" DI CUI ALLA D.G.R. N. 1643/2011 (ART. 20, L.R. 02/04/2014,

N.11));

102120: (CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ARPAV PER L'EFFETTUAZIONE DEI

CONTROLLI RELATIVI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SEGNALE LTE E DELLE

EMISSIONI DEGLI IMPIANTI IN CO-SITING (ART. 64, L.R. 02/04/2014, N.11).

Per quanto concerne i capitoli di spesa in c/capitale, solo 4 dei 10 capitoli gestiti presentano

impegni di competenza: 100041, 100690 e 102088 (a finanziamento statale, collegati,

rispettivamente, ai capitoli d’entrata 002785, 009675 e 100537) e 007800 e 102120 (a

finanziamento regionale).

Per quanto riguarda il cap. 100041, collegato al capitolo d’entrata 002785, l’impegno (n.

00000783) è stato assunto con DDR 89 del 29.4.2014 emesso dalla Direzione Difesa del Suolo

nell’ambito dell’Obiettivo "COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE", PARTE

FESR (2007-2013). PROGETTI A REGIA REGIONALE. AZIONE 3.1.2 ‘SALVAGUARDIA

AMBIENTALE, DIFESA DEL SUOLO, CONTROLLO D'EMERGENZA E DEL RISCHIO

TECNOLOGICO’. PROGETTO DENOMINATO ‘INTERVENTI PER LA SICUREZZA

IDRAULICA DELL'AREA METROPOLITANA DI VICENZA. BACINO DI

LAMINAZIONE LUNGO IL TORRENTE TIMONCHIO IN COMUNE DI CALDOGNO’

(…)” che coinvolgeva altri 5 soggetti. Per ARPAV era previsto un impegno di euro 40mila, di

cui 10.662,31 risultano pagati in corso d’esercizio. Sullo stesso capitolo, nel 2014 risultano

pagamenti in c/residui per euro 2.334,77 a saldo dell’impegno n. 00006277 assunto con DDR 382

del 31.12.2007.

Con riferimento al cap. 100690, associato al cap. d’entrata 009675, l’Agenzia risulta beneficiaria

dell’impegno di spesa n. 00004785 per euro 145.442,93, assunto dalla Sezione Progetto Venezia

con DDR 164 del 24.12.2014 per la realizzazione, nell’ambito del programma di interventi per la

salvaguardia di Venezia e della sua laguna (settima fase), di un sistema integrato per il

monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze. All’impegno non risultano associati

pagamenti in corso d’esercizio. L’intero importo è confluito a residuo passivo. Non risultano

altresì pagamenti in c/residui.

Anche per quanto concerne il capitolo d’investimento 102088, connesso al capitolo d’entrata

100537, risulta un solo impegno nel 2014, di euro 28.500,00, assunto al n. 00005274 dalla Sezione

Difesa del Suolo con DDR 613 del 30.12.2014. Non risultano pagamenti in c/competenza. Nel
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corso del 2015, l’impegno è stato oggetto di due modifiche in diminuzione, che non hanno

tuttavia interessato ARPAV, a seguito dell’attività di riaccertamento straordinario dei residui

passivi.

Infine, con riferimento ai due capitoli d’investimento a finanziamento regionale oggetto di

impegni nell’esercizio 2014 (007800 e 102120), si evidenzia quanto segue:

- Cap. 007800: si registrano due impegni: il n. 00001054, assunto con DGR 891 del

10.6.2014, recante “L.R. 28/76 "FORMAZIONE DELLA CARTA TECNICA

REGIONALE" E L.R. 11/04 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO" -

DGR N. 1776 DEL 08.11.2011: CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE

AMBIENTALE (ARPAV) PER "L'AGGIORNAMENTO E LA CONDIVISIONE

DELLE RISORSE INFORMATIVE AMBIENTALI NELL'AMBITO DELLA

GESTIONE DELL'IDT-RV (INFRASTRUTTURA DATI TERRITORIALI)" -

INTEGRAZIONE ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE”, ha destinato a favore

dell’ARPAV la spesa di euro 17.500,00 da liquidarsi, per il 70% (euro 14mila) entro il

30.9.2014, per il rimanente 30% alla scadenza del periodo convenzionato (22.12.2014).

Dai dati desunti dalla contabilità regionale, risulta pagata la prima tranche del 70%

(mandato n. 018893 del 23.11.2014, per euro 14mila), mentre il saldo non risulta ancora

liquidato.

L’altro impegno 2014, n. 00004986, di euro 19.500,00, assunto con DGR 2628 del

29.12.2014 avente ad oggetto “APPROVAZIONE CONVENZIONE PER

"L'AGGIORNAMENTO E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE RISORSE

INFORMATIVE AMBIENTALI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELL'IDT-

RV (INFRASTRUTTURA DATI TERRITORIALI)" TRA REGIONE DEL VENETO

E L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE

AMBIENTALE (ARPAV)” non risulta pagato in corso d’esercizio.

Il relativo residuo passivo è stato interamente eliminato all’esito dell’attività di

riaccertamento dei residui passivi intervenuta nel 2015 e, conseguentemente, l’importo

dell’impegno azzerato e reimputato all’anno di esigibilità 2016;

- Cap. 102120: l’impegno n. 00005468, di euro 100mila, assunto con DGR 2723 del

29.12.2014, avente ad oggetto “ATTIVITÀ DI CONTROLLO RELATIVAMENTE

ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SEGNALE LTE E DELLE EMISSIONI DEGLI

IMPIANTI IN CO-SITING. IMPEGNO FONDI. ART. 64 DELLA LEGGE
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REGIONALE 2 APRILE 2014, N. 11”. La delibera prevedeva che corresponsione del

contributo avvenisse all’esito dell’invio, da parte dell’ARPAV, della documentazione

comprovante l’effettiva spesa sostenuta, entro il mese di settembre 2015. Il relativo

residuo passivo è stato successivamente eliminato in seguito all’attività di

riaccertamento straordinario avvenuto nel 2015, l’impegno collegato azzerato con

reimputazione dell’intero importo nell’anno di esigibilità 2015.

10.2.3 Veneto Lavoro

Capitoli gestiti 2014

* valori, attualizzati, tratti dall’applicativo F2000

n.
capitolo

Natura della
spesa

Fonte di
finanziamento

Capitolo di entrata
connesso

Impegni anno
2014*

Pagamenti
anno 2014*

003464 corrente regionale no 5.810,00 38.665,13
023000 corrente regionale no 3.000.000,00 3.000.000,00
023029 corrente statale 001704 6.266.382,00 3.468.859,52
061355 corrente regionale no 0,00

061356 corrente regionale no 0,00 40.000,00
100299 corrente statale 001705 169.400,00

100639 corrente statale 001706 805.000,00 805.000,00
101248 corrente UE 100443 32.281,83

101313 corrente regionale no 0,00

101315 corrente regionale no 20.000,00 20.000,00

101324 corrente statale 100341 633.900,07

101325 corrente UE 100342 601.772,58

101336 corrente statale 100341 601.631,04

101337 corrente UE 100342 571.099,95

101642 corrente UE 100577 107.691,63 174.797,54
101643 corrente statale 100578 0,00 58.265,85
101815 corrente UE 100640 87.729,00

101921 corrente UE 100680 14.017,10

101923 corrente statale 100681 14.017,10

101728 investimento UE 100407 10.070,25

101729 investimento statale 100406 3.456,75

102229 investimento UE 100416 0,00

102230 investimento statale 100417 0,00

TOTALE 10.204.883,63 10.344.563,71
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Veneto Lavoro è un ente strumentale della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico,

dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale il quale,

nell’ambito delle sue funzioni, di natura prevalentemente tecnico-strumentale, è organo di

supporto delle istituzioni e degli altri organismi, assicurando qualificati servizi in tema di

programmazione, gestione e valutazione delle politiche del lavoro.

E’ stato istituito con legge regionale n. 31/1998 (art. 8), e ridefinito nelle sue funzioni dalla

legge regionale n. 3/2009 (artt. 13-19).

L’ente ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: utile di euro 10.784.896,44

2012: utile di euro 8.237.053,50

2013: utile di euro 8.453.316,03

Nel corso dell’esercizio 2014 risultano movimentati a favore di Veneto Lavoro i seguenti 23

capitoli, 19 dei quali correnti e 4 d’investimento:

SPESA CORRENTE

003463: SPESE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI

RAPPRESENTANZA DI BRUXELLES (L.R. 25/11/2011, N.26);

023000: CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO

DELL'ENTE VENETO LAVORO (ART. 18, L.R. 17/01/2002, N.2 - ART. 18, L.R. 13/03/2009,

N.3);

023029: FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (ART. 13,

C. 4, L. 12/03/1999, N.68 - L.R. 03/08/2001, N.16 - D.M. LAVORO E POLITICHE SOCIALI

11/12/2013, N.39);

061355: INIZIATIVE E ATTIVITÀ CONCERNENTI L'IMMIGRAZIONE (L.R. 30/01/1990,

N.9 - ART. 45, D.LGS. 25/07/1998, N.286 - ART. 80, C. 17, LETT. M, L. 23/12/2000, N.388);

061356: TRASFERIMENTI REGIONALI NEL SETTORE DELL'IMMIGRAZIONE (L.R.

30/01/1990, N.9);

100299: TRASFERIMENTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTA A

PERSONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO - PROFESSIONALIZZANTE O
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CONTRATTO DI MESTIERE E DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA (D.M. LAVORO E

POLITICHE SOCIALI 15/05/2003 - ART. 2, C. 154, L. 23/12/2009, N.191;

100639: TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER

L'APPRENDISTATO E L'ORIENTAMENTO IN OBBLIGO FORMATIVO (ART. 68, C. 3,

L. 17/05/1999, N.144);

101248: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SU.PA. - SUCCESSFUL PATH

SUPPORTING HUMAN AND ECONOMIC CAPITAL OF MIGRANTS" (AGREEMENT

DCI-MIGR/153-406 15/12/2008);

101313: TRASFERIMENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

(ART. 30, C. 1, LETT. A, B, D, E, F, G, H, I, ARTT. 33, 35, 36, L.R. 13/03/2009, N.3);

101315: FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AL REDDITO E ALL'OCCUPAZIONE

(ARTT. 31, 37, L.R. 13/03/2009, N.3);

101324: OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA LAVORO -

QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081);

101325: OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA LAVORO -

QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081);

101336: OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE ASSISTENZA TECNICA - QUOTA

STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081);

101337: OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE ASSISTENZA TECNICA - QUOTA

COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081);

101642: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CIVIS-CITTADINANZA E

INTEGRAZIONE IN VENETO DEGLI IMMIGRATI STRANIERI" - QUOTA

COMUNITARIA - TRASFERIMENTI AI PARTNER (CONVENZIONE 13/09/2011 -

CONVENZIONE 23/07/2012 - CONVENZIONE 17/09/2014);

101643: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CIVIS-CITTADINANZA E

INTEGRAZIONE IN VENETO DEGLI IMMIGRATI STRANIERI" - QUOTA STATALE -

TRASFERIMENTI AI PARTNER (CONVENZIONE 13/09/2011 - CONVENZIONE

23/07/2012 - CONVENZIONE 17/09/2014);

101815: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "BEAMS - ABBATTERE

ATTEGGIAMENTI EUROPEI VERSO STEREOTIPI SUI MIGRANTI" -
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TRASFERIMENTI CORRENTI (AGREEMENT TRA REGIONE DEL VENETO E

UNIONE EUROPEA 16/11/2012, N.2011/FRAC/AG/2844);

101921: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "RADAR - RETE ANTI-

DISCRIMINAZIONE E ABUSI RAZZIALI" - QUOTA COMUNITARIA -

TRASFERIMENTI AI PARTNER (D.M. INTERNO 01/08/2013, N.4897);

101923: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "RADAR - RETE ANTI-

DISCRIMINAZIONE E ABUSI RAZZIALI" - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI AI

PARTNER (D.M. INTERNO 01/08/2013, N.4897)

Circa il 98% delle risorse di parte corrente impegnate dalla Regione a beneficio di Veneto

Lavoro sono stati gestite da soli tre capitoli: 023000, a finanziamento regionale; 023029, a

finanziamento statale vincolato al capitolo d’entrata 001704; 100639, anch’esso a finanziamento

statale vincolato al capitolo d’entrata 001706. In particolare, si evidenzia:

- Per quanto riguarda il cap. 023000, che finanzia i contributi ordinari regionali al

funzionamento dell’ente, nel 2014 sono stati assunti due impegni di spesa, entrambi dalla

Sezione Lavoro, il primo, n. 00000164 con DDR 62 del 17.2.2014 per euro 1 mln, il

secondo, n. 00001074, di euro 2 mln, con DDR 231 del 22.5.2014. Ad entrambi gli

impegni è seguito il pagamento integrale in corso d’esercizio, rispettivamente con

mandati 002458 del 14.4.2014 e 012267 del 26.8.2014;

- anche con riferimento al capitolo 023029, che gestisce le risorse introitate al capitolo

d’entrata connesso 001704 (“ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER IL

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (…)” interamente accertato), si registrano a

favore di Veneto Lavoro due impegni di spesa, assunti nella stessa data (14.10.2014) con

due distinti provvedimenti: il n. 00002980 (per euro 3.145.287,00) con DGR 1886

(“APPROVAZIONE DEL RIPARTO E DELLE LINEE GUIDA DI GESTIONE DEL

FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI –

ANNUALITA’ 2011 (…)”; il n. 00002985 (per euro 3.121.095,00) con DGR 1887, recante

il medesimo oggetto ma con riferimento all’annualità 2012. Per entrambi, la liquidazione

veniva prevista la liquidazione in un’unica soluzione. In effetti, entrambi gli impegni

risultano liquidati il 29.102014. Il pagamento integrale, tuttavia, è avvenuto solo per

l’impegno relativo al fondo 2011 (mandato n. 019470 del 18.11.2014 per euro

3.145.287,00), mentre per l’impegno relativo al fondo 2012 risulta un pagamento solo
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parziale di euro 323.272,52 (mandato n. 019505 del 18.11.204), con la restante parte

confluita a residuo passivo da riportare al 2015;

- quanto al capitolo 100639 connesso al capitolo d’entrata 001706 (“ASSEGNAZIONE

STATALE PER IL FINANZIAMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO (…)”)si

registra la presenza di tre impegni di spesa emessi dalla Sezione Lavoro: il n. 00000928,

con DDR 208 del 13.5.2014 (euro 150mila); il n. 00000982 con DDR 217 del 15.5.2014

(euro 90mila) e il n. 00000983 con DDR 218 sempre del 15.5.2014 (euro 565.000,00). A

tutti gli impegni descritti è seguito il pagamento integrale, con mandati emessi il

30.7.2014, rispettivamente ai numeri 010430, 010434 e 010428.

Pagamenti in c/residui risultano, invece, sulle due “coppie” di capitoli finanziati dal Fondo

Sociale Europeo (FSE, Obiettivo CRO 2007-2013), relative all’Asse Occupabilità, Area Lavoro,

(101324/101325) e all’Asse Assistenza Tecnica (101336/101337). In entrambi gli abbinamenti, il

primo capitolo gestisce la quota statale, il secondo quella comunitaria. I capitoli risultano

collegati, per la quota di competenza, ai capitoli d’entrata 100341 e 100342. In particolare:

- relativamente ai capitoli 101324/101325 Veneto Lavoro risulta destinataria di sei

pagamenti in conto residui 2010, 2011 e 2013, tre per il capitolo a finanziamento statale

(mandati nn. 006045 del 17.6.2014 di euro 256.500, 001357 del 21.3.2014 di euro

128.250,00 e 024664 del 24.12.2014 di euro 249.150,07) e altrettanti per il capitolo che

gestisce la quota comunitaria (mandati nn. 006044 del 17.6.2014 di euro 243.500,00;

001356 del 21.3.2014 di euro 121.750,00; 024665 del 24.12.2014 di euro236.522,58);

- del tutto simile l’andamento osservato per i capitoli 101336/101337 sui quali nel 2014

risultano sei pagamenti in conto residui, relativi agli esercizi 2012 e 2013, tre per il

capitolo a finanziamento statale (mandati nn. 010338 del 30.7.2014 di euro 318.008,80,

014996 del 6.10.2014 di euro 111.749,05 e 017173 del 30.10.2014 di euro 171.873,19) e

altrettanti per il capitolo che gestisce la quota comunitaria (mandati nn. 010337 del

30.7.2014 di euro 301.870,74, 014998 del 6.10.2014 di euro 106.078,10 e 017173 del

30.10.2014 di euro 171.873,19).

SPESA D’INVESTIMENTO

101728: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG IV C

(2007-2013) PROGETTO "CHARTS" - QUOTA COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080);
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101729: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG IV C

(2007-2013) PROGETTO "CHARTS" - QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36);

102229: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO

2007-2013 PROGETTO "HOLISTIC" - QUOTA COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080);

102230: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO

2007-2013 PROGETTO "HOLISTIC" - QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

Per quanto attiene alla spesa in c/capitale, Veneto Lavoro, nel 2014 ha beneficiato di due

impegni di spesa, rispettivamente sui capitoli 102229 e 102230.

Si tratta, anche in questo caso, di una “coppia” di capitoli, aventi ad oggetto programmi di

cooperazione transfrontaliera, di cui il primo (collegato al capitolo d’entrata 100416) gestisce la

quota di finanziamento comunitaria, il secondo (connesso al cap. d’entrata 100417) quella

statale.

In entrambi i casi, gli impegni associati (n. 00005138, di euro 217.515,50 e n. 00005135, di euro

652.546,50), assunti dalla Sezione Lavoro con DDR 972 del 30.12.2014, cui non sono seguiti

pagamenti in c/competenza, sono stati oggetto di modifica (azzerati) in data 25.8.2015, a causa

dell’eliminazione totale dei relativi residui per reimputazione nell’anno di esigibilità 2015 a

seguito di riaccertamento straordinario.

Un’altra “coppia” di capitoli finanziati dal progetto transnazionale INTERREG IV (quota

comunitaria e quota statale) risulta invece aver gestito, nel 2014, pagamenti di residui passivi su

impegni assunti nel 2013. Si tratta, per il capitolo 101728, dei mandati di pagamento n. 012215

del 26.8.2014 di euro 8.056,20 e n. 022141 del 9.12.2014 di euro 2.014,05; per il capitolo 101729,

dei mandati n. 012217 del 26.8.2014 di euro 2.685,40 e n. 022142 del 9.12.2014 di euro 671,35.

Tali pagamenti rappresentano il saldo degli impegni 00001297 e 00001298 assunti con DGR

1018 del 18.6.2013 recante (“PROGRAMMA U.E. DI COOPERAZIONE TERRITORIALE

EUROPEA "INTERREG IVC 2007-2013. PROGETTO CHARTS "CULTURE AND

HERITAGE ADDED VALUE TO REGIONAL POLICIES FOR TOURISM

SUSTAINABILITY"(…) COLLABORAZIONE CON VENETO LAVORO PER

L'INIZIATIVA DI VALUTAZIONE ED ANALISI DELL'ACCESSIBILITÀ

OCCUPAZIONALE NEL TURISMO. DELIBERAZIONE N. 495 DEL 3 APRILE 2012.
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10.2.4 Veneto Agricoltura

Capitoli gestiti 2014

* valori, attualizzati, tratti dall’applicativo F2000

Secondo l’art. 2, L.R. 35/97, Veneto Agricoltura è un’azienda della Regione del Veneto che

"promuove e realizza interventi per l'ammodernamento delle strutture agricole, per la

protezione del suolo agroforestale e per la migliore utilizzazione della superficie agraria, per lo

sviluppo dell'acquacoltura e della pesca, con particolare riferimento alle attività di ricerca e

sperimentazione nei settori agricolo, forestale ed agroalimentare e di sostegno al mercato”.

n.
capitolo

Natura della
spesa

Fonte di
finanziamento

Capitolo di entrata
connesso

Impegni anno
2014*

Pagamenti
anno 2014*

005126 corrente regionale no 2.000,00 1.736,60
005130 corrente regionale no 353,32 428,66
012040 corrente regionale no 13.355.000,00 13.175.000,00
012600 corrente regionale no 16.000,00 370.000,00
032270 corrente regionale no 27.300,00 17.575,00
075058 corrente regionale no 10.000,00

075206 corrente regionale 000154 0,00 56.006,84
100117 corrente regionale no 25.000,00

100292 corrente regionale no 0,00 43.415,00

100875 corrente regionale no 14.000,00

101930 corrente regionale no 6.000,00 9.805,00
102068 corrente U.E. 100416 28.708,08 20.411,09
102069 corrente statale 100417 5.066,14 3.601,96
102160 corrente regionale no 150.000,00

102161 corrente statale 100417 3.835,44 3.835,44
102162 corrente U.E. 100416 11.506,35 11.506,35
050519 investimento statale 009661 1.133.331,05

100556 investimento regionale no 72.751,33

100630 investimento regionale no 80.000,00 125.139,87
100673 investimento regionale no 350.000,00

101192 investimento misto 100413-100747 60.000,00

101233 investimento regionale no 10.000,00 160.000,00
101262 investimento U.E. 100412 60.000,00 25.000,00
101637 investimento U.E. 100416 22.088,25

101638 investimento statale 100417 7.362,76

101801 investimento statale 100417 0,00 6.600,00
101802 investimento U.E. 100416 37.400,00

102090 investimento regionale no 400.000,00

102122 investimento regionale no 270.000,00

TOTALE 14.534.769,33 15.652.995,20
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Veneto Agricoltura è un ente di diritto pubblico economico, dotato di personalità giuridica

propria, che opera in attuazione di indirizzi e direttive emanati rispettivamente dal Consiglio e

dalla Giunta regionale che ne esercita anche la vigilanza.

L’Azienda è stata posta in liquidazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge regionale 28

novembre 2014, n. 37.

L’ente ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: avanzo di amministrazione di euro 6.770.499,91

2012: avanzo di amministrazione di euro 6.384.040,99

2013: avanzo di amministrazione di euro 5.567.336,08

Nell’esercizio 2014 risultano movimentati a favore di Veneto Agricoltura i seguenti 29 capitoli,

di cui 16 correnti e 13 d’investimento:

SPESA CORRENTE

005126: SPESE PER LA PULIZIA E LE UTENZE DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA

REGIONALE;

005130: SPESE PER NOLEGGIO, MANUTENZIONE DI IMPIANTI TELEFONICI,

NONCHE' PER CANONI PER LA TRASMISSIONE DI DATI E PER CANONI DI

CONVERSAZIONE;

012040: CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA REGIONALE PER I

SETTORI AGRICOLO, FORESTALE E AGRO-ALIMENTARE (L.R. 05/09/1997, N.35);

012600: INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LA RICERCA E LA

SPERIMENTAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO (ART. 4, L.R. 09/08/1999, N.32);

032270: FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA

IDONEITA' ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI (ART. 11, L.R. 19/08/1996,

N.23);

075058: TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA

FAUNA SELVATICA E DEL PRELIEVO VENATORIO (L.R. 09/12/1993, N.50 - ART. 93,

L.R. 27/02/2008, N.1);

075206: TRASFERIMENTI PER FAVORIRE LA PESCA E L'ACQUACOLTURA;

100117: INIZIATIVE PER LA PUBBLICIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI

ALBERI MONUMENTALI (L.R. 09/08/2002, N.20);
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100292: SPESE PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO PER LA

CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PRIMARIO (ART.

5, L.R. 03/12/1998, N.29);

100875: TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE REGIONALI PER LA PROMOZIONE

ECONOMICO - FIERISTICA DEL SETTORE PRIMARIO (L.R. 14/03/1980, N.16);

101930: TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA NEL

TERRITORIO REGIONALE PRECLUSO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

VENATORIA (ART. 3, L.R. 23/04/2013, N.6);

102068: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO

2007-2013 - PROGETTO "ECOSEA" - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI

CORRENTI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080);

102069: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO

2007-2013 - PROGETTO "ECOSEA" - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI

(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36);

102160: AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL

SISTEMA ECONOMICO, CULTURALE E AMBIENTALE IN OCCASIONE DELL'EXPO

2015 - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 8, ART. 8, C. 4, L.R. 02/04/2014, N.11);

102161: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV

ITALIA-AUSTRIA PROGETTO "BIODIVERSITÀ DEI SAPORI DELLA MONTAGNA" -

QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 -

DEL. CIPE 15/06/2007, N.36);

102162: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV

ITALIA-AUSTRIA PROGETTO "BIODIVERSITÀ DEI SAPORI DELLA MONTAGNA" -

QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080).

Per quanto riguarda la spesa corrente, si rileva come il 98% delle risorse transiti attraverso il

capitolo 012040, che finanzia le spese di funzionamento dell’Agenzia. Nel corso del 2014 sono

stati stanziati in c/competenza euro 13.355.000,00, di cui 13.205.000,00 da bilancio di previsione

e ulteriori 150.000,00 mediante variazione in sede di legge di assestamento. Lo stanziamento è

stato interamente impegnato in corso d’esercizio con due distinti DDR emessi dalla Sezione

Agroambiente: il n. 39 del 28.4.2014 (n. 00000792, di euro 13.205.000,00) e il n. 151 del

24.12.2014 (00004797, di euro 150.000,00). Relativamente al primo risultano pagamenti in corso
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d’esercizio per euro 13.175.000,00 (mandato n. 004721del 30.5.2014, i restanti euro 30mila sono

stati liquidati nel corso del 2015); Per quanto riguarda il secondo impegno, non risultano

pagamenti e l’intero importo (euro 150mila) è confluito a residuo passivo. E’ presente una

variazione al bilancio di previsione di cassa, mediante prelevamento dal FRC (n. 63, DGR 1819

del 6.10.2014), la cui disponibilità tuttavia (euro 113.000,00) è rimasta inutilizzata.

Con riferimento agli altri capitoli di spesa corrente, Veneto Agricoltura risulta beneficiaria di

ulteriori risorse per interventi/progetti di natura settoriale, tra i quali alcuni finanziati anche

con fondi comunitari. E’ il caso dei capitoli 102068/102069 che gestiscono il “Programma di

cooperazione transfrontaliera - Ipa adriatico 2007-2013 - progetto "Ecosea" (vincolati, per la

quota comunitaria e per quella statale, rispettivamente ai capitoli d’entrata 100416

(“ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA COORPERAZIONE

TRANSFRONTALIERA (FESR 2007-2013)” e 100417 (“ASSEGNAZIONE COMUNITARIA

PER LA COORPERAZIONE TRANSFRONTALIERA (FESR 2007-2013)”), allocati nel Tit.

IV del bilancio regionale di parte entrata (entrate in c/capitale).

Per entrambi i capitoli, i relativi impegni sono stati assunti con DDR 29 del 6.6.2014 della

Sezione Caccia e Pesca avente ad oggetto “REIMPEGNO DI QUOTE PRECEDENTEMENTE

IMPEGNATE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, IN SEGUITO A SOSTITUZIONE

DEI CAPITOLI DI SPESA DI INVESTIMENTO CON CAPITOLI DI SPESA CORRENTE

DI NUOVA ISTITUZIONE, A VALESRE SUL PROGRAMMA IPA ADRIATICO 2007-201

(…). (TESTO DEL DDR NON DISPONIBILE; NON E’ POSSIBILE CONOSCERE I

MOTIVI DEL REIMPEGNO IN SEGUITO AL CAMBIO DI NATURA DELLA SPESA, DA

INVESTIMENTO A CORRENTE; L’ENTRATA PARREBBE VINCOLATA A SPESA IN

C/CAPITALE).

Relativamente al capitolo 102068, si tratta degli impegni n. 00001280 (di euro 19.754,00) e

00001284 (di euro 8.954,08, risultante dalla successiva rideterminazione dell’impegno originario

di euro 33.083,48 dovuta all’eliminazione di euro 24.129,80 di residui passivi a seguito del

riaccertamento straordinario avvenuto nel 2015). Il primo impegno è stato integralmente

pagato nel corso del 2014 (mandato n. 015258 del 9.10.2014), il secondo solo per euro 657,09

(mandato n. 051262 del 9.10.2014).

Andamento speculare per il capitolo 102069, che gestisce la parte di finanziamento statale:

l’impegno 00001283, di euro 3.486,00, è stato interamente pagato in corso d’esercizio, mentre

per il n. 00001285, di euro 1.580,14 risulta un pagamento in c/competenza di euro 115,96. Si
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segnala che, analogamente all’impegno 00001284, l’importo di euro 1.580,14 è il risultato della

rideterminazione dell’impegno originario di euro 5.838,26 dovuta all’eliminazione di euro

4.258,12 di residui passivi a seguito del riaccertamento straordinario avvenuto nel 2015).

Parimenti collegati a progetti co-finanziati con fondi comunitari, i capitoli 102161/102162 che

gestiscono il programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG IV, specificatamente il

progetto “Biodiversità dei sapori della montagna”, rispettivamente per la quota statale e per

quella comunitaria. Entrambi i capitoli risultano vincolati ai già citati capitoli d’entrata,

100417 e 100416. Nel 2014 risultano assunti, con DDR 38 del 9.7.2014 un impegno di spesa per

ciascun capitolo: con riferimento al capitolo 102161 (quota statale) il 00001802 (inizialmente di

euro 6.912,50, successivamente ridotto a euro 3.835,44 (importo interamente pagato in

c/competenza) a causa dell’eliminazione di residui per euro 3.077,06 dovuto al riaccertamento

straordinario avvenuto nel corso del 2015; del tutto simile l’andamento del capitolo 102162, il

cui impegno di spesa (n. 00001803, di euro 20.737,50 iniziali, di cui 11.506,35 pagati in corso di

gestione; i restanti euro 9.231,15 sono confluiti a residuo finale e definitivamente eliminati dalla

contabilità a seguito di riaccertamento straordinario avvenuto nel 2015.

Tale fenomeno, che ha interessato una parte consistente dei capitoli del bilancio regionale, ha

interessato anche i capitoli 075206 e 100292, impegnati nel 2014 ma non pagati, portando alla

cancellazione dei residui passivi e al totale azzeramento dei rispettivi impegni.

SPESA D’INVESTIMENTO

050519: INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

- SECONDA FASE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L. 05/02/1992, N.139);

100556: INTERVENTI STRUTTURALI PER LA RETE NATURA 2000 (D.P.R. 08/09/1997,

N.357);

100630: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE O

RECUPERO SU BENI IMMOBILI, DEMANIALI O PATRIMONIALI NONCHE' SU

LOCALI ED UFFICI SEDI REGIONALI;

100673: TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI

PREVISTI NEL COMPARTO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (ART. 5, D.LGS.

26/05/2004, N.154);

101192: FEP (2007-2013) - ASSE 3 - MISURE DI INTERESSE COMUNE - QUOTA

STATALE E REGIONALE (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198);
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101233: PROGRAMMA DI CARATTERIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI

VITIVINICOLE REGIONALI E DEI DERIVATI DALLA LAVORAZIONE DELL'UVA

(ART. 16, L.R. 12/01/2009, N.1);

101262: FEP (2007-2013) - ASSE 3 - MISURE DI INTERESSE COMUNE - QUOTA

COMUNITARIA (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198);

101637: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV

ITALIA-AUSTRIA PROGETTO "BIODIVERSITÀ DEI SAPORI DELLA MONTAGNA" -

QUOTA COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080);

101638: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV

ITALIA-AUSTRIA PROGETTO "BIODIVERSITÀ DEI SAPORI DELLA MONTAGNA" -

QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36);

101801: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO

2007-2013 - PROGETTO "ECOSEA" - QUOTA STATALE - INVESTIMENTI FISSI LORDI

E ACQUISTO DI TERRENI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,

N.36);

101802: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO

2007-2013 - PROGETTO "ECOSEA" - QUOTA COMUNITARIA - INVESTIMENTI FISSI

LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080);

102090: INTERVENTI REGIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA

ECONOMICO, CULTURALE E AMBIENTALE IN OCCASIONE DELL'EXPO 2015 (ART.

8, ART. 8, C. 5, L.R. 02/04/2014, N.11);

102122: EVENTI CALAMITOSI GENNAIO FEBBRAIO 2014 - CONTRIBUTI PER IL

FINANZIAMENTO DI OPERE VOLTE A MITIGARE IL RISCHIO DI FENOMENI

FRANOSI DI COMPETENZA COMUNALE (ART. 18, C. 1, LETT. D, L.R. 02/04/2014, N.11).

Per quanto riguarda la spesa d’investimento, Veneto Agricoltura risulta beneficiaria, nel 2014,

di impegni per euro 880mila e di pagamenti totali euro 1.939.673,26.

Relativamente agli impegni, le risorse si sono concentrate essenzialmente nei capitoli a

finanziamento regionale 102090 e 102122.

Per il capitolo 102090, risultano due impegni di spesa: il primo (00003734, di euro 200mila)

assunto in data 23.11.2014 con DDR 124 della Sezione Agroambiente; il secondo (00004654, di
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euro 200mila) assunto con DGR 2580 del 23.12.2014 (“PARTECIPAZIONE DELLA

REGIONE DEL VENETO ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE EXPO 2015. ATTIVITÀ DI

SUPPORTO TECNICO E OPERATIVO OGGETTO DI INCARICO ‘IN HOUSE’ NEI

CONFRONTI DELL'AZIENDA REGIONALE VENETO AGRICOLTURA IN

LIQUIDAZIONE. ACQUISIZIONE DI QUATTRO TENSOSTRUTTURE PER

ALLESTIMENTI ITINERANTI ED IMPEGNO DELLE RELATIVE RISORSE”). Per

entrambi gli impegni, non risultano pagamenti in corso d’esercizio.

La spesa gestita al capitolo 102122, è riferita invece al finanziamento delle opere volte a

contenere il rischio di fenomeni franosi, all’indomani degli eventi calamitosi registratisi nei mesi

di gennaio e febbraio 2014. L’impegno di spesa, n. 00003573 di euro 270mila, è stato assunto

dalla Sezione Difesa del Suolo con DDR 375 del 5.11.2014. Non risultano pagamenti in corso

d’esercizio.

Con riferimento ai pagamenti effettuati dalla Regione a favore di Veneto Agricoltura per spese

d’investimento nel corso del 2014, si segnalano quelli gestiti dal capitolo 050519, avente ad

oggetto contributi agli investimenti per la Salvaguardia di Venezia (Seconda Fase). Il

pagamento di euro 1.133.331,05 è riferito al saldo dell’impegno 00006805 assunto con DGR 4031

del 30.12.2008.

Collegati, per materia, ai capitoli di parte corrente oggetto di precedente analisi 102161/102162 e

102068/102069, sono i capitoli d’investimento 101637/101638 e 101801/101802.

Relativamente ai capitoli 101637 e 101638 (il primo a finanziamento comunitario, l’altro

statale) i quattro pagamenti di residui (cap. 101637: mandati n. 017968 di euro 3.338,25, n.

018778 di euro 18.750,00; cap. 101638: mandati n. 018779 di euro 6.250,00 e n. 018780 di euro

1.112,76) si riferiscono agli impegni pluriennali assunti con DGR 1226 del 25.6.2012 (sul cap.

101637: euro 18.750,00 per il 2012 e per il 2013, euro 20.737,50 per il 2014; sul cap. 101638: euro

6.250,00 per il 2012 e il 2013, euro 6.912,50 per il 2014).

Una dinamica similare si riscontra nei due capitoli 101801 e 10802 (il primo a finanziamento

statale, l’altro comunitario) collegati, per oggetto, ai capitoli correnti 102068/102069. Si

registrano, in questo caso, pagamenti di residui (rispettivamente, per euro 6.600,00 e euro

37.400,00) a saldo degli impegni 00000855 e 00000856 assunti con DDR 27 del 23.4.2014

dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca.
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10.2.5 Ente parco regionale dei Colli Euganei

Capitoli gestiti 2014

* valori, attualizzati, tratti dall’applicativo F2000

L’Ente Parco dei Colli Euganei è un soggetto di diritto pubblico regionale dotato di personalità

giuridica, istituito dalla L.R. n.38/89, con le seguenti finalità (art. 2):

- protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell’acqua;

- tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell’ambiente naturale, storico,

architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà e il recupero delle parti

eventualmente alterate;

- salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, geomorfologiche, vegetazionali,

faunistiche, archeologiche e paleontologiche;

- fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;

- promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, delle

attività di manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il parco, nonché delle

attività economiche tradizionali, compatibili con l’esigenza primaria della tutela dell’ambiente

naturale e storico;

- sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni comprese nell’ambito del parco e su

di esso gravitanti;

- promozione delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici

presenti nelle zone euganee e nell’intero ambito regionale.

n.
capitolo

Natura della
spesa

Fonte di
finanziamento

Capitolo di entrata
connesso

Impegni anno
2014*

Pagamenti
anno 2014*

051050 corrente regionale no 1.683.925,87 1.683.925,87
100165 corrente regionale no 87.195,27

100482 corrente regionale no 34.566,95

101930 corrente regionale no 41.231,36 69.734,36
051056 investimento regionale no 0,00

100556 investimento regionale no 62.900,00

101000 investimento misto 100340/100747 0,00

101268 investimento UE 100339/100561 25.836,38

102122 investimento regionale no 280.000,00

TOTALE 2.065.560,56 1.903.755,50
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L’ente ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: utile d’esercizio di euro 588.379,78

2012: utile d’esercizio di euro 757.292,30

2013: utile d’esercizio di euro 757.292,30

Nell’esercizio 2014 risultano movimentati a favore dell’Ente i seguenti 9 capitoli, di cui 4

correnti e 5 d’investimento:

SPESA CORRENTE

051050: CONTRIBUTI ANNUALI AGLI ENTI DI GESTIONE DI PARCHI NATURALI

PER SPESE DI IMPIANTO E DI FUNZIONAMENTO (L.R. 16/08/1984, N.40);

100165: INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PARCHI REGIONALI (ART. 28

BIS, L.R. 16/08/1984, N.40 - ART. 34, L.R. 14/01/2003, N.3);

100482: SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI,

NONCHE' DEI BENI MOBILI ED APPARECCHIATURE (L.R. 04/02/1980, N.6);

101930: TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA NEL

TERRITORIO REGIONALE PRECLUSO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

VENATORIA (ART. 3, L.R. 23/04/2013, N.6);

Gli impegni correnti assunti a beneficio dell’Ente sono concentrati su tre capitoli di spesa:

051050, 100482 e 101930, tutti a finanziamento regionale.

Di questi, il capitolo 051050 assorbe circa il 96% delle risorse impegnate. Nel 2014 sono stati

assunti due impegni di spesa, il primo (n. 00000377, di euro 561.308,62) con DGR 372 del

25.3.2014 (“CONTRIBUTI ANNUALI AGLI ENTI GESTORI DI PARCHI REGIONALI.

ESERCIZIO 2014 - CAPITOLO N. 51050. EROGAZIONE ACCONTO. LEGGE REGIONALE

N. 40, ART. 28 DEL 16 AGOSTO 1984”.), il secondo (n. 00001770, di euro 1.683.925,87), a

saldo, con DGR 1479 del 5.8.2014 (“CONTRIBUTI ANNUALI AGLI ENTI GESTORI DEI

PARCHI REGIONALI. ESERCIZIO 2014 - CAPITOLO N. 51050. LEGGE REGIONALE N.

40 DEL 16 AGOSTO 1984, ART. 28. DELIBERAZIONE/CR N. 54 DEL 27 MAGGIO 2014”).

Entrambi gli impegni sono stati integralmente liquidati e pagati in corso d’esercizio,

rispettivamente con mandati n. 002187 del 7.4.2014 e n. 012628 del 1.9.2014.

Con riferimento al capitolo 100482 l’Ente risulta beneficiario di un impegno di spesa (n.

00004933, originariamente di euro 200mila) assunto dalla Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi

con DDR 252 del 24.12.2014. Non risultano pagamenti in c/competenza. Il residuo passivo è
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stato parzialmente eliminato dalla contabilità all’esito dell’attività di riaccertamento

straordinario effettuata nel corso del 2015. L’impegno è stato pertanto ridotto a euro 34.566,95,

interamente pagati nel corso del 2015.

Per quanto riguarda il capitolo 101930 l’ente risulta destinatario dell’impegno 00003823 di euro

41.231.36, assunto con DDR 72 del 24.11.2014 attuativo della DGR 2187 del 18.11.2014

(“RIPARTO DELLE RISORSE RECATE NELL'ESERCIZIO 2014 DAL FONDO

REGIONALE PER LA PREVENZIONE ED IL RISARCIMENTO DEI DANNI

ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA (ART. 28 L.R. N. 50/1993; ART. 16 DEL

REGOLAMENTO DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE 2007-2012

APPROVATO CON L.R. N. 1/2007) E DAL FONDO PER I DANNI CAUSATI ALLE

PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE DALLA FAUNA SELVATICA NEI

TERRITORI PRECLUSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA (ART. 3 C. 1

L.R. 6/2013))” e pagato integralmente in c/esercizio con mandato n. 025279 del 30.12.2014.

Altri pagamenti, in c/residui, sono stati introitati dall’Ente sui capitoli 100165 (euro 87.195,27) e

100556 (euro 62.900,00).

SPESA D’INVESTIMENTO

051056: SPESE PER IL SOSTEGNO DEI PARCHI REGIONALI E INTERREGIONALI

PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEI PIANI AMBIENTALI (ARTT. 9, 13,

L.R. 16/08/1984, N.40);

100556: INTERVENTI STRUTTURALI PER LA RETE NATURA 2000 (D.P.R. 08/09/1997,

N.357);

101000: POR FESR 2007-2013 ASSE 3 "AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL

TERRITORIO" - QUOTA STATALE E REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI

INVESTIMENTI (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083);

101268: POR FESR 2007-2013 ASSE 3 "AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL

TERRITORIO" - QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

(REG.TO CE 11/07/2006, N.1083);

102122: EVENTI CALAMITOSI GENNAIO FEBBRAIO 2014 - CONTRIBUTI PER IL

FINANZIAMENTO DI OPERE VOLTE A MITIGARE IL RISCHIO DI FENOMENI

FRANOSI DI COMPETENZA COMUNALE (ART. 18, C. 1, LETT. D, L.R. 02/04/2014, N.11).
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Per quanto riguarda la spesa d’investimento, nel 2014 l’Ente Parco dei Colli Euganei risulta

beneficiario di impegni di spesa per circa euro 436mila, gestiti dai capitoli 051056, 101000,

101268 e 102122.

Con riferimento al cap. 051056, la DGR 1693 del 15.9.2015 (CONTRIBUTI ANNUALI AGLI

ENTI GESTORI DEI PARCHI REGIONALI. ESERCIZIO 2014 CAPITOLO N. 51056.

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 16 AGOSTO 1984. DELIBERAZIONE/CR N. 55 DEL 27

MAGGIO 2014. “) aveva originariamente impegnato a favore dell’Ente Parco in oggetto,

dell’Ente Parco Delta del Po e dell’Ente Parco del Fiume Sile la somma complessiva di euro

270mila, di cui 100mila a favore dell’Ente Parco dei Colli Euganei. Non sono stati effettuati

pagamenti in c/competenza. Il residuo passivo è stato integralmente eliminato dalla contabilità

all’esito dell’attività di riaccertamento straordinario effettuata nel corso del 2015. L’impegno è

stato pertanto azzerato per reimputazione all’anno di esigibilità 2016.

Analoga sorte è toccata agli impegni assunti su capitoli 101000 e 101268, aventi entrambi ad

oggetto “POR FESR 2007-2013 ASSE 3 "AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL

TERRITORIO" - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)”,

il primo finanziato con risorse regionali e statali, il secondo con mezzi comunitari. Entrambi

sono stati assunti con DDR 312 della Sezione Parchi, Biodiversità e Programmazione Silvo-

pastorale e tutela dei consumatori del 18.12.2014 avente ad oggetto “POR CRO PARTE FESR

(2007-2013). AZIONE 3.2.3. "ATTIVITÀ INNOVATIVE DI PROMOZIONE DEL

PATRIMONIO NATURALE". IMPEGNO DI SPESA DEL FINANZIAMENTO

COMUNITARIO A FAVORE DELL'ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

PER GLI INTERVENTI AFFERENTI AL PROGETTO FESR_R_24 "STORIA,

CULTURA, AMBIENTE - OSPITALITÀ - VIA DELL'ACQUA E DELLE VALLI",

NONCHÈ A FAVORE DELL'ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI PER

GLI INTERVENTI AFFERENTI IL PROGETTO FESR_R_22 "OSPITALITÀ".

Per quanto riguarda il cap. 101000, l’impegno n. 00004359 prevedeva l’erogazione, a favore

dell’Ente Parco in esame, dell’importo di euro 30.409,81. Con riferimento al capitolo 101268,

invece, l’impegno n. 00004356 attribuiva all’Ente disponibilità per euro 25.836,38.

In entrambi i casi, non sono stati effettuati pagamenti in c/competenza. I residui passivi

venutisi a formare sono stato integralmente eliminati dalla contabilità all’esito dell’attività di

riaccertamento straordinario effettuata nel corso del 2015. L’impegno è stato pertanto azzerato

per reimputazione all’anno di esigibilità 2015.
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Per ultimo, il capitolo 102122, a finanziamento regionale, è stato oggetto di un impegno di spesa

per euro 280.000,00 assunto dalla Sezione Difesa del Suolo con DDR 377 del 05.11.2014

(“EVENTI CALAMITOSI ACCADUTI NEI PRIMI MESI DELL'ANNO 2014. OPERE

VOLTE A MITIGARE IL RISCHIO DI FENOMENI FRANOSI DI COMPETENZA

COMUNALE. ART.18, COMMA 1, LETT. D) LEGGE REGIONALE N.11 DEL 02.04.2014

(LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2014). ATTUAZIONE DELLA

DGR N.1765 DEL 29.09.2014 A FAVORE DELL'ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI

EUGANEI. IMPEGNO DI SPESA DI E.280.000,00”) in attuazione della DGR 1765 del

29.9.2014. Non risultano pagamenti n c/competenza.

Risultano invece pagamenti in c/residui riferiti al capitolo d’investimento a finanziamento

regionale n. 100556 (mandato n. 025203 del 29.12.2014 di euro 62.900,00, collegato all’impegno

n. 00006690 assunto con DGR 4572 del 28.12.2007).

10.2.6 Ente parco regionale Delta del Po

Capitoli gestiti 2014

* valori, attualizzati, tratti dall’applicativo F2000

L’Ente Parco Delta del Po è un soggetto di diritto pubblico regionale dotato di personalità

giuridica, istituito dalla L.R. 8.9.1997, n. 36, con la finalità di assicurare la necessaria tutela e

n.
capitolo

Natura della
spesa

Fonte di
finanziamento

Capitolo di entrata
connesso

Impegni anno
2014*

Pagamenti
anno 2014*

051050 corrente regionale no 858.481,50 858.481,50
100563 corrente regionale no 118.592,40

100699 corrente statale 100202 88.839,89

102095 corrente regionale no 0,00

051026 investimento regionale no 53.957,60

051056 investimento regionale no 0,00

100556 investimento regionale no 376.176,00

101000 investimento misto 100340/100747 198.361,45 333.502,71
101001 investimento misto 100340/100747 71.292,65 26.422,36
101262 investimento UE 100412 24.010,37

101268 investimento UE 100339/100561 168.529,28 283.346,26
101269 investimento UE 100339/100561 60.570,75 22.448,62

TOTALE 1.357.235,63 2.185.777,71
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valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, caratterizzanti l'area del

Delta del Po rodigino, l’adeguata promozione e tutela delle attività economiche, ricreative,

sociali e culturali tipiche dell'area e di concorrere al miglioramento della qualità della vita delle

comunità locali.

L’ente ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: utile d’esercizio di euro 617.692,45

2012: utile d’esercizio di euro 406.180,60

2013: utile d’esercizio di euro 963.661,79

Nell’esercizio 2014 risultano movimentati a favore dell’Ente i seguenti 12 capitoli, di cui 4

correnti e 8 d’investimento:

SPESA CORRENTE

051050: CONTRIBUTI ANNUALI AGLI ENTI DI GESTIONE DI PARCHI NATURALI

PER SPESE DI IMPIANTO E DI FUNZIONAMENTO (L.R. 16/08/1984, N.40);

100563: AZIONI REGIONALI NEL COMPARTO DELLA PESCA E ACQUACOLTURA

(ART. 5, D.LGS. 26/05/2004, N.154);

100699: TRASFERIMENTI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DI PROGETTI

INTERREGIONALI DI SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI (ART. 5, C. 6, L.

29/03/2001, N.135 - ART. 1, C. 1227, L. 27/12/2006, N.296 - ART. 23, D.LGS. 23/05/2011,

N.79);

102095: TRASFERIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PARCHI REGIONALI

(ART. 28 BIS, L.R. 16/08/1984, N.40).

Quanto agli impegni di competenza assunti nell’esercizio 2014 a favore dell’Ente Parco Delta del

Po, se ne registrano due gestiti dal capitolo 051050 (per la cui descrizione si rinvia alla scheda

relativa all’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei), per un importo totale di euro 854.481,50

(impegno n. 00000377, acconto di euro 286.160,50; n. 00001770, saldo di euro 572.321,00),

integralmente pagati in corso d’esercizio.

Un altro capitolo corrente, il 102095, risulta originariamente destinatario di un impegno di spesa

per euro 48.800,00 assunto con DDR 319 del 23.12.2014 dalla Sezione Parchi, Biodiversità e

Programmazione Silvo-pastorale e tutela dei consumatori (n. 00004639, euro 48.800,00). Non

sono stati effettuati pagamenti in c/competenza. Il residuo passivo è stato integralmente

eliminato dalla contabilità all’esito dell’attività di riaccertamento straordinario effettuata nel



620

corso del 2015. L’impegno è stato pertanto azzerato per reimputazione all’anno di esigibilità

2016.

Pagamenti di residui risultano, invece, sui capitoli correnti 100563 (mandato n. 023930 del

18.12.2014, di euro 118.592,40, conseguente all’impegno 00004665/2012) e 100699, a

finanziamento statale, associato al capitolo d’entrata 100202 (mandati n. 011953 del 20.8.2014,

di euro 24.640,00 e n. 019858 del 20.11.2014, di euro 64.199,89, conseguenti all’impegno

00004280/2013).

SPESA D’INVESTIMENTO

051026: SPESE PER IL SOSTEGNO DEI PARCHI REGIONALI E INTERREGIONALI

PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEI PIANI AMBIENTALI (ARTT. 9, 13,

L.R. 16/08/1984, N.40);

051056: SPESE PER IL SOSTEGNO DEI PARCHI REGIONALI E INTERREGIONALI

PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEI PIANI AMBIENTALI (ARTT. 9, 13,

L.R. 16/08/1984, N.40);

100556: INTERVENTI STRUTTURALI PER LA RETE NATURA 2000 (D.P.R. 08/09/1997,

N.357);

101000: POR FESR 2007-2013 ASSE 3 "AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL

TERRITORIO" - QUOTA STATALE E REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI

INVESTIMENTI (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083);

101001: POR FESR 2007-2013 ASSE 4 "ACCESSO AI SERVIZI DI TRASPORTO E DI

TELECOMUNICAZIONI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE" - QUOTA

STATALE E REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO CE

11/07/2006, N.1083);

101262: FEP (2007-2013) - ASSE 3 - MISURE DI INTERESSE COMUNE - QUOTA

COMUNITARIA (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198);

101268: POR FESR 2007-2013 ASSE 3 "AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL

TERRITORIO" - QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

(REG.TO CE 11/07/2006, N.1083);

101269: POR FESR 2007-2013 ASSE 4 "ACCESSO AI SERVIZI DI TRASPORTO E DI

TELECOMUNICAZIONI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE" - QUOTA

COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083).
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Quanto alla spesa d’investimento, L’Ente Parco Delta del Po risulta beneficiaria, nel 2014, di

impegni per euro 498.754,13 e di pagamenti totali per euro 2.185.777,71.

Relativamente agli impegni, le risorse sono state gestite dalle “coppie” di capitoli 101000/101268

e 101001/10269 (POR FESR 2007-2013, a finanziamento UE, e co-finanziamento misto

Stato/Regione).

Per quanto concerne i capitoli 101000/101268 l’Ente Parco Delta del Po risulta originariamente

beneficiario dei seguenti impegni di spesa:

- n. 00003290 (cap. 101000, di euro 198.361,45);

- n. 00003291 (cap. 101268, di euro 168.529,28),

assunti entrambi dalla Sezione Parchi, Biodiversità e Programmazione Silvo-pastorale e tutela

dei consumatori con DDR 245 del 24.10.2014 ed integralmente pagati nel corso del 2014;

- n. 00004359 (cap. 101000, di euro 188.650,17);

- n. 00004356 (cap. 101268, di euro160.278,51),

assunti entrambi dalla Sezione Parchi, Biodiversità e Programmazione Silvo-pastorale e tutela

dei consumatori con DDR 312 del 18.12.2014. In questo caso, però, come si è già ricordato per

l’Ente Parco dei Colli Euganei, non sono stati effettuati pagamenti in c/competenza. I residui

passivi venutisi a formare sono stati integralmente eliminati dalla contabilità all’esito

dell’attività di riaccertamento straordinario effettuata nel corso del 2015. Gli impegni sono stati

pertanto azzerati per reimputazione all’anno di esigibilità 2015.

Risultano, invece, pagamenti di residui collegati a impegni assunti nel 2013 (cap. 101000,

mandati n. 002086, di euro135.141,26 e n. 021388, di euro 198.361,45; cap. 101268, mandati n.

002085, di euro 114.816,98 e n. 021391 di euro 168.529,28).

Per quanto riguarda gli altri due capitoli di spesa in c/capitale, 101001/101269, si registrano, nel

2014, due impegni di spesa: il primo, sul capitolo 101269 (n. 00003882, di euro 71.292,65), l’altro

sul 101001 (n. 00003881, di euro 60.570,75), assunti dalla Sezione Parchi, Biodiversità e

Programmazione Silvo-pastorale e tutela dei consumatori con DDR 277 del 26.11.2014. Per

entrambi i capitoli, non risultano pagamenti in c/competenza bensì in c/residui su impegni

assunti nel 2010 con DDR 338 della Direzione Infrastrutture: cap. 101001, mandato n. 020952

del 1.12.2014, di euro 26.422,36; cap. 101269, mandato n. 020954 del 1.12.2014, di euro

22.448,62.
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Un altro pagamento in c/residui risulta introitato dall’Ente al cap. 051056 (mandato n. 012192

del 25.8.2014, di euro 53.097,60, a saldo dell’impegno n. 00006057 assunto dalla Direzione

Pianificazione Territoriale e Parchi con DDR 90 del 18.12.2007.

10.2.7 Comunanza delle regole d’Ampezzo (ente gestore del Parco regionale delle

Dolomiti d’Ampezzo)

Capitoli gestiti 2014

* valori, attualizzati, tratti dall’applicativo F2000

L’Ente Parco delle Dolomiti d’Ampezzo è un soggetto di diritto privato, vigilato dalla Regione,

e da essa affidato in gestione alla Comunanza delle Regole d'Ampezzo, secondo quanto previsto

dalla legge istitutiva (L.R. 22.3.1990, n. 21) per le seguenti finalità:

- la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell’acqua;

- la tutela, il mantenimento, e la valorizzazione dell’ambiente naturale, storico e paesaggistico

considerato nella sua unitarietà, e il recupero delle parti eventualmente alterate;

- la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, geomorfologiche, faunistiche,

floristiche e vegetazionali;

- la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;

- la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, delle

attività di manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il Parco, nonché delle

n.
capitolo

Natura della
spesa

Fonte di
finanziamento

Capitolo di entrata
connesso

Impegni anno
2014*

Pagamenti
anno 2014*

051050 corrente regionale no 585.297,11 585.297,11
101930 corrente regionale no 7.541,25 11.141,00
102095 corrente regionale no 17.500,00

051026 investimento regionale no 47.581,99

051056 investimento regionale no 0,00 16.889,47
100556 investimento regionale no 4.371,50

101000 investimento misto 100340/100747 315.528,32 312.421,15
101268 investimento UE 100339/100561 268.075,11 265.435,24

TOTALE 1.193.941,79 1.243.137,46
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attività economiche tradizionali, compatibili con l’esigenza primaria della tutela dell’ambiente

naturale e storico;

- la regolamentazione delle funzioni di servizio per il tempo libero e dei flussi turistici;

- tutela e valorizzazione del patrimonio etnico, storico, culturale e linguistico delle popolazioni

ladine.

L’ente ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: perdita d’esercizio di euro 46.591,87

2012: perdita d’esercizio di euro 2.484.88

2013: pareggio

Nell’esercizio 2014 risultano movimentati a favore dell’Ente i seguenti 8 capitoli, di cui 3

correnti e 5 d’investimento:

SPESA CORRENTE

051050: CONTRIBUTI ANNUALI AGLI ENTI DI GESTIONE DI PARCHI NATURALI

PER SPESE DI IMPIANTO E DI FUNZIONAMENTO (L.R. 16/08/1984, N.40);

101930: TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA NEL

TERRITORIO REGIONALE PRECLUSO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

VENATORIA (ART. 3, L.R. 23/04/2013, N.6);

102095: TRASFERIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PARCHI REGIONALI

(ART. 28 BIS, L.R. 16/08/1984, N.40).

Nel corso dell’esercizio 2014 l’Ente Parco Dolomiti d’Ampezzo è risultata beneficiaria di

impegni prevalentemente sul capitolo 051050 (per la cui descrizione si rinvia alla scheda relativa

all’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei), per l’importo totale di euro 585.297,11 (impegno n.

00000379, acconto di euro 195.099,04; n. 00001771, saldo di euro 390.198,07), integralmente

pagati in corso d’esercizio.

Un altro impegno di spesa è stato assunto sul capitolo 101930, già descritto nella scheda relativa

all’Ente Parco dei Colli Euganei, con DDR della Sezione Caccia e Pesca n. 72 del 24.11.2014 (n.

00003825 di euro 7.541,25, liquidato ma non pagato nell’esercizio). Sul medesimo capitolo

risulta invece un pagamento, in c/residui anno 2013per euro 11.141,00 (mandato n. 008789 del

11.7.2014.
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Un ultimo capitolo corrente, il 102095, risulta originariamente destinatario di un impegno di

spesa (00003836) pari ad euro 35.000,00 assunto con DDR 283 del 25.11.2014 dalla Sezione

Parchi, Biodiversità e Programmazione Silvo-pastorale e tutela dei consumatori. Non risultano

pagamenti in c/competenza. Parte del residuo passivo (euro 17.500,00) è stato eliminato dalla

contabilità all’esito dell’attività di riaccertamento straordinario effettuata nel corso del 2015.

L’impegno è stato pertanto azzerato per reimputazione all’anno di esigibilità 2016. L’altra parte

(euro 17.500,00) è stata liquidata nel corso del 2015.

SPESA D’INVESTIMENTO

051026: SPESE PER IL SOSTEGNO DEI PARCHI REGIONALI E INTERREGIONALI

PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEI PIANI AMBIENTALI (ARTT. 9, 13,

L.R. 16/08/1984, N.40);

051056: SPESE PER IL SOSTEGNO DEI PARCHI REGIONALI E INTERREGIONALI

PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEI PIANI AMBIENTALI (ARTT. 9, 13,

L.R. 16/08/1984, N.40);

100556: INTERVENTI STRUTTURALI PER LA RETE NATURA 2000 (D.P.R. 08/09/1997,

N.357);

101000: POR FESR 2007-2013 ASSE 3 "AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL

TERRITORIO" - QUOTA STATALE E REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI

INVESTIMENTI (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083);

101268: POR FESR 2007-2013 ASSE 3 "AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL

TERRITORIO" - QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

(REG.TO CE 11/07/2006, N.1083);

Passando ai capitoli d’investimento, l’Ente risulta destinatario, nel 2014, di impegni per euro

583.603,43 e di pagamenti totali per euro 646.699,35.

Gli impegni di competenza 2014, sono stati assunti sui capitoli 051056, 101000 e 101268. Per

quanto riguarda il capitolo 051056, come già detto precedentemente, la DGR 1693 del 15.9.2014

aveva originariamente impegnato a favore dell’Ente l’importo di euro 100mila (impegno n.

00002278). Non sono stati effettuati pagamenti in c/competenza. Il residuo passivo è stato

integralmente eliminato dalla contabilità, e l’impegno conseguentemente azzerato, all’esito

dell’attività di riaccertamento straordinario effettuata nel corso del 2015 per reimputazione

nell’anno di esigibilità 2016.
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Sul capitolo in esame risulta, invece, un pagamento parziale di residui risalenti al 2008 (impegno

n. 00005358 assunto con DDR 106 del 4.11.2008) per euro 16.889,47 (mandato n. 010073 del

25.7.2014). La liquidazione a saldo del residuo è stata disposta nel 2015.

Analoga procedura ha coinvolto i capitoli 10100/101268, già menzionati nella scheda relativa

all’Ente Parco Delta del Po, sui quali il Parco delle Dolomiti d’Ampezzo risultava destinataria

dei seguenti impegni di spesa:

- n. 0000539 (cap. 101000, di euro 312.421,15);

- n. 0000540 (cap. 101268, di euro 265.435,24),

assunti entrambi dalla Sezione Parchi, Biodiversità e Programmazione Silvo-pastorale e tutela

dei consumatori con DDR 60 del 8.4.2014 ed integralmente pagati nel corso del 2014 con

mandati, rispettivamente, n. 005483 e n. 005484 dell’11.6.2014;

- n. 00003276 (cap. 101000, di euro 3.107,17);

- n. 00003284 (cap. 101268, di euro 2.639,87),

assunti anch’essi dalla Sezione Parchi, Biodiversità e Programmazione Silvo-pastorale e tutela

dei consumatori con DDR 244 del 24.10.2014 non pagati in corso d’esercizio.

Un pagamento in c/residui provenienti dal 2009, si rileva anche sul capitolo 051026 (mandato n.

010072 del 25.7.2014, per euro 47.581,99).
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10.2.8 Ente Parco della Lessinia

Capitoli gestiti 2014

* valori, attualizzati, tratti dall’applicativo F2000

L’Ente Parco della Lessinia è un soggetto di diritto pubblico regionale, previsto dalla L.R.

30.1.1990 n. 12 e gestito dalla Comunità Montana della Lessinia. Le finalità indicate all’art. 2,

sono:

- la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell’acqua;

- la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell’ambiente naturale, storico,

architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà, e il recupero delle parti

eventualmente alterate;

- la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, paleontologiche, geomorfologiche,

vegetazionali, faunistiche e archeologiche delle zone;

- la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;

- la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnici finanziari, delle

attività di manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il Parco, nonché delle

n.
capitolo

Natura della
spesa

Fonte di
finanziamento

Capitolo di entrata
connesso

Impegni anno
2014*

Pagamenti
anno 2014*

003100 corrente regionale no 148.648,91 148.648,91
051050 corrente regionale no 695.174,22 695.174,22
075044 corrente regionale no 5.000,00

100165 corrente regionale no 52.539,00

100174 corrente regionale no 12.101,00 12.204,00
100861 corrente regionale no 0,00

100892 corrente statale 100307 1.080,68

101422 corrente regionale no 8.000,00

101490 corrente regionale no 312,00

101742 corrente regionale no 7.241,03

101930 corrente regionale no 17.627,00

051056 investimento regionale no 0,00

100185 investimento regionale no 3.820,00 2.472,00
100556 investimento regionale no 15.306,50

100703 investimento regionale no 195.885,37

100745 investimento regionale no 16.134,13 16.134,13
100862 investimento regionale no 55.000,00

101000 investimento misto 100340/100747 291.953,90 269.477,98
101268 investimento UE 100339/100561 248.046,10 228.950,40

TOTALE 1.415.878,26 1.731.054,12
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attività economiche tradizionali, turistiche e di servizio compatibili con l’esigenza primaria della

tutela dell’ambiente naturale e storico;

- lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni comprese nell’ambito del Parco e

su di esso gravitanti;

- la promozione delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi

turistici;

- la tutela e la valorizzazione del patrimonio etnico, storico, culturale e linguistico delle

popolazioni “Cimbre”.

L’ente ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: utile d’esercizio di euro 164.610,61

2012: utile d’esercizio di euro 162.644,58

2013: n.d.

Nell’esercizio 2014 risultano movimentati a favore dell’Ente i seguenti 19 capitoli, di cui 11

correnti e 8 d’investimento:

SPESA CORRENTE

003100: CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A FAVORE DELLE COMUNITA'

MONTANE SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (ARTT. 16, 23, L.R. 03/07/1992, N.19 -

ART. 13, C. 1, L.R. 09/09/1999, N.39);

051050: CONTRIBUTI ANNUALI AGLI ENTI DI GESTIONE DI PARCHI NATURALI

PER SPESE DI IMPIANTO E DI FUNZIONAMENTO (L.R. 16/08/1984, N.40);

075044: SPESE PER FRONTEGGIARE DANNI DA FAUNA SELVATICA E DA

ATTIVITA' VENATORIA (ART. 28, L.R. 09/12/1993, N.50);

100165: INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PARCHI REGIONALI (ART. 28

BIS, L.R. 16/08/1984, N.40 - ART. 34, L.R. 14/01/2003, N.3);

100174: TRASFERIMENTO ALLE COMUNITA' MONTANE DI FINANZIAMENTI PER

L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE (ARTT. 9, 10, ART. 89, C. 1, L.R.

13/04/2001, N.11);

100861: AZIONI REGIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

CULTURALE DI BOLCA (L.R. 30/06/2006, N.7);
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100892: TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER IL

SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE (INTESA CONFERENZA

UNIFICATA 01/03/2006, N.936/CU - NOTA MINISTERO DELL'INTERNO 18/10/2006,

N.3796);

101422: TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL SISTEMA DEL CINEMA E

DELL'AUDIOVISIVO (L.R. 09/10/2009, N.25);

101490: TRASFERIMENTI PER FAVORIRE IL SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI

(L.R. 22/01/2010, N.9);

101742: AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLE FORME DI ESERCIZIO ASSOCIATO

DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI E ALLE FUSIONI DI COMUNI (ART. 10, C. 1,

LETT. A, L.R. 27/04/2012, N.18);

101930: TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA NEL

TERRITORIO REGIONALE PRECLUSO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

VENATORIA (ART. 3, L.R. 23/04/2013, N.6).

Degli 11 capitoli correnti gestiti nel bilancio regionale 2014 a beneficio dell’Ente Parco della

Lessinia, solo quattro, a finanziamento regionale, presentano impegni di competenza, per un

totale di euro 855.924,13.

Per quanto riguarda il capitolo 003100, la DGR 1467 del 5.8.2014 (“CONTRIBUTO

REGIONALE A FAVORE DELLE UNIONI MONTANE E DELLE COMUNITÀ

MONTANE DEL VENETO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO. ESERCIZIO

FINANZIARIO 2014. L. R. 19/92, ARTICOLO 16 E L. R. 40/2012, ARTICOLO 5”), ha

impegnato a favore della Comunità Montana, ente gestore del Parco, l’importo di euro

146.648,91 (impegno n. 00001998), interamente pagato in corso d’esercizio con mandato n.

014428 del 24.9.2014.

Relativamente al capitolo 051050 (per la cui descrizione si rinvia alla scheda relativa all’Ente

Parco Regionale dei Colli Euganei), risultano impegni per un importo complessivo di euro

695.174,22 (impegno n. 00000378, acconto di euro 231.724,74; n. 00001772, saldo di euro

463.449,48), integralmente pagati in corso d’esercizio con mandati, rispettivamente, n. 002188

del 7.4.2014 e 012629 del 1.9.2014.

Il capitolo 100174 presenta un impegno di spesa (n. 00004489, di euro 12.101,00) assunto con

DDR 220 del 17.12.2014. Non risultano pagamenti in c/competenza. Risulta invece il

pagamento di euro 12.204,00 relativo al residuo passivo formatosi nell’esercizio 2013 a seguito
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del mancato pagamento dell’impegno n. 00003123 assunto dalla Direzione EE.LL., Persone

Giuridiche e Controllo Atti con DDR 189 del 15.10.2013.

Un ultimo capitolo di spesa corrente, il 100861, risulta originariamente destinatario di un

impegno (n. 00003571, per euro 64mila) assunto con DGR 2142 del 18.11.2014 recante

“APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PRESENTATO DAL COMITATO

PERMANENTE PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE DEL PATRIMONIO

PALEONTOLOGICO DI BOLCA - PROGRAMMAZIONE 2014. L.R. 30 GIUGNO 2006, N. 7

"INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI

BOLCA". CONFERMA DELLA DGR N. 117/CR DEL 5 AGOSTO 2014.” Non risultano

pagamenti in c/competenza. Nel corso del 2015, il conseguente residuo passivo è stato eliminato

all’esito dell’attività di riaccertamento straordinario effettuata nel corso del 2015. L’impegno è

stato pertanto azzerato per reimputazione all’anno di esigibilità 2016.

Per quanto concerne gli altri pagamenti correnti in c/residui avvenuti nel corso del 2014 a favore

dell’Ente, essi hanno interessato i capitoli 075044 (mandato n. 024073, di euro 5mila), 101165

(n. 012183 e 012185 per un totale di euro 52.539,90), 100892 (n. 010429 di euro 1.080,68), 101422

(n. 019016 di euro 8mila), 101490 (n. 06319 di euro 312,00), 101742 (n. 010087 di euro 7.241,03),

101930 (n. 008792 di euro 17.627,00)

SPESA D’INVESTIMENTO

051056: SPESE PER IL SOSTEGNO DEI PARCHI REGIONALI E INTERREGIONALI

PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEI PIANI AMBIENTALI (ARTT. 9, 13,

L.R. 16/08/1984, N.40);

100185: TRASFERIMENTO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLE COMUNITA' MONTANE

PER L'INCENTIVAZIONE DEI SENTIERI ALPINI, BIVACCHI E VIE FERRATE

(ARTT. 5, 110, 116, L.R. 04/11/2002, N.33);

100556: INTERVENTI STRUTTURALI PER LA RETE NATURA 2000 (D.P.R. 08/09/1997,

N.357);

100703: TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI

DI NATURA URGENTE E INDIFFERIBILE NEL SETTORE DELLA BONIFICA AI

FINI DELLA DIFESA E TUTELA DEL TERRITORIO (ART. 16, L. 25/07/1952, N.991 -

ART. 2, C. 2, LETT. B P.TO 1, L.R. 07/11/2003, N.27);
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100745: INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

E DELL'AMBIENTE RURALE MONTANO (ARTT. 25, 26, L.R. 13/09/1978, N.52 - ARTT.

20, 21, 22, L.R. 18/01/1994, N.2);

100862: INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

CULTURALE DI BOLCA (L.R. 30/06/2006, N.7);

101000: POR FESR 2007-2013 ASSE 3 "AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL

TERRITORIO" - QUOTA STATALE E REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI

INVESTIMENTI (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083);

101268: POR FESR 2007-2013 ASSE 3 "AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL

TERRITORIO" - QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

(REG.TO CE 11/07/2006, N.1083);

Quanto alla spesa d’investimento, nel 2014 risultano impegni per un totale di euro 559.954,13 e

pagamenti per euro 783.226,38.

Con riferimento agli impegni, le risorse si sono concentrate essenzialmente nei capitoli a

finanziamento regionale 10100/101268, già menzionati nella scheda relativa all’Ente Parco

Delta del Po, sui quali l’Ente Parco della Lessinia risulta beneficiaria dei seguenti impegni di

spesa:

- n. 0000885 (cap. 101000, di euro 20.928,35);

- n. 0000887 (cap. 101268, di euro 17.780,87),

assunti entrambi dalla Sezione Parchi, Biodiversità e Programmazione Silvo-pastorale e tutela

dei consumatori con DDR 79 del 8.5.2014 ed integralmente pagati nel corso del 2014 con

mandati, rispettivamente, n. 010698 e n. 010699 dell’1.8.2014;

- n. 00003585 (cap. 101000, di euro 271.025,55);

- n. 00003584 (cap. 101268, di euro 230.265,23),

assunti anch’essi dalla Sezione Parchi, Biodiversità e Programmazione Silvo-pastorale e tutela

dei consumatori con DDR 259 del 11.11.2014. Non risultano pagamenti di competenza. I residui

passivi conseguentemente formatisi, sono stati pagati, parzialmente, nel corso del 2015, con

l’esclusione dell’importo di euro 5.652,43 eliminato dalla contabilità all’esito dell’attività di

riaccertamento straordinario effettuato dalla Regione nel corso del 2015.

Per quanto riguarda il capitolo 100185 l’ente risulta destinatario di un impegno di spesa per

euro 3.820,00 (n. 00003338) assunto con DDR 113 della Sezione Economia e Sviluppo Montano
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in data 28.102014, parzialmente pagato in corso d’esercizio con mandato n. 022688 del

11.12.2014 per l’importo di euro 2.472,00.

Con riferimento infine al capitolo 100745 si registra un impegno di spesa a favore dell’ente (n.

00002119 per euro 40.335,33) assunto con DGR 1517 del 12.8.2014 (documento non scaricabile

da BUR online) e pagato in corso d’esercizio per l’importo di euro 16.134,13. La quota restante,

confluita a residuo passivo, è stata successivamente eliminata dalla contabilità all’esito del

riaccertamento straordinario dei residui effettuata nel 2015.

Quanto al capitolo 051056 come già detto in precedenti schede, la DGR 1693 del 15.9.2014

aveva originariamente impegnato a favore dell’Ente l’importo di euro 100mila (impegno n.

00002279). Non sono stati effettuati pagamenti in c/competenza. Il residuo passivo è stato

integralmente eliminato dalla contabilità, e l’impegno conseguentemente azzerato, all’esito

dell’attività di riaccertamento straordinario effettuata nel corso del 2015 per reimputazione

nell’anno di esigibilità 2016.

I seguenti capitoli, non destinatari di impegni di competenza, sono stati invece oggetto di

pagamenti in c/residui: 100556 (mandato n. 019728, di euro 15.306,50), 100703 (n. 019644, di

euro195.885,37), 100862 (n. 019622 e n. 019652 per un totale di euro 55mila)
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10.2.9 Ente Parco naturale regionale del fiume Sile

Capitoli gestiti 2014

* valori, attualizzati, tratti dall’applicativo F2000

L’Ente Parco del Sile è un soggetto di diritto pubblico regionale dotato di personalità giuridica,

costituito con L.R. 28.1.1998, n. 8, con le seguenti finalità:

- la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua;

- la protezione e la valorizzazione del bacino idrografico nella sua funzione di risorsa idropotabile;

- la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico,

architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà, e il recupero delle parti

eventualmente alterate;

- la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, idrogeologiche, geomorfologiche,

vegetazionali e zoologiche;

- la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;

- la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, delle

attività di manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il Parco, nonchè‚ delle attività

economiche tradizionali, turistiche e di servizio compatibili con l'esigenza primaria della tutela

dell'ambiente naturale e storico;

- lo sviluppo socio-economico degli aggregati abitativi e delle attività esistenti entro il perimetro

del Parco, compatibilmente con le esigenze di tutela, con particolare riferimento alle attività

n.
capitolo

Natura della
spesa

Fonte di
finanziamento

Capitolo di entrata
connesso

Impegni anno
2014*

Pagamenti
anno 2014*

051050 corrente regionale no 477.121,30 477.121,30
101930 corrente regionale no 3.984,47 5.983,00
102095 corrente regionale no 39.999,99

051056 investimento regionale no 0,00

100556 investimento regionale no 24.945,22

101000 investimento misto 100340/100747 137.291,25

101001 investimento misto 100340/100747 164.521,51 183.233,94
101268 investimento UE 100339/100561 116.643,65

101269 investimento UE 100339/100561 139.778,64 155.676,87

TOTALE 1.039.340,82 886.960,32
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connesse all'agricoltura e piscicoltura, che concorrono a determinare il paesaggio agricolo e fluviale,

creando migliori condizioni abitative e di vita per le collettività locali;

- la promozione e la disciplina delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei

flussi turistici.

L’ente ha chiuso gli ultimi tre esercizi con i seguenti risultati economici:

2011: utile d’esercizio di euro 193.439,24

2012: utile d’esercizio di euro 52.209,25

2013: utile d’esercizio di euro 390.569,06

Nell’esercizio 2014 risultano movimentati a favore dell’Ente i seguenti 9 capitoli, di cui 3 correnti e

6 d’investimento:

SPESA CORRENTE

051050: CONTRIBUTI ANNUALI AGLI ENTI DI GESTIONE DI PARCHI NATURALI PER

SPESE DI IMPIANTO E DI FUNZIONAMENTO (L.R. 16/08/1984, N.40);

101930: TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA NEL

TERRITORIO REGIONALE PRECLUSO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

(ART. 3, L.R. 23/04/2013, N.6);

102095: TRASFERIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PARCHI REGIONALI (ART.

28 BIS, L.R. 16/08/1984, N.40).

Per quanto riguarda gli impegni di competenza, nel corso dell’esercizio 2014 le risorse di parte

corrente, a finanziamento regionale, sono state gestite, quasi esclusivamente, dal capitolo 051050

(per la cui descrizione si rinvia alla scheda relativa all’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei); gli

impegni ammontano a euro 477.121,30,11 (impegno n. 00000377, acconto di euro 159.040,43; n.

00001770, saldo di euro 318.080,87), integralmente pagati in corso d’esercizio.

Altro impegno di spesa è stato assunto sul capitolo 101930, anche questo già descritto nella scheda

relativa all’Ente Parco dei Colli Euganei, con DDR della Sezione Caccia e Pesca n. 72 del

24.11.2014 (n. 00003823 di euro 3.984,47, liquidato ma non pagato nell’esercizio). Sul medesimo

capitolo risulta invece un pagamento, in c/residui anno 2013 per euro 5.983,00 (mandato n. 008769

del 11.7.2014.

Un altro pagamento, ma in c/residui, risulta effettuato a beneficio dell’Ente a valere sul capitolo

102095 (mandato n. 025268 del 30.12.2014 di euro 39.999,99).
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SPESA D’INVESTIMENTO

051056: SPESE PER IL SOSTEGNO DEI PARCHI REGIONALI E INTERREGIONALI PER

L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEI PIANI AMBIENTALI (ARTT. 9, 13, L.R.

16/08/1984, N.40);

100556: INTERVENTI STRUTTURALI PER LA RETE NATURA 2000 (D.P.R. 08/09/1997,

N.357);

101000: POR FESR 2007-2013 ASSE 3 "AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL

TERRITORIO" - QUOTA STATALE E REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

(REG.TO CE 11/07/2006, N.1083);

101001: POR FESR 2007-2013 ASSE 4 "ACCESSO AI SERVIZI DI TRASPORTO E DI

TELECOMUNICAZIONI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE" - QUOTA STATALE E

REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083);

101268: POR FESR 2007-2013 ASSE 3 "AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL

TERRITORIO" - QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO

CE 11/07/2006, N.1083);

101269: POR FESR 2007-2013 ASSE 4 "ACCESSO AI SERVIZI DI TRASPORTO E DI

TELECOMUNICAZIONI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE" - QUOTA

COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083).

Molto più consistenti le risorse in c/capitale impegnate sul bilancio regionale a favore dell’Ente

attraverso i capitoli 101000/101268 e 101001/101269. Per ciascuna “coppia” di capitoli, il primo

gestisce la quota di cofinanziamento statale e regionale, il secondo quella comunitaria.

Con riferimento ai capitoli 101000/101268 l’Ente risulta originariamente beneficiario dei seguenti

impegni di spesa:

- n. 00002147 (cap. 101000, di euro 291.953,89);

- n. 00002145 (cap. 101268, di euro 248.046,11),

assunti entrambi dalla Sezione Parchi, Biodiversità e Programmazione Silvo-pastorale e tutela dei

consumatori con DDR 151 del 7.8.2014. I residui passivi venutisi a formare sono stati

integralmente eliminati dalla contabilità all’esito dell’attività di riaccertamento straordinario

effettuata nel corso del 2015. Gli impegni sono stati pertanto azzerati per reimputazione all’anno di

esigibilità 2015;

- n. 00002208 (cap. 101000, di euro 78.395,03);

- n. 00002207 (cap. 101268, di euro 66.604,97),
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assunti entrambi dalla Sezione Parchi, Biodiversità e Programmazione Silvo-pastorale e tutela dei

consumatori con DDR 152 del 7.8.2014. Non risultano pagamenti in c/competenza. I residui

passivi venutisi a formare sono stati parzialmente eliminati dalla contabilità (euro -23.226,55 per

l’impegno 00002208, euro -19.733,43 per il n. 00002207) all’esito dell’attività di riaccertamento

straordinario effettuata nel corso del 2015. Gli impegni sono stati conformemente ridotti per

reimputazione all’anno di esigibilità 2015;

- n. 00003589 (cap. 101000, di euro 168.952,94);

- n. 00003586 (cap. 101268, di euro 145.543,64),

assunti entrambi dalla Sezione Parchi, Biodiversità e Programmazione Silvo-pastorale e tutela dei

consumatori con DDR 259 del 11.11.2014 Non risultano pagamenti in c/competenza. Anche in

questo caso, i residui passivi venutisi a formare sono stati parzialmente eliminati dalla contabilità

(euro -86.830,17 per l’impegno 00003589, euro -73.771,53 per il n. 00003586) all’esito dell’attività

di riaccertamento straordinario effettuata nel corso del 2015. Gli impegni sono stati

conformemente ridotti per reimputazione all’anno di esigibilità 2015.

Analoga cancellazione di residui, si è registrata al capitolo 051056, già destinatario di un impegno

di euro 70mila, successivamente azzerato all’esito dell’attività di riaccertamento straordinario

effettuata nel corso del 2015.

Nel corso del 2014 sono stati altresì effettuati, a beneficio dell’Ente, pagamenti in c/residui sui

capitoli di spesa 100556 (mandato n. 025264 per euro 24.945,22, collegato all’impegno 00006690 del

2007) e sui già citati 101001 e 101269 (rispettivamente, mandati n. 016901/021305 per un totale di

euro 183.233,94 e mandati n. 016900/021306 per un totale di euro 155.676,87).
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10.3 Gli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.)

10.3.1 Premessa e nota metodologica

L’approfondimento sui rapporti finanziari tra la Regione Veneto e gli Ambiti Territoriali Ottimali

(ATO, ora sostituiti dai Consigli di Bacino) viene svolta nell’ambito del giudizio di parificazione del

rendiconto generale della Regione in continuità con gli altri controlli di competenza della Sezione

sulla Regione, ove sono formulati specifici quesiti (si veda, in particolare, il questionario sul

bilancio di previsione 2014).

Al fine di procedere all’analisi, è stata formulata specifica richiesta istruttoria affinchè la Regione

fornisse un prospetto riepilogativo dei capitoli del bilancio 2014 interessati da pagamenti o

riscossioni nei rapporti con gli A.T.O. La Regione ha ottemperato tempestivamente alla richiesta e

ha trasmesso un file in formato excel nel quale sono ricompresi tutti i capitoli, solo di spesa, a

valere sui quali sono stati eseguiti pagamenti in favore di ATO negli ultimi cinque esercizi.

Successivamente, per ciascuno degli (ex) ATO (ora Consigli di Bacino) della Regione Veneto è stata

redatta una scheda di analisi. La scheda è organizzata avendo a riferimento i capitoli di spesa del

bilancio della Regione (e connessi capitoli d’entrata, laddove presenti), che “pagano” i servizi/opere

resi dall’ATO medesima in virtù della normativa statale e regionale in materia di gestione dei

servizi idrici integrati e di gestione integrata dei rifiuti urbani. Sono stati altresì rilevati gli

eventuali capitoli d’entrata connessi i quali tuttavia, ove presenti, rinviano ad esercizi ormai

abbondantemente chiusi (2002, 2003, 2004, capitoli relativi ad interventi specifici finanziati dallo

Stato, interamente accertati e riscossi e successivamente eliminati dalla contabilità) dei quali non

esiste più alcuna traccia a sistema.

Sono state inoltre tracciate le variazioni di bilancio intervenute nei capitoli di spesa in esame. Una

tavola riepilogativa dei capitoli e delle relative variazioni è pubblicata in calce al presente

paragrafo (vedi tab. 1).

Va puntualizzato che l’aggregazione proposta dalla Regione nel file excel trasmesso a seguito di

istruttoria (riepilogo singolo capitolo e per ATO) tiene conto del fatto che “la corresponsione dei

finanziamenti regionali agli A.T.O. può pertanto essere riassunta per aggregazione dei contributi

destinati ai soggetti competenti (Consigli di bacino e Gestori), distinti per annualità e per capitolo di

spesa come rappresentato nella scheda Excel allegata alla presente. Per quanto attiene ai Consigli di

bacino in materia di servizio idrico integrato, subentrati nel governo degli A.T.O., alle precedenti

Autorità d’Ambito previste dall’abrogata L.R. n. 5 del 1998, si evidenzia che, in ragione delle esigenze

urgenti rappresentate dal territorio, la Regione ha inteso, al manifestarsi delle stesse, provvedere al
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finanziamento di singoli interventi infrastrutturali. La programmazione di tali interventi, a beneficio

dei quali sono stati destinati i finanziamenti regionali di cui sopra, è di competenza dei succitati

Consigli di bacino che li attuano mediante i Gestori ai quali è affidato il servizio su base di apposito

affidamento”.

Ciò significa che i destinatari dei contributi/flussi finanziari provenienti dalla Regione non sono

solo gli ATO (Consigli di Bacino e Gestori) ma anche singoli comuni (o altri soggetti terzi) cui detti

contributi sono stati concessi “al fine di realizzare particolari interventi sul territorio (es. ecocentri)

i cui dati potranno essere prontamente trasmessi in caso di eventuale interesse da parte della

Corte.”

L’analisi ha riguardato, innanzitutto, la mappatura delle operazioni contabili relative agli importi

segnalati dalla Regione nel 2014 quali impegni e/o “erogazioni” (pagamenti) a favore degli ATO

(nella accezione più ampia sopra precisata), partendo dal dato fornito nella tabella excel trasmessa

(vedi tab. 2 in calce) e incrociando tali valori con altri dati comunicati dalla Regione nell’ambito

dell’ istruttoria generale estrapolati dal file excel contenente i dati di consuntivo, pervenuto con il

materiale istruttorio generale, dal quale sono stati estrapolati i capitoli riguardanti gli ATO ed

infine l’applicativo F2K della Regione.

Da tale incrocio si è potuto rilevare, in linea generale, che:

• esiste una pluralità dei soggetti destinatari dei finanziamenti;

• i capitoli di spesa in esame non sono (almeno non tutti) gestiti esclusivamente per pagare

attività ATO (Consigli di Bacino) e/o soggetti attuatori (società, comuni, etc.);

• è stato possibile, tramite applicativo F2000, attribuire con certezza alla competenza del

singolo Ambito (o Bacino) la stragrande maggioranza dei soggetti percipienti, mentre per alcuni

capitoli (impegni o mandati), dove i percipienti sono Comuni (anche 24 in una sola procedura

contabile) si dovrà, ove ritenuto utile, effettuare riscontri più precisi;

• risultano alcuni errori di imputazione nel file ATO Regione, su importi (impegnato e/o

erogato) che invece sono univocamente riscontrabili nei file di Rendiconto e nell’applicativo F2000;

• tutti i capitoli di spesa segnalati dalla Regione come riferibili a gestioni ATO, tranne 5,

riportano residui passivi dall’esercizio precedente. Nessuno di questi, tuttavia, ha stanziamenti

iniziali di cassa;

• i capitoli d’entrata connessi, laddove presenti, non sono più gestiti in quanto già totalmente

accertati e riscossi e dunque eliminati dalla contabilità. Nemmeno entrando nell’F2000 con l’anno

di riferimento (2002, 2003, ma anche 1997) è stata possibile l’interrogazione.

Successivamente, la Sezione ha provveduto a verificare il provvedimento che ha autorizzato

l’impegno (solo nel caso di DGR) identificando i soggetti destinatari del finanziamento.
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Per ultimo si è cercato, ove possibile perché pubblicati i bilanci di esercizio 2014, di verificare le

modalità di imputazione in entrata dei contributi regionali ricevuti.

Nelle controdeduzioni del 29 ottobre 32015, la Regione ha ricostruito il complesso quadro

normativo, con riferimento sia alla legislazione statale che a quella regionale, che disciplina la

materia degli Ambiti Territoriali Ottimali, descrivendone la natura normativa, struttura,

organizzazione e funzioni amministrative di governo e precisando che “In definitiva, la Regione:

non esercita alcun controllo sui Consigli di Bacino in materia amministrativa o finanziaria; non

partecipa agli organi di governo, Comitato Istituzionale e Assemblea, composti esclusivamente dai

rappresentanti dei Comuni; non approva bilanci, contabilità, piano finanziario, piano di interventi;

non nomina amministratori, nè ha potere di revocarli, non ha accesso ai bilanci dei Consigli di Bacino,

né ai bilanci dei Gestori cui viene affidato il Servizio Idrico Integrato. I Consigli di Bacino non

svolgono inoltre un ruolo spettante alla Regione, ovvero in nome e per conto della stessa: infatti gli stessi,

pur se individuati territorialmente con Legge regionale, svolgono le funzioni definite dalla Legge statale

(D.Lgs. 152/2006 – art. 141 e segg.)”.

La precisazione è, peraltro, ultronea, atteso che detti organismi pubblici sono destinatari di risorse

pubbliche a carico del bilancio regionale, in ordine alle quali si svolge l’attività di controllo.

In merito alle criticità rilevate e sottoposte al contraddittorio con la Regione, quest’utlima ha

controdedotto come segue: “La Corte osserva alcune discrasie numeriche fra il quadro riassuntivo

trasmesso alla Corte dei Conti e i dati numerici desunti dal sistema di contabilità regionale. A tal fine,

si ricorda che si è già rappresentato che i Consigli di Bacino non appartengono al novero degli Enti

strumentali della Regione (che per tale motivo non potevano comparire nel bilancio della stessa), si

inviava a titolo di cortesia la rappresentazione, aggregata per semplicità in ragione del contesto

territoriale coincidente con il territorio amministrato dai Consigli di Bacino per la tematica specifica del

Servizio Idrico Integrato, dell’insieme dei dati riguardanti i finanziamenti per la realizzazione di opere

urgenti di acquedotto, fognatura e depurazione. Tale aggregazione, operata in ambito quindi puramente

geografico, non distingueva quindi fra finanziamenti diretti ai Consigli di Bacino, ovvero ai Comuni,

ovvero ad altri soggetti consortili costituiti dai comuni, ecc. Del resto la stessa Corte ha preso atto di tale

aggregazione. Le singole osservazioni espresse non appaiono peraltro rilevare incongruenze che non siano

costituite da rilievi di entità quantitativa o qualitativa più che modesta. Si rilevano altresì alcune

incongruenze relative all’incrocio di dati contabili che non erano stati trasmessi poiché non direttamente

afferenti all’area di competenza del Dipartimento Ambiente - Servizio Idrico Integrato”.

In merito alle singole criticità la Regione ha inviato un prospetto contenente puntuali osservazioni,

che sono state oggetto di esame da parte della Sezione: le relative valutazioni sono riportate in un

prospetto comparativo al termine del presente capitolo.
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10.3.2 A.T.O. Alto Veneto

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo natura spesa
fonte di

finanziamento

014010 corrente regionale
050034 investimento regionale
051243 investimento statale
100202 investimento misto

Preliminarmente va precisato che è risultato impossibile verificare l’imputazione a bilancio del

percipiente (e, quindi, procedere da una verifica incrociata del dato) per la mancanza, nella pagina

“amministrazione trasparente” del sito istituzionale Consiglio di Bacino Alto Veneto, di qualsiasi

dato di bilancio (nemmeno per gli esercizi precedenti).

SPESA CORRENTE

Con riferimento al cap. 014010 (“PROVVIDENZE A FAVORE DELLE COMUNITA'

MONTANE E DEI COMUNI MONTANI SERVITI DA ACQUEDOTTI PER

SOLLEVAMENTO (L.R. 06/11/1984, N.55)”) si rileva un errore di imputazione dei pagamenti

(dell’“erogato”, secondo la definizione della tabella regionale): l’importo del pagamento a residuo,

derivante dall’impegno di cui alla DGR 2638 del 18.12.2012 (“PROVVIDENZE A FAVORE

DELLE COMUNITA' MONTANE E DEI COMUNI MONTANI SERVITI DA ACQUEDOTTI

PER SOLLEVAMENTO (L.R. 06/11/1984, N.55) – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

ESERCIZIO 2012”), risulta raddoppiato (€ 1.939,78 anziché € 969,89). Il refuso potrebbe essere

dovuto al fatto che, essendo stato emesso un primo mandato di pari importo, poi annullato, e

sostituito da quello effettivamente pagato, l’estensore del prospetto li abbia erroneamente

sommati.

Si sono rilevati residui passivi iniziali con stanziamenti iniziali di cassa zero. Il pagamento (di

residui provenienti dal 2012) è avvenuto previa variazione di cassa (n. 28, DGR 757 del 6.10.2014,

prelevamento dal FRS) che ha dotato il capitolo della liquidità necessaria (anche per ATO

Bacchiglione, Brenta, Veronese e Veneto Orientale) ad evitare la radiazione di residui 2012 (per i

quali il 2014 rappresentava l’ultimo esercizio di conservazione).

E’ presente anche un impegno di competenza 2014 (DGR 1214 del 12.07.2014 “PROVVIDENZE

A FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE E DEI COMUNI MONTANI SERVITI DA

ACQUEDOTTI PER SOLLEVAMENTO (L.R. 06/11/1984, N.55) – ASSEGNAZIONE

CONTRIBUTI ESERCIZIO 2014”), confluito interamente a residuo.
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SPESA D’INVESTIMENTO

Cap. 050034 (CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI IMPIANTI ED

INFRASTRUTTURE RELATIVI AL CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA (ART. 11, L.R.

27/02/2008, N.1): in premessa, si segnala la mancata corrispondenza tra gli importi dei pagamenti

(“erogato”) sul capitolo in oggetto tra i dati del file excel della Regione e quelli in F2000 e in file

rendiconto (che corrispondono). Gli errori di imputazione riguardano solo ATO Alto Veneto e ATO

Bacchiglione. Per ATO Alto Veneto il motivo è l’imputazione in tabella di due mandati annullati.

Inoltre, il capitolo ha pagato anche altro soggetto non ATO (Comune di Pramaggiore, euro

75mila).

I pagamenti indicati dalla Regione si riferiscono a spese d’investimento impegnate nel 2007 con

DGR 4343 del 28.12.2007 (L.R. 27 MARZO 1998, N. 5, ART. 13, C. 6 BIS. CICLO INTEGRATO

DELL’ACQUA. ANNUALITA’ 2007. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E

MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI CONTRUBUTI: DEFINIZIONE OBIETTIVI

PRIORITARI IN MATERIA DI CICLO INTEGRATO DELL’ACQUA….) e nel 2008 con DGR

3825 del 9.12.2008 (stesso titolo, ma riferito ad annualità 2008). Presenza di residui passivi iniziali

con stanziamenti iniziali di cassa zero. Sono presenti tre variazioni di cassa.

Per quanto riguarda i pagamenti riferiti al secondo impegno, invece, i beneficiari sono

visualizzabili anche in F2000 e corrispondono, tranne che per il comune di Seren del Grappa (per il

quale era prevista una diversa modalità di erogazione), a quelli della DGR. Gli importi

corrispondono (l’intero importo dell’impegno 2008 è stato pagato nel 2014).

Cap. 051243 (INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO STRAORDINARIO DI

COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO E

DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE (ART. 6, C. 2, D.L. 25/03/1997, N.67 - ART. 8, L.

08/10/1997, N.344). Si tratta di spese d’investimento a finanziamento statale vincolate al capitolo

d’entrata 02810 (reiscrizioni vincolate provenienti da ess. 2002, 2003) impegnate nel 2007 con DDR

133/2007 (non acquisibile in rete). Oggetto dell’impegno “P.T.T.A. 1994-96: PIANO

STRAORDINARIO L. 135/1997. A.A.T.O. ALTRO VENETO / SOCIETA’ “BIM GESTIONE

SERVIZI PUBBLICI S.P.A.”. E’ stata riscontrata la presenza di residui passivi iniziali con

stanziamenti iniziali di cassa zero e di una variazione di competenza disposta in sede di

Assestamento (ulteriore reiscrizione vincolata), oltre che a due di cassa. Non risultano, peraltro,

pagamenti diretti a Società “Bim Gestione servizi pubblici SPA”.

Cap. 100202 (TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER

L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 2

TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE
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(INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 09/05/2001)). Si tratta di un capitolo di spesa

d’investimento a finanziamento misto, vincolate ai capitoli d’entrata 02810 (reiscrizioni vincolate

provenienti da ess. 2002, 2004), 100141 (2003,2004), 100166 (2003, 2004). Anche in questo caso

sono presenti residui passivi iniziali con stanziamenti iniziali di cassa zero e due variazioni, una in

c/competenza (Assestamento, ulteriore reiscrizione vincolata), l’altra di cassa. Gli importi dei 5

impegni sono confluiti interamente a residuo.
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10.3.3 A.T.O. Bacchiglione

Capitoli gestiti 2014

Preliminarmente, va precisato che è risultato impossibile verificare l’imputazione a bilancio del

percipiente per la mancanza, nella pagina “amministrazione trasparente” del sito istituzionale

Consiglio di Bacino Bacchiglione, del bilancio 2014.

SPESA CORRENTE

Con riferimento al cap. 014010 (“PROVVIDENZE A FAVORE DELLE COMUNITA'

MONTANE E DEI COMUNI MONTANI SERVITI DA ACQUEDOTTI PER

SOLLEVAMENTO (L.R. 06/11/1984, N.55)”) si rileva un errore di imputazione dei pagamenti

(dell’“erogato”, secondo la definizione della tabella regionale): l’importo del pagamento a residuo,

derivante dall’impegno di cui alla DGR 2638 del 18.12.2012 (“PROVVIDENZE A FAVORE

DELLE COMUNITA' MONTANE E DEI COMUNI MONTANI SERVITI DA ACQUEDOTTI

PER SOLLEVAMENTO (L.R. 06/11/1984, N.55) – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

ESERCIZIO 2012”), risulta raddoppiato (€ 333,18 anziché € 166,59). Si sono riscontrati residui

passivi iniziali con stanziamenti iniziali di cassa zero. Il pagamento (di residui provenienti dal

2012) è avvenuto previa variazione di cassa (n. 28, DGR 757 del 6.10.2014, prelevamento dal FRS)

che ha dotato il capitolo della liquidità necessaria (anche per ATO Alto Veneto, Brenta, Veronese e

Veneto Orientale) ad evitare la radiazione di residui 2012 (per i quali il 2014 rappresentava l’ultimo

esercizio di conservazione).

E’ presente anche un impegno di competenza 2014 (DGR 1214 del 12.07.2014 “PROVVIDENZE

A FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE E DEI COMUNI MONTANI SERVITI DA

ACQUEDOTTI PER SOLLEVAMENTO (L.R. 06/11/1984, N.55) – ASSEGNAZIONE

CONTRIBUTI ESERCIZIO 2014”), confluito interamente a residuo.

SPESA D’INVESTIMENTO

Cap. 050034 (CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI IMPIANTI ED

INFRASTRUTTURE RELATIVI AL CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA (ART. 11, L.R.

27/02/2008, N.1) In premessa, si segnala la mancata corrispondenza tra gli importi dei pagamenti

n. capitolo natura spesa
fonte di

finanziamento

014010 Corrente regionale
050034 investimento regionale
050537 investimento statale
100069 investimento regionale
100202 investimento misto
101406 investimento regionale



644

(“erogato”) sul capitolo in oggetto tra i dati del file excel della regione e quelli in F2000 e in file

rendiconto (che corrispondono). Inoltre, il capitolo ha pagato anche altro soggetto non ATO

(Comune di Pramaggiore, euro 75mila).

Si tratta in gran parte di spese d’investimento impegnate nel 2007 (stesso impegno di ATO Alto

Veneto) con DGR 4343 del 28.12.2007 (L.R. 27 MARZO 1998, N. 5, ART. 13, C. 6 BIS. CICLO

INTEGRATO DELL’ACQUA. ANNUALITA’ 2007. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA

ANNUALE E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI CONTRUBUTI: DEFINIZIONE

OBIETTIVI PRIORITARI IN MATERIA DI CICLO INTEGRATO DELL’ACQUA….). Sono

presenti anche pagamenti di residui provenienti da impegno 2010 (DGR 3483 del 30.12.2010 “L.R.

27 MARZO 1998, N. 5, ART. 13, C. 6 BIS. CICLO INTEGRATO DELL’ACQUA. ANNUALITA’

2007. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E MODALITA’ PER LA

CONCESSIONE DI CONTRUBUTI: RIDEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE

INIZIATIVE CHE LA REGIONE INTENDE PRIORITARIAMENTE FINANZIARE

INIZIALMENTE STABILITI CON DGR 1023 DEL 23.03.2010, C. 1, LETT. C), ART. 48 L.R.

3/2000). Anche in questo caso sono presenti residui passivi iniziali con stanziamenti iniziali di cassa

zero e tre variazioni di cassa.

Cap. 050537 (INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA

LAGUNA - OTTAVA FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

(ART. 144, C. 1, L. 23/12/2000, N.388 - ART. 45, C. 1, L. 28/12/2001, N.448)). Si tratta di capitolo

di spesa d’investimento a finanziamento statale, vincolata al capitolo d’entrata 09680 (reiscrizioni

vincolate provenienti da ess. 2003, 2004), con presenza di residui passivi iniziali con stanziamenti

iniziali di cassa zero. Presenti anche una variazione di competenza (Assestamento) e 4 di cassa.

Si tratta di due mandati, uno in c/ residui relativo ad un impegno del 2008, l’altro di competenza

del 2014, per i quali non è possibile verificare titolo giuridico e destinatari in quanto disposti con

DDR (rispettivamente DDR 22 del 14.5.2008 e (DDR 123 del 10.10.2014, non acquisibili in rete). I

beneficiari, desunti all’interno di una lista di beneficiari per importo, dovrebbero essere: ACEGAS

APS SPA (€ 360mila) per il pagamento del residuo 2008 e CENTRO VENETO SERVIZI SPA per

il pagamento di competenza (€ 280mila).

Nel primo caso si rileva come il capitolo (che ha ad oggetto la Salvaguardia di Venezia e della sua

Laguna) nel primo caso abbia impegnato somme a favore della realizzazione delle opere integrative

all’impianto di depurazione di Pontelongo (PD), nel secondo abbia finanziato il progetto “Lavori

di completamento della rete fognaria nel centro storico e frazione Meggiaro del comune di Este”.

Impossibile è risultato, invece, verificare l’imputazione a bilancio del percipiente per la mancanza

dei dati di bilancio nel sito istituzionale di Acegas Aps. E’ presente invece il bilancio 2014 di Centro
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Veneto Servizi Spa dal quale però non è indicata analiticamente l’imputazione delle entrate

regionali. Nel 2014 risultano pagamenti regionali per euro 280.453,91.

Cap. 100069 (ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI IN

MATERIA AMBIENTALE (ART. 73, D.LGS. 31/03/1998, N.112 - L.R. 21/01/2000, N.3) Capitolo

di spesa d’investimento a finanziamento regionale, connesso a capp. di entrata 06612, 06613 e

100134 (anni 2002, 2003, 2004). L’importo descritto nel file regionale (solo impegni di competenza)

è inferiore, circostanza imputabile alla promiscuità nell’utilizzo del capitolo (anche per spese aventi

altra destinazione). Ancora una volta, vi è presenza di residui passivi iniziali con stanziamenti

iniziali di cassa zero e, quindi, di due variazioni di competenza e 5 di cassa (i pagamenti sono tutti

per oggetti diversi da ATO, evidentemente). L’impegno di euro 250mila di cui trattasi è stato

assunto con DGR 2726 del 29.12.2014 e i beneficiari sono alcuni tra i 24 comuni elencati

nell’allegato alla DGR medesima ma non raggruppati per Ambito, cosicchè non è stato possibile

ricondurre con esattezza le spesa ad esso.

Cap. 100202 (TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER

L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 2

TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE

(INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 09/05/2001)). Spesa d’investimento a

finanziamento misto, vincolata ai capitoli d’entrata 02810 (reiscrizioni vincolate provenienti da

ess. 2002, 2004), 100141 (2003,2004), 100166 (2003, 2004). Presenza di residui passivi iniziali con

stanziamenti iniziali di cassa zero. Presenti due variazioni, una in c/competenza (Assestamento,

ulteriore reiscrizione vincolata), l’altra di cassa. Diversamente da ATO Alto Veneto, l’operazione in

esame è un pagamento di euro 453.437,30 in c/residui originato dall’impegno assunto con DDR 188

del 3.11.2008 (non acquisibile in rete).

Cap. 101406 (ACQUE MINERALI - INTERVENTI REGIONALI PER

L'AMMODERNAMENTO DELLE RETI IDRICHE PUBBLICHE (ART. 15, C. 2 QUINQUIES,

L.R. 10/10/1989, N.40 - ART. 5, L.R. 18/09/2009, N.22 - ART. 30, L.R. 06/04/2012, N.13)).

Spesa d’investimento a finanziamento regionale. Sono presenti una variazione di competenza e una

di cassa. Presenza di residui passivi iniziali con stanziamenti iniziali di cassa zero. L’importo

dell’impegno di competenza ha come soggetti beneficiari (DGR 2728 del 29.12.2014) CENTRO

VENETO SERVIZI SPA e ACQUE VICENTINE SPA.

L’importo del pagamento a residui è invece relativo ad un impegno di spesa del 2011 a favore

dell’ATO Bacchiglione (Consiglio di Bacino).
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10.3.4 A.T.O. Laguna di Venezia

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo natura spesa
fonte di

finanziamento

050533 Investimento statale
050535 Investimento statale

050537 Investimento statale

Cap. 050533 (INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA

LAGUNA – SETTIMA FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

(L. 28/12/2001, N.448)) Spesa d’investimento a finanziamento statale connessa al capitolo

d’entrata 009675 (2003, 2004). Presenza di residui passivi iniziali con stanziamenti iniziali di cassa

zero. Presenti una variazione di competenza e quattro di cassa. I tre mandati di pagamento si

riferiscono all’impegno assunto nel 2012 con DDR 88 del 23.8.2013 (non acquisibile in rete). Il

beneficiario è VERITAS SPA

Cap. 050535 (INTERVENTI FINALIZZATI AL RISANAMENTO DELLA LAGUNA DI

VENEZIA E DI PORTO MARGHERA – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L.

20/12/1996, N.641 – L. 2/05/1997, N. 135))

Spesa d’investimento a finanziamento statale connessa al capitolo d’entrata 009675 (2003, 2004).

Presenza di residui passivi iniziali con stanziamenti iniziali di cassa zero. Presenti una variazione di

competenza e tre di cassa.

Mandati di pagamento per residui su impegno assunto nel 2013 con DDR 32 del 9.5.2013 (non

acquisibile in rete). Il beneficiario è VERITAS SPA.

Cap. 050537 (INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA

LAGUNA - OTTAVA FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

(ART. 144, C. 1, L. 23/12/2000, N.388 - ART. 45, C. 1, L. 28/12/2001, N.448))

Spesa d’investimento a finanziamento statale, vincolata al capitolo d’entrata 09680 (reiscrizioni

vincolate provenienti da ess. 2003, 2004). Presenza di residui passivi iniziali con stanziamenti

iniziali di cassa zero Presenti una variazione di competenza (Assestamento) e 4 di cassa.

L’importo dei mandati di pagamento riportato nel file della Regione (€ 568.074,79) è difficilmente

riscontrabile nell’applicativo F2000, a causa della pluralità dei mandati medesimi, degli impegni ad

essi riferibili e dei soggetti destinatari.
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10.3.5 A.T.O. Brenta

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo natura spesa
fonte di

finanziamento

014010 Corrente regionale
050034 investimento misto
050061 investimento statale
050068 investimento regionale
100069 investimento regionale
101406 investimento regionale
050531 investimento statale
050533 investimento statale
050537 investimento statale
100685 investimento statale

SPESA CORRENTE

Cap. 014010 (“PROVVIDENZE A FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE E DEI

COMUNI MONTANI SERVITI DA ACQUEDOTTI PER SOLLEVAMENTO (L.R. 06/11/1984,

N.55)”).

Beneficiario diretto ATO Brenta (Consiglio di Bacino).

Sia per il pagamento di residui che per l’impegno, si richiamano i provvedimenti già descritti per

ATO Alto Veneto e ATO Bacchiglione. Gli importi indicati nella tabella fornita dalla Regione

trovano riscontro in quelli dell’applicativo F2K e in quelli di preconsuntivo forniti dalla Regione.

Nel Bilancio d’esercizio 2014 dell’ATO Brenta, è possibile riscontrare l’entrata da trasferimento di

spesa corrente al Titolo II corrispondente all’importo pagato dalla Regione in c/residui (€

44.881,83), così come l’imputazione a residuo attivo di competenza dell’impegno assunto dalla

Regione nel 2014 (€ 22.293,34).

SPESA D’INVESTIMENTO

In premessa, va evidenziato che, dalla lettura del bilancio di esercizio 2014, ATO Brenta non

risulta essere stato beneficiario di impegni relativi contributi in c/capitale dalla Regione: se ne

deduce che le somme imputate a tale soggetto rilevabili dal file acquisito in istruttoria nei diversi

capitoli si riferiscono evidentemente ad altri soggetti (aziende, comuni, etc.) riconducibili

all’ambito gestito dal Consiglio di Bacino Brenta.

Risulta invece aver riscosso euro 1.406.0000 di residui attivi provenienti da investimenti impegnati

dalla Regione dal 2007 al 2011 e riferiti ai capitoli di spesa regionale 050034 (euro 1.331.000,00) e

101406 (euro 75.000,00):
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a) Cap. 050034 (CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI IMPIANTI ED

INFRASTRUTTURE RELATIVI AL CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA (ART. 11, L.R.

27/02/2008, N.1).

Per la descrizione generale del capitolo si rinvia a quanto indicato nei precedenti ATO. I pagamenti

ricevuti da ATO Brenta sono relativi a quattro impegni, di cui uno risalente al 2007 (DGR 4343 del

28.12.2007) per un importo di euro 1.920.000,00. Di queste ne risultano liquidate e pagate a fine

2014 euro 1.331.000,00. La differenza di euro 589.000,00 dovrebbe quindi essere stata radiata dalla

contabilità anche se non risultano radiazioni nemmeno nel file di SMANIA di preconsuntivo;

b) Cap. 101406 (ACQUE MINERALI - INTERVENTI REGIONALI PER

L'AMMODERNAMENTO DELLE RETI IDRICHE PUBBLICHE (ART. 15, C. 2 QUINQUIES,

L.R. 10/10/1989, N.40 - ART. 5, L.R. 18/09/2009, N.22 - ART. 30, L.R. 06/04/2012, N.13).

Per la descrizione generale del capitolo si rinvia a quanto indicato in ATO Bacchiglione. Il

pagamento di euro di euro 75.000,00 nel 2014 è riferito all’impegno di euro 420.000,00 assunto con

DGR 2412 del 29.12.2011 (“L.R. 10 OTTOBRE 1989, N. 40, ART. 15, COMMA 2 QUINQUIES.

RIPARTO DEI PROVENTI DERIVANTI DAI CANONI PER LA CONCESSIONE DI ACQUA

PUBBLICA PER L'AMMODERNAMENTO DELLE RETI IDRICHE PUBBLICHE.

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER LA CONCESSIONE DI

CONTRIBUTI: DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE INIZIATIVE CHE LA

REGIONE INTENDE FINANZIARE E IMPEGNO DI SPESA. ANNUALITÀ 2011. (DGR N.

139/CR DEL 07.12.2011”).

Per quanto riguarda gli impegni, la tabella della Regione attribuisce genericamente ad ATO

Brenta un importo di euro 1.50.000,00 che tuttavia si riferisce all’attività svolta da ETRA SPA,

azienda multiutility in forza della DGR 2728 del 29.12.2014 (“L.R. 10 OTTOBRE 1989, N. 40,

ART. 15, COMMA 2 QUINQUIES. RIPARTO DEI PROVENTI DERIVANTI DAI CANONI

PER LA CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA PER L'AMMODERNAMENTO DELLE

RETI IDRICHE PUBBLICHE. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER LA

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI: DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE

INIZIATIVE CHE LA REGIONE INTENDE FINANZIARE E IMPEGNO DI SPESA.

ANNUALITÀ 2014. DELIBERAZIONE N. 172/CR DEL 27 NOVEMBRE 2014”.)

Presente bilancio d’esercizio 2014 di ETRA SPA dall’esame del quale non è dato riscontro

immediato delle modalità di contabilizzazione dell’importo in esame.
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Cap. 050061 (SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICOGNIZIONE DELLE

INFRASTRUTTURE DEI SERVIZI IDRICI (L. 18/5/1989 N. 183; ART. 18, C. 3, L. 05/01/1994,

N. 36; DPR 18/11/1997).

Spesa d’investimento a finanziamento statale, collegata a capitolo d’entrata 002769. L’impegno di

cui trattasi è stato assunto con il provvedimento già richiamato per il cap. 101406. Il beneficiario,

anche in questo caso è ETRA SPA;

Cap. 050068 (OPERE DI RISANAMENTO E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DEI

CORPI IDRICI (ARTT. 65 BIS, 65 QUATER, L.R. 16/04/1985, N.33 - ART. 136, D.LGS.

03/04/2006, N.152)

Spesa d’investimento a finanziamento regionale, collegata a capitolo d’entrata 007948 (reiscrizione

esercizi 2002,2003,2004). Presente variazione di competenza (Assestamento). L’impegno di cui

trattasi è stato assunto con il provvedimento già richiamato per i capp. 101406 e 050061. Il

beneficiario, anche in questo caso è ETRA SPA;

Cap. 100069 (ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI IN

MATERIA AMBIENTALE (ART. 73, D.LGS. 31/03/1998, N.112 - L.R. 21/01/2000, N.3)

Per la descrizione generale del capitolo si rinvia a quanto indicato in ATO Bacchiglione. L’impegno

di euro 200mila di cui trattasi è stato assunto con DGR 2726 del 29.12.2014 e i beneficiari sono

alcuni tra i 24 comuni elencati nell’allegato alla DGR medesima ma non raggruppati per Ambito

rendendo difficile la loro esatta riconducibilità ad esso.

Cap. 050531 (INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA

LAGUNA - SESTA FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (L.

23/12/1998, N.448).

Capitolo di investimento a finanziamento statale, collegato capitolo d’entrata (01415 (reiscrizioni

2003,2004,2005). Presenza di residui passivi iniziali con stanziamenti iniziali di cassa zero. Presenti

una variazione di competenza (Assestamento) e cinque di cassa (tutte mediante prelevamento

FRC).

I pagamenti di residui per euro 419.453,31, di cui all’impegno assunto con DDR 65 del 22.4.2010

(non acquisibile in rete) avente ad oggetto “PROGETTO DEFINITIVO ALLARGAMENTO

DEL SEDIME VIARIO DELLA S.P. N. 22 E CREAZIONE DEL SEDIME PER LA FUTURA

PISTA CICLABILE (…)”, sono avvenuti verso ETRA SPA;

Cap. 050533 (INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA

LAGUNA – SETTIMA FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

(L. 28/12/2001, N.448))

Per la descrizione generale del capitolo si rinvia a quanto indicato in ATO Laguna di Venezia.
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Il pagamento in esame si riferisce ad un residuo passivo relativo all’impegno assunto nel 2008 con

DDR 52 del 10.7.2008 (non acquisibile in rete) avente ad oggetto “ENERGIA, TERRITORIO E

RISORSE AMBIENTALI - ETRA SPA – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

DEFINITIVO PER IL PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE STRADALE E LA

REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA (…)”. Beneficiario, ETRA SPA.

Cap. 050537 (INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA

LAGUNA - OTTAVA FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

(ART. 144, C. 1, L. 23/12/2000, N.388 - ART. 45, C. 1, L. 28/12/2001, N.448))

Per la descrizione generale del capitolo si rinvia a quanto indicato in ATO Bacchiglione e Laguna

di Venezia.

L’importo dei mandati di pagamento riportato nel file della Regione (€ 698.573,53) è difficilmente

riscontrabile nell’applicativo F2000, a causa della pluralità dei mandati medesimi, degli impegni ad

essi riferibili e dei soggetti destinatari (16).

Cap. 100685 (INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA

LAGUNA - SECONDA FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

(L. 05/02/1992, N.139)

Spesa d’investimento a finanziamento statale. Presenza di residui passivi iniziali con stanziamenti

iniziali di cassa zero Presenti una variazione di competenza (Assestamento) e due di cassa.

Si tratta di un mandato in c/competenza relativo all’impegno di spesa assunto con DDR 69 del

18.6.2014 (non acquisibile in rete) che non risulta nel file ATO regione, tanto da far sembrare che il

pagamento v/ETRA fosse in c/residui) avente ad oggetto “ESTENSIONE DELLA RETE DI

FOGNATURA NERA NEI COMUNI DI SAN MARTINO DI LUPARI E SANTA GIUSTINA

IN COLLE (…)”. Beneficiaria ETRA SPA.
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10.3.6 A.T.O. Veronese

Capitoli gestiti 2014

n. capitolo natura spesa
fonte di

finanziamento

014010 corrente regionale
050034 investimento misto
051243 investimento statale
050061 investimento statale
100069 investimento regionale

In premessa, è risultato impossibile verificare l’imputazione a bilancio del percipiente per la

mancanza, nella pagina “amministrazione trasparente” del sito istituzionale Consiglio di Bacino

Veronese, di qualsivoglia dato di bilancio, anche riferito ad anni precedenti.

SPESA CORRENTE

Cap. 014010 (“PROVVIDENZE A FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE E DEI

COMUNI MONTANI SERVITI DA ACQUEDOTTI PER SOLLEVAMENTO (L.R. 06/11/1984,

N.55)”).

Il pagamento (di residui provenienti dal 2012) è avvenuto previa variazione di cassa (n. 28, DGR

757 del 6.10.2014, prelevamento dal FRS) che ha dotato il capitolo della liquidità necessaria (anche

per Alto Veneto, Bacchiglione, Brenta e Veneto Orientale) ad evitare la radiazione di residui 2012

(per i quali il 2014 rappresentava l’ultimo esercizio di conservazione).

Presente anche un impegno di competenza 2014 (DGR 1214 del 12.07.2014 “PROVVIDENZE A

FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE E DEI COMUNI MONTANI SERVITI DA

ACQUEDOTTI PER SOLLEVAMENTO (L.R. 06/11/1984, N.55) – ASSEGNAZIONE

CONTRIBUTI ESERCIZIO 2014”), confluito interamente a residuo.

SPESA D’INVESTIMENTO

Cap. 050034 (CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI IMPIANTI ED

INFRASTRUTTURE RELATIVI AL CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA (ART. 11, L.R.

27/02/2008, N.1).

Per la descrizione generale del capitolo si rinvia a quanto indicato nei precedenti ATO. I pagamenti

ricevuti da ATO Veronese si riferiscono esclusivamente all’impegno assunto con DGR 4343 del

28.12.2007 per un importo di euro 2.824.312,52 (vedi in docum. ATO Alto Veneto). In DGR 4343

risultano anche impegni per ulteriori euro 800mila che però non compaiono in F2000 interrogando

l’anagrafica degli impegni dell’ATO (ricerca x codice fiscale)
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Cap. 051243 (INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO STRAORDINARIO DI

COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO E

DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE (ART. 6, C. 2, D.L. 25/03/1997, N.67 - ART. 8, L.

08/10/1997, N.344).

Per la descrizione generale del capitolo si rinvia a quanto indicato in ATO Alto Veneto. Si tratta di

spesa impegnata nel 2007 con DDR 174 del 20.12.2007 (non acquisibile in rete), a rischio

radiazioni, anche in questo caso.

Cap. 050061 (SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICOGNIZIONE DELLE

INFRASTRUTTURE DEI SERVIZI IDRICI (L. 18/5/1989 N. 183; ART. 18, C. 3, L. 05/01/1994,

N. 36; DPR 18/11/1997)

Per la descrizione generale del capitolo si rinvia a quanto indicato in ATO Brenta.

L’impegno in esame è stato disposto con DGR 2728 del 29.12.2014 (vedi in documentazione ATO

Brenta, cap. 101406).

Il beneficiario è l’Azienda Gardesana Servizi SPA. Impossibile verificare l’imputazione a bilancio

del percipiente per la mancanza dei dati di bilancio, nel sito istituzionale di Azienda Gardesana

Servizi.

Cap. 100069 (ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI IN

MATERIA AMBIENTALE (ART. 73, D.LGS. 31/03/1998, N.112 - L.R. 21/01/2000, N.3)

Per la descrizione generale del capitolo si rinvia a quanto indicato nei precedenti ATO. L’impegno

di spesa di euro 100mila è stato assunto, nell’ambito dell’ATO Veronese, a favore del comune di

Villa Bartolomea, con DGR 2726 del 29.12.2014.

Impossibile invece verificare l’imputazione a bilancio del percipiente per la mancanza dei dati di

bilancio 2014 nel sito istituzionale del Comune di Villa Bartolomea.

Cap. 101406 (ACQUE MINERALI - INTERVENTI REGIONALI PER

L'AMMODERNAMENTO DELLE RETI IDRICHE PUBBLICHE (ART. 15, C. 2 QUINQUIES,

L.R. 10/10/1989, N.40 - ART. 5, L.R. 18/09/2009, N.22 - ART. 30, L.R. 06/04/2012, N.13)).

Per la descrizione generale del capitolo si rinvia a quanto indicato nei precedenti ATO. L’importo

dell’impegno di competenza ha come soggetti beneficiari (DGR 2728 del 29.12.2014, p. la

documentazione vedi in ATO Brenta) la società Acque Veronesi SCARL

Impossibile invece verificare l’imputazione a bilancio del percipiente per la mancanza dei dati di

bilancio 2014 nel sito istituzionale della società.
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10.3.7 A.T.O. Lemene

Capitolo
spesa

descrizione natura fonte
cap. entrata

collegato

Variazioni di
bilancio*
(numero)

MANDATO Liquidazione Impegno
Importo

esercizio numero
Data

emissione
esercizio numero esercizio numero

050034

CONTRIBUTI REGIONALI IN
MATERIA DI IMPIANTI ED

INFRASTRUTTURE RELATIVI AL
CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA

(ART. 11, L.R. 27/02/2008, N.1)

investimento regionale NO
Cassa

(n. 28-38-63)
2014 010592 31/07/2014 2014 004887 2009 00007115 70.000,00

TOTALE 70.000,00

*VB n. 28 - DGR n. 757 del 27/05/2015 "Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione 2014 (ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della L.R. 29

novembre 2001, n. 39)". Si tratta di integrazione degli stanziamenti di cassa di capitoli di spesa deficitari, mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva, sulla

base di specifiche richieste da parte della Presidenza e degli Assessorati, così come stabilito dalla DGR n. 676 del 13 maggio 2014.

*VB n. 38 - DGR n. 1210 del 15/07/2014 "Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art. 8, comma 2,

L.R. 2 aprile 2014, n. 12."

*VB n. 58 - LR n. 41 del 22/12/2014 - Assestamento di Bilancio

*VB n. 63 - DGR n. 1819 del 06/10/2014 "Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione 2014 (ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della L.R.

29 novembre 2001, n. 39)". Integrazione degli stanziamenti di cassa di capitoli di spesa deficitari, mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva, sulla base di

specifiche richieste da parte della Presidenza e degli Assessorati, così come stabilito dalla DGR n. 1747 del 29 settembre 2014.

TOTALE MANDATI 2014 70.000,00

Il pagamento riferito al cap. 050034 - di cui all'impegno n. 7115/2009 - riguarda l'erogazione di contributi in c/capitale per l'annualità 2009 in materia di impianti

ed infrastrutture relativi al ciclo integrato dell'acqua ai sensi degli artt. 48 e 49 della LR n. 3/2000 (DGR n. 4158/2009). Con la medesima deliberazione sono stati

definiti gli obiettivi prioritari, approvato il Programma annuale previsto dall'art. 48 della suddetta LR e lo schema di disciplinare che regola i rapporti tra la

Regione ed il soggetto gestore del programma. Il predetto provvedimento stabilisce di assegnare le risorse agli ATO del servizio idrico integrato, istituiti ai sensi

della LR n. 5/1998, ossia Veneto Orientale, Bacchiglione, Veronese, Brenta, Alto Veneto, Polesine, Limene e Valle del Chiampo, sulla base degli interventi

ammessi a contributo regionale. L'impegno complessivo ammonta ad euro 13 milioni, all'ATO "Lemene" sono stati assegnati euro 1.545.000,00. Nella DGR di

impegno vengono individuati n. 8 ATO beneficiari ma dall'applicativo F2000 ne risultano solo 7 in quanto manca proprio l'ATO Lemene (la somma degli importi,

pertanto, da 12,7 milioni) anche visualizzando l'impegno nell'anno di assunzione ossia il 2009, nonostante sia già stato emesso il mandato di pagamento.
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L'erogazione avviene a tranches in base alla disponibilità di cassa, senza programmazione alcuna come si desume dal numero delle variazioni di bilancio apportate

allo stanziamento iniziale di cassa.

Dal bilancio di previsione per l’esercizio 2014 dell’ATO Lemene si rileva uno stanziamento pari ad euro 1.600.000,00 a titolo di “Contributi in conto capitale

regionali”. Nel sito internet non è ancora disponibile il rendiconto del medesimo esercizio.

LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA (CF: 04268260272) - SOGGETTO GESTORE (A.T.O. LEMENE)- RENDICONTO ESERC. 2014 -

Capitolo
spesa

descrizione natura fonte

cap.
entrata
collegat

o

Variazioni
di bilancio*
(numero)

Impegno

Importo
esercizio numero

050068

OPERE DI RISANAMENTO E RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI (ARTT. 65 BIS, 65
QUATER, L.R. 16/04/1985, N.33 - ART. 136, D.LGS. 03/04/2006,

N.152)

investimento regionale 007948
competenz
a (n. 58)

2014 00004614 120.000,00

TOTALE 120.000,00

TOTALE IMPEGNI 2014 120.000,00

L'impegno di cui sopra è stato assunto con DGR n. 2728 del 29/12/2014. La somma è destinata all'ottimizzazione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione

di Pramaggiore. Con il medesimo provvedimento è stato approvato il disciplinare tra la Regione e i soggetti beneficiari dei contributi. Ad oggi non risulta

effettuato alcun pagamento sull'impegno in questione. Il Livenza Tagliamento Acque SpA risulta tra i soggetti beneficiari "da confermare" del predetto impegno

ma non è rintracciabile nel F2000 in alcun modo (nè con codice fiscale, nè con cod. anagrafica): al momento (02/07/2015) sembra non figurare nell'archivio della

Regione. Per tutte le considerazioni sul cap. 050068 di spesa e del suo correlato di entrata (n. 7948) vedasi quanto riportato nella sezione "Impegni" di Polesine

Acque SpA.

NEL PROSPETTO PRODOTTO DALLA REGIONE LE SOMME SOPRA RIPORTATE (SIA IMPEGNATE CHE PAGATE NEL 2014) SONO STATE INDICATE

TUTTE A NOME DELL'ATO "LEMENE".
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10.3.8 A.T.O. Polesine

Capitolo
spesa

descrizione natura fonte
cap.

entrata
collegato

Variazioni
di

bilancio*
(numero)

MANDATO Liquidazione Impegno

Importo
esercizio numero

Data
emissione

esercizio numero esercizio numero

050034

CONTRIBUTI REGIONALI IN
MATERIA DI IMPIANTI ED

INFRASTRUTTURE RELATIVI
AL CICLO INTEGRATO

DELL'ACQUA (ART. 11, L.R.
27/02/2008, N.1)

investimento regionale NO
cassa (n.
28-38-63)

2014 017320 03/11/2014 2014 012779 2007 00005420 225.000,00

2014 009575 21/07/2014 2014 003453 2007 00005420 46.664,00

2014 009574 21/07/2014 2014 003477 2007 00005420 225.000,00

2014 009561 21/07/2014 2014 003448 2010 00006335 96.000,00

2014 009560 21/07/2014 2014 003445 2010 00006335 120.000,00

TOTALE 712.664,00

*VB n. 28 - DGR n. 757 del 27/05/2015 "Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione 2014 (ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della L.R. 29

novembre 2001, n. 39)". Si tratta di integrazione degli stanziamenti di cassa di capitoli di spesa deficitari, mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva, sulla base

di specifiche richieste da parte della Presidenza e degli Assessorati, così come stabilito dalla DGR n. 676 del 13 maggio 2014.

*VB n. 38 - DGR n. 1210 del 15/07/2014 "Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art. 8, comma 2, L.R.

2 aprile 2014, n. 12."

*VB n. 58 - LR n. 41 del 22/12/2014 - Assestamento di Bilancio

*VB n. 63 - DGR n. 1819 del 06/10/2014 "Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione 2014 (ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della L.R. 29

novembre 2001, n. 39)". Integrazione degli stanziamenti di cassa di capitoli di spesa deficitari, mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva, sulla base di

specifiche richieste da parte della Presidenza e degli Assessorati, così come stabilito dalla DGR n. 1747 del 29 settembre 2014.

TOTALE MANDATI 2014 712.664,00

I pagamenti riferiti al cap. 050034 - di cui agli impegni n. 5420/2007 e n. 6335/2010 - riguardano l'erogazione di contributi in c/capitale per le annualità 2007 e 2010 in
materia di impianti ed infrastrutture relativi al ciclo integrato dell'acqua ai sensi degli artt. 48 e 49 della LR n. 3/2000 (DGR n. 4343/2007 e n. 3483/2010). Con le
medesime deliberazioni sono stati definiti gli obiettivi prioritari, approvato il Programma annuale previsto dall'art. 48 della suddetta LR e lo schema di disciplinare
che regola i rapporti tra la Regione ed il soggetto gestore del programma. I predetti provvedimenti stabiliscono di assegnare le risorse agli ATO del servizio idrico
integrato, istituiti ai sensi della LR n. 5/1998, ossia Alto Veneto, Veneto Orientale, Laguna di Venezia, Brenta, Bacchiglione, Polesine, Veronese e Valle del Chiampo
sulla base degli interventi ammessi a contributo regionale. L'erogazione avviene a tranches in base alla disponibilità di cassa, senza programmazione alcuna come si
desume dal numero delle variazioni di bilancio apportate allo stanziamento iniziale di cassa.
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Dall'analisi del RENDICONTO DELL'ESERC. 2014 del Consiglio di Bacino "Polesine" (approvato con delib. n. 7 del 28/04/2015) si riscontra quanto segue: 1)

riscossione, tra le entrate da "Trasferimenti in conto capitale dalla Regione", dell'importo di euro 712.664,00 relativo a residui anni precedenti che corrisponde

esattamente con quanto rilevato dalle risultanze del rendiconto eserc. 2104 della Regione. Sul fronte impegni in conto investimenti, non si rilevano accertamenti di

competenza, ma residui da esercizi precedenti pari a complessivi euro 4.578.853,16 al netto di minori entrate registrate per euro 1.690.825,72 - iscritte nel conto

economico alla voce "Insussistenze dell'attivo" e nel conto patrimoniale in diminuzione dei "Crediti in c/capitale da Regione" (nella relazione illustrativa dei dati di

consuntivo redatta dal Direttore dell'ATO si rileva, infatti, l'inizio dell'attività di revisione dei residui attivi di cui al D.Lgs. n. 118/2011); 2) tra le entrate correnti è

stato inizialmente stanziato l'importo di euro 6.713,94 a titolo di "Contributo regionale", non più accertato nè riscosso al 31/12/2014.

POLESINE ACQUE SPA (CF: 01063770299) - SOGGETTO GESTORE (A.T.O. POLESINE) - RENDICONTO ESERC. 2014 -

Capitolo
spesa

descrizione natura fonte
cap.

entrata
collegato

Variazioni di
bilancio*
(numero)

Impegno Importo

esercizio numero

g053077

FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE DIRETTE A FAVORIRE
LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLE AREE
DEPRESSE - SETTORE DEL CICLO DELL'ACQUA (L.

08/08/1995, N.341 - DEL. CIPE 12/07/1996, N.131 - DEL. CIPE
18/12/1996 - L. 20/12/1996, N.641 - DEL. CIPE 29/08/1997, N.

investimento statale
002730-
002731

NO 2014 00004618

54.983,68

050068

OPERE DI RISANAMENTO E RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI (ARTT. 65 BIS, 65
QUATER, L.R. 16/04/1985, N.33 - ART. 136, D.LGS. 03/04/2006,

N.152)

investimento regionale 007948
competenza

(n. 58)
2014 00004614 186.549,42

TOTALE 241.533,10

TOTALE IMPEGNI 2014 241.533,10
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Entrambi gli impegni a favore di Polesine Acque SpA, per complessivi euro 241.533,10 - sono stati assunti con DGR n. 2728 del 29/12/2014. In particolare,

per Polesine Acque SpA la somma è destinata all'impianto di depurazione della frazione di Menà (Castagnaro). Con il medesimo provvedimento è stato

approvato il disciplinare tra la Regione e i soggetti beneficiari dei contributi. Ad oggi non risulta effettuato alcun pagamento sugli impegni in questione.

Ad una prima analisi della DGR n. 2728/2014 sembra che il provvedimento sia servito a "bloccare per non perderle" le somme residue disponibili al

29/12/2014 (data di adozione del provvedimento) nei capitoli di spesa n. 50061, n. 50068 e n. 53077 in quanto non si rileva una descrizione analitica dei

progetti presentati. Nel provvedimento, inoltre, viene dato atto della riscossione dell'entrata sul cap. 7948 "Proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie in

materia di acque (artt. 65 bis, 65 quater, LR n. 33/1985 - Art. 136, D.Lgs. n. 152/2006)" che finanzia il cap. 50068 di spesa senza indicare, peraltro,

l'accertamento di riferimento (come spesso accade). I due capitoli, di entrata e di spesa, hanno identico stanziamento iniziale di competenza pari ad euro

100.000,00 ma il cap. di spesa è stato oggetto di variazione di bilancio positiva (in sede di assestamento) che ha portato lo stanziamento finale di comp.

ad euro 338.958,59, tutto impegnato (stanz.to di cassa iniziale, finale e riscossioni pari a zero). Gli accertamenti al cap. di entrata, invece, risultano essere

inferiori, pari ad euro 68.834,21 (tutti riscossi). Gli art. 65 bis e quater della LR n. 33/1985 stabiliscono che i proventi derivanti dall'applicazione delle

sanzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento siano utilizzate in conformità a quanto disposto dall' articolo 136 del decreto

legislativo n. 152/2006 che testualmente recita "Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto

sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione

dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento".

Il cap. 2730 di entrata, che risulta aver finanziato il cap. 53077 di spesa attraverso assegnazione statale vincolata, non è rinvenibile dall'applicativo

Regione negli esercizi indicati 2002, 2003, 2004 nè nel 2014.

NEL PROSPETTO PRODOTTO DALLA REGIONE LE SOMME SOPRA RIPORTATE (SIA IMPEGNATE CHE PAGATE NEL 2014) SONO STATE
INDICATE TUTTE A NOME DELL'ATO "POLESINE".
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10.3.9 A.T.O. Veneto Orientale

Capitolo
spesa

descrizione natura fonte
cap.

entrata
collegato

Variazioni
di bilancio*
(numero)

MANDATO Liquidazione Impegno
Importo

esercizio numero
Data

emissione
esercizio numero esercizio numero

050034

CONTRIBUTI
REGIONALI IN
MATERIA DI
IMPIANTI ED

INFRASTRUTTUR
E RELATIVI AL

CICLO INTEGRATO
DELL'ACQUA
(ART. 11, L.R.

27/02/2008, N.1)

investimento regionale NO
cassa (n.
28-38-63)

2014 022314 10/12/2014 2014 022220 2008 00006176 24.000,00

2014 022310 10/12/2014 2014 022206 2008 00006176 17.000,00

2014 022295 10/12/2014 2014 022768 2007 00005420 10.000,00

2014 022292 10/12/2014 2014 022195 2007 00005420 15.000,00

2014 016144 21/10/2014 2014 001613 2007 00005420 150.000,00

2014 016142 21/10/2014 2014 001611 2007 00005420 30.000,00

2014 016139 21/10/2014 2014 001609 2007 00005420 20.000,00

2014 008346 10/07/2014 2014 001600 2008 00006176 160.000,00

2014 008344 10/07/2014 2014 001603 2008 00006176 68.000,00

2014 008342 10/07/2014 2014 001608 2007 00005420 135.000,00

2014 008143 08/07/2014 2014 001596 2008 00006176 96.000,00

2014 008142 08/07/2014 2014 001594 2008 00006176 60.000,00

TOTALE 785.000,00

014010

PROVVIDENZE A
FAVORE DELLE

COMUNITA' MONTANE E
DEI COMUNI MONTANI

SERVITI DA
ACQUEDOTTI A

SOLLEVAMENTO.
ASSEGNAZIONE

CONTRIBUTI ESERCIZIO
2012 (L.R. 06/11/1984, N.

55)

corrente regionale NO
cassa

(n. 28)

2014 006327 19/06/2014 2014 005869 2012 00003978 1.535,59

2014 021581 2014 00001581 773,80
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*VB n. 28 - DGR n. 757 del 27/05/2015 "Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione 2014 (ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della

L.R. 29 novembre 2001, n. 39)". Si tratta di integrazione degli stanziamenti di cassa di capitoli di spesa deficitari, mediante l'utilizzo del pertinente fondo di

riserva, sulla base di specifiche richieste da parte della Presidenza e degli Assessorati, così come stabilito dalla DGR n. 676 del 13 maggio 2014.

*VB n. 38 - DGR n. 1210 del 15/07/2014 "Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art. 8, comma

2, L.R. 2 aprile 2014, n. 12."

*VB n. 47 - DGR n. 1489 del 05/08/2014 "Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione 2014 (ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della

L.R. 29 novembre 2001, n. 39)".

*VB n. 58 - LR n. 41 del 22/12/2014 - Assestamento di Bilancio

*VB n. 63 - DGR n. 1819 del 06/10/2014 "Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione 2014 (ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della

L.R. 29 novembre 2001, n. 39)". Integrazione degli stanziamenti di cassa di capitoli di spesa deficitari, mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva,

sulla base di specifiche richieste da parte della Presidenza e degli Assessorati, così come stabilito dalla DGR n. 1747 del 29 settembre 2014.

*VB n. 64 - DGR n. 1968 del 28/10/2014 "Variazione al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 19 e 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Modifica

della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001".

*VB n. 67 - DGR n. 1969 del 28/10/2014 "Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione 2014 (ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della

L.R. 29 novembre 2001, n. 39)".

*VB n. 74 - DGR n.2098 del 10/11/2014 "Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art. 8, comma

2, L.R. 2 aprile 2014, n. 12".

*VB n. 79 - DGR n. 2233 del 27/11/2014 "Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art. 8, comma

2, L.R. 2 aprile 2014, n. 12. Prelievo dal Fondo di riserva di cassa ai sensi dell'art. 19 della L.R. 29/11/2001, n. 39".

TOTALE MANDATI 2014 786.535,59

I pagamenti riferiti al cap. 050034 - di cui agli impegni n. 5420/2007 e n. 6176/2008 - riguardano l'erogazione di contributi in c/capitale per le annualità 2007 e

2008 in materia di impianti ed infrastrutture relativi al ciclo integrato dell'acqua ai sensi degli artt. 48 e 49 della LR n. 3/2000 (DGR n. 4343/2007 e n.

3825/2008). Con le medesime deliberazioni sono stati definiti gli obiettivi prioritari, approvato il Programma annuale previsto dall'art. 48 della suddetta LR
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e lo schema di disciplinare che regola i rapporti tra la Regione ed il soggetto gestore del programma. I predetti provvedimenti stabiliscono di assegnare le

risorse agli ATO del servizio idrico integrato, istituiti ai sensi della LR n. 5/1998, ossia Alto

Veneto, Veneto Orientale, Laguna di Venezia, Brenta, Bacchiglione, Polesine, Veronese e Valle del Chiampo. L'allegato A alla DGR n. 3825/2008 prevede,

però, tra i beneficiari anche il Comune di Seren del Grappa come soggetto gestore del programma.

In relazione al pagamento di euro 1.535,59 riferito al cap. 014010 - di cui all'impegno n. 3978/2012 - DGR n. 2638/2012 - si veda quanto sotto riportato con

riferimento agli impegni 2014.

TOTALE IMPEGNI 2014 773,80

SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE SRL (CF: 02136980261) - SOGGETTO GESTORE (A.T.O. VENETO ORIENTALE)
- RENDICONTO ESERC. 2014

Capitolo
spesa

descrizione natura fonte
cap.

entrata
collegato

Variazioni
di bilancio*
(numero)

Impegno

Importo
esercizio numero

050061

SPESE PER INTERVENTI
FINALIZZATI ALLA
RICOGNIZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE DEI
SERVIZI IDRICI (L.
18/05/1989, N.183 - ART. 18,
C. 3, L. 05/01/1994, N.36 -
D.P.R. 18/11/1997)

investimento statale 002769 NO 2014 00004612 25.000,00

100069

ATTIVITÀ CONNESSE ALLA
PIANIFICAZIONE DEGLI
INTERVENTI IN MATERIA
AMBIENTALE (ART. 73,
D.LGS. 31/03/1998, N.112 -
L.R. 21/01/2000, N.3)

investimento regionale no

competenza (n.
58 e n. 64)

cassa (n. 28, n.
38, n. 63, n. 74

e n. 79)

2014 00005580 150.000,00

TOTALE 175.000,00

TOTALE IMPEGNI 2014 175.000,00
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La somma di euro 773,80 è stata impegnata al cap. 014010 con DGR n. 1214 del 15/07/2014 "Provvidenze a favore delle Comunità Montane e dei Comuni

Montani serviti da acquedotti a sollevamento. Assegnazione contributi esercizio 2014. L.R. 06/11/1984, n. 55". Si tratta di assegnazione della somma

complessiva di euro 40.000,00 - per l'esercizio 2014 - alle Comunità Montane ed ai Comuni Montani serviti da acquedotti a sollevamento attraverso i Consigli

di Bacino e/o i loro enti gestori sulla base delle istanze prodotte per le spese sostenute per il proprio acquedotto a sollevamento. Le richieste ammontavano ad

euro 456.256,07 ma la disponibilità iniziale del capitolo era di euro 40.000,00 in competenza mentre lo stanziamento iniziale di cassa era pari a zero. Con VB è

stato incrementato lo stanziamento di cassa per euro 80.000,00 con il quale sono stati pagati impegni di anni precedenti. La somma in questione è stata posta

in liquidazione nel 2014 ma, ad oggi 24/06/2015, non è ancora stata pagata. La LR n. 55/1984, all'art. 1, stabilisce che, per aver diritto al contributo annuo sulle

spese di esercizio degli impianti, l'Ente richiedente deve dimostrare di essersi accollato una parte di esse senza farle gravare integralmente sulle tariffe di utenza.

L'impegno n. 00004612/2014 al cap. 050061/U per euro 25.000,00 è stato assunto con DGR n. 2728 del 29/12/2014. L'intervento ammesso a contributo regionale

per Servizi Idrici Sinistra Piave Srl è relativo a "Collegamento fognatura nera". Vedasi considerazioni fatte per Polesine Acque SpA. Il capitolo di entrata 2769

collegato al cap. 50061 di spesa non è rinvenibile dall'applicativo F2000 nell'esercizio 2014.

L'impegno n. 00005580/2014 al cap. 100069/U per euro 150.000,00 è stato assunto con DGR n. 2726 del 29/12/2014 che dispone l'assegnazione di fondi derivanti

dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. n. 112/1998 a sostegno di attività di informazione, sensibilizzazione, monitoraggio ambientale e di attività

connesse alla pianificazione di interventi in materia ambientale. Il progetto della SISP Srl è quello di realizzare una nuova linea di acquedotto a servizio della

località di Piadera nei Comuni di Vittorio Veneto e Fregona - 1° stralcio.

Dall'analisi del BILANCIO DI PREVISIONE ESERC. 2014 del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" (approvato con delib. n. 9 del 28/03/2014) si rileva quanto

segue: 1) l'equilibrio del bilancio annuale viene realizzato mediante iscrizione di "Entrate derivanti da accensioni di prestiti" per euro 30.000,00 (infatti entrate

complessive euro 550.292,00 a fronte di spese comprensive di "rimborso prestiti" per un totale di euro 580.292,00); 2) la spesa per il personale rappresenta il

50% del totale delle spese correnti; 3) alla voce "Contrib. Trasferimenti da Enti del Consorzio" risulta uno stanziamento di competenza pari ad euro 549.242,00

(cod. 1050010) che rientra tra le "Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione", non risultano, invece, stanziamenti per

trasferimenti di capitale dalla Regione. Dal rendiconto dell’esercizio 2014, approvato in data 30/06/2015, risulta confermata l’incidenza percentuale della spesa

di personale (euro 154.542,80) sulla spesa corrente (euro 294.911,66), 52% circa (gestione di competenza) e non accertata la somma di euro 30.000,00 prevista

originariamente tra le entrate in conto capitale. Risulta, invece, accertato l’importo di euro 549.242,00 a titolo di “Contrib. Trasferimenti da Enti del

Consorzio” – parte corrente – ma non incassato. Viene confermato il mancato incasso di trasferimenti regionali di parte capitale in contrasto con quanto

rilevato dal rendiconto della Regione del Veneto per il medesimo esercizio.
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL (CF: 04163490263) - SOGGETTO GESTORE - RENDICONTO ESERC. 2014 -

Capitolo
spesa

descrizione natura fonte
cap. entrata

collegato

Variazioni di
bilancio*
(numero)

Impegno
Importo

esercizio numero

101406

ACQUE MINERALI -
INTERVENTI REGIONALI PER
L'AMMODERNAMENTO DELLE

RETI IDRICHE PUBBLICHE
(ART. 15, C. 2 QUINQUIES, L.R.
10/10/1989, N.40 - ART. 5, L.R.

18/09/2009, N.22 - ART. 30, L.R.
06/04/2012, N.13)

investimento regionale

100183-
100184

(Entrata
extratrib.
vincolata)

competenza
(n. 58) cassa

(n. 28)
2014 00004609 400.000,00

100689

INTERVENTI PER LA
SALVAGUARDIA DI VENEZIA E

DELLA SUA LAGUNA - SESTA
FASE - CONTRIBUTI AGLI

INVESTIMENTI (L. 23/12/1998,
N.448)

investimento statale 009673

competenza
(n. 58) cassa

(n. 28 e n.
47)

2014 00004548 258.228,45

100690

INTERVENTI PER LA
SALVAGUARDIA DI VENEZIA E
DELLA SUA LAGUNA - SETTIMA

FASE - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (L. 23/12/1999,

N.488)

investimento statale 009675
competenza
(n. 58) cassa

(n. 47)
2014 00004512 296.813,43

050525

INTERVENTI PER LA
SALVAGUARDIA DI VENEZIA E
DELLA SUA LAGUNA - TERZA

FASE - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (L. 05/02/1992,

N.139)

investimento statale 009666

competenza
(n. 58) cassa

(n. 47 e n.
67)

2014 00004478 267.964,71

100690

INTERVENTI PER LA
SALVAGUARDIA DI VENEZIA E
DELLA SUA LAGUNA - SETTIMA

FASE - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (L. 23/12/1999,

N.488)

investimento statale 009675
competenza
(n. 58) cassa

(n. 47)
2014 00004470 1.215.973,82

TOTALE 2.438.980,41

TOTALE IMPEGNI 2014 2.438.980,41
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L'impegno n. 4609/2014 al cap. 101406/S per euro 400.000,00 è stato assunto con DGR n. 2728 del 29/12/2014 e prevede il riparto dei proventi derivanti dai

canoni per la concessione di acqua pubblica per il finanziamento di interventi per l'ammodernamento delle reti idriche pubbliche, ai sensi dell'art. 15, comma

2-quinques, della LR 10/10/1989, n. 40. In particolare, per l'Alto Trevigiano Servizi Srl, la somma è destinata alla realizzazione del nuovo impianto di

depurazione di Follina - 1° lotto. Il comma richiamato, aggiunto dall'art. 3, comma 1, della LR n. 22/2009, è stato poi abrogato dall'art. 47, comma 1, lettera

a), della LR 27/04/2015, n. 6 (legge di stabilità regionale 2015). Con il medesimo provvedimento è stato approvato il disciplinare tra la Regione e i soggetti

beneficiari dei contributi. Ad oggi non risulta effettuato alcun pagamento sui suddetti impegni. Il cap. di spesa 101406 aveva uno stanziamento iniziale di

competenza di euro 2.500.000,00 - finanziato dal cap. 100183/E "ENTRATA DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO PROPORZIONALE PER

METRO CUBO DI ACQUA IMBOTTIGLIATA (ART. 15, C. 2 TER, L.R. 10/10/1989, N.40 - ART. 5, L.R. 18/09/2009, N.22 - ART. 30, L.R. 06/04/2012, N.13)"

per euro 2.219.000,00 e dal cap. 100184/E "ENTRATA DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO PROPORZIONALE ANNUO PER ETTARO E

FRAZIONI DI ETTARO SULLE CONCESSIONI PER LE ACQUE MINERALI E DI SORGENTE NONCHE' PER LE ACQUE TERMALI (ART. 15, C. 2, 2 BIS,

L.R. 10/10/1989, N.40)" per euro 281.000,00 - poi integrato in sede di assestamento con applicazione dell'avanzo per euro 1.411.163,99 (staz.to comp. finale

euro 3.911.163,99). La variazione di cassa è stata utilizzata per il pagamento di somme a residuo. La LR n. 40/1939 al comma 2-quinques dell'art. 15, stabiliva

che i proventi di cui ai commi 2-bis 2 e 2-ter fossero destinati "esclusivamente con riferimento ai progetti riguardanti la conservazione e la ricarica

delle falde acquifere, l'ammodernamento delle reti idriche pubbliche, nonchè a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei

comuni ove hanno sede gli impianti e in quelli contermini e per finanziare campagne di sensibilizzazione al risparmio idrico ed al consumo

consapevole dell'acqua". Le entrate accertate e riscosse al cap. 100183/E ammontano ad euro 3.580.810,82 (stanz.to iniziale e finale di comp. e di cassa

euro 3.600.000,00) mentre al cap. 100184/E sono stati accertati introiti per euro 370.815,85 e riscossi euro 376.509,78 (di cui 360.451,33 a comp. e 16.058,45 a

residuo) con uno stanz.to iniziale e finale di comp. di euro 450.000,00 (nessuna variazione di bilancio - nè di comp. nè di cassa - ha interessato i due capitoli di

entrata).

Le altre somme (ad esclusione della prima di euro 400.000,00) sono state tutte impegnate con DDR n. 159 del 17/12/2014 il cui testo non è rinvenibile dal sito

internet della Regione.

Tutti i capitoli di entrata indicati nella tabella sopra riportata, collegati ai capitoli di spesa per investimento a finanziamento statale vincolato, non sono

rinvenibili dall'applicativo F2000 nell'esercizio 2014. I capitoli di spesa vengono finanziati con reiscrizione in conto avanzo vincolato e, in sede di assestamento,

viene aumentato lo stanziamento di competenza con applicazione di avanzo libero.
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NEL PROSPETTO PRODOTTO DALLA REGIONE LE SOMME SOPRA RIPORTATE (SIA IMPEGNATE CHE PAGATE NEL 2014) SONO STATE INDICATE

TUTTE A NOME DELL'ATO "VENETO ORIENTALE".

SOMME NON INCATE NEL PROSPETTO FORNITO DALLA REGIONE

E' stato messo in liquidazione nel 2014 (n. 15267) l'importo di euro 305.772,60 a favore dell'Ato Trevigiano Servizi Srl con riferimento all'impegno n.

2011/00004770 assunto con DGR n. 2379 del 29/12/2011 - cap. 101071 di spesa "INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELL'USO DELL'ACQUA, PER LA

SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE, PER LA RICARICA DI FALDE SOTTERRANEE E PER LA TUTELA DELLE FONTI (ART. 39, C. 2, LETT.

B, L.R. 27/02/2008, N.1)" - spesa d'investimento a finanziamento regionale. Esso è finanziato da entrate extratributarie con vincolo di destinazione - art. 36,

LR 27/02/2008, n. 1 (legge finanziaria regionale) - accertate e riscosse al cap. 100366/E "PROVENTI DELLA GESTIONE DEI CANONI DI DERIVAZIONE DI

ACQUE SOTTERRANEE (ART. 39, L.R. 27/02/2008, N.1 - ART. 24, L.R. 16/02/2010, N.11)" rispettivamente per euro 13.469.072,33 ed euro 14.762.125,31.

Lo stanziamento iniziale di comp. del capitolo di spesa era pari ad euro 5.100.000,00 poi oggetto di variazioni di bilancio (n. 1 positiva e n. 2 negative) per

adeguarlo ad euro 13.078.354,01. Con la suddetta DGR n. 2379/2011 è stato approvato il programma per l'eserc. 2011 e disposta la ripartizione delle entrate

regionali ai soggetti attuatori (euro 1.000.000,00 all'ATS per la realizzazione della rete acquedottistica nelle aree soggette ad inquinamento da mercurio della

falda acquifera in Provincia di Treviso). Il comma 2 dell'art. 39 della LR n. 1/2008 è stato abrogato dall'art. 47, comma 1, lettera a), della LR 27/04/2015, n. 6

(legge di stabilità regionale 2015).
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SINTESI DELLE CRITICITA’

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL – Liquidazione 2014/3556 di euro 40.285.96 su imp. 2007/5031 cap. 100719/U “Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche

per interventi infrastrutturali connessi alla riduzione del rischio sismico (art. 32-bis, D.L. n. 269/2003 – Ordinanza P.C.M. 3392/2004)”:

 si tratta di assegnazione risorse da parte della Regione di cui al Fondo per interventi straordinari della P.C.M.;

 è stato emesso mandato di pagamento in data 15/07/2014 a favore dell’ATS;

 il capitolo in questione è dedicato alle pp.aa.;

 l’ATS non risulta tra i beneficiari dell’impegno (nel F2000) – non è possibile verificare il provvedimento di impegno in quanto trattasi di DDR;

 sempre nel F2000 risultano modificati i beneficiari (vedi ATS storno importo ma la liquidazione risulta completa di emissione mandato);

 SIOPE errato: cod. 2234 “Trasferimenti in conto capitale a Comuni”;

 trasferimento escluso dal prospetto prodotto dalla Regione;

Cap. 100687/E “Assegnazione statale per la realizzazione di una campagna promozionale a favore del Mady in Italy” collegato al cap. 050527 di spesa

“INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - QUARTA FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI

TERRENI (L. 04/10/1996, N.515)”:

 il capitolo di entrata finanzia (è collegato) al capitolo di spesa per investimenti senza rispetto del vincolo di destinazione;

 nell’eserc. 2000 il capitolo aveva la stessa descrizione del 2014;

 Cap. 050527/U – DGR 2314/2012 – Impegno di spesa per 2 mln di euro a favore di Veneto Acque SpA (nuovo soggetto attuatore) precedentemente

assegnati al Comune di Marcon (con DGR 1270/2009):

 Cap. 050525/U – IMP. 2012/1073 di cui alla DGR 279/2012 - ECONOMIA DI EURO 267.964,71 non corrisponde con la situazione contabile del

capitolo.
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10.3.10 A.T.O.Valle del Chiampo

Capitolo
spesa

descrizione natura fonte
cap.

entrata
collegato

Variazioni di
bilancio*
(numero)

MANDATO Liquidazione Impegno
Importo

esercizio numero
Data

emissione
esercizio numero esercizio numero

100202

TRASFERIMENTI ALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
9/5/2001 - APQ 2 TUTELA DELLE
ACQUE E GESTIONE INTEGRATA

DELLE RISORSE IDRICHE (INTESA
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

09/05/2001)

investimento

misto (intese
istituzionali

programma -
assegnazione

statale)

2811-
100166-
100141-

competenza (n.
58) - cassa (n.

28 e n. 58)

2014 006323 19/06/2014 2014 005180 2007 00002216 316.355,72

2014 006321 19/06/2014 2014 005072 2007 00002216 430.785,21

2014 006305 19/06/2014 2014 005172 2007 00002216 247.326,39

I capitoli di entrata che finanziano il presente capitolo di spesa non sono presenti nell'eserc. 2004 indicato
nell'applicativo Regione

TOTALE 994.467,32

* VB n. 28 - DGR 757 del 27/05/2015 "Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione 2014 (ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della L.R. 29
novembre 2001, n. 39)". Si tratta di integrazione degli stanziamenti di cassa di capitoli di spesa deficitari, mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva,
sulla base di specifiche richieste da parte della Presidenza e degli Assessorati, così come stabilito dalla DGR n. 676 del 13 maggio 2014".

*VB n. 58 - LR n. 41 del 22/12/2014 - Assestamento di Bilancio

TOTALE MANDATI 2014 994.467,32

L'importo complessivamente erogato afferisce ad unico impegno n. 2216/2007 assunto con DGR n. 1995 del 03/07/2007. La stessa prevede di ripartire i fondi
trasferiti alla Regione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare - pari ad euro 5.900.000,00 - per l' "Accordo integrativo per la tutela
delle risorse idriche del bacino del Fratta - Gorzone attraverso l'implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e nel trattamento
fanghi del distretto conciario vicentino" sottoscritto in data 05/12/2005 ed approvato con DGR n. 4177 del 30/12/2005 (in internet non sono disponibili gli
allegati). Nel provvedimento si dà atto dell'introito della suddetta somma al cap. 2811/E senza però indicarne l'anno e il numero di accertamento. Nel F2000 il
capitolo di entrata non è rinvenibile (ricerca dall'eserc. 2002 al 2007). Viene, inoltre, stabilito che l'erogazione al soggetto gestore del programma, A.A.T.O.
"Valle del Chiampo", debba avvenire secondo i tempi e le modalità previsti dallo schema di disciplinare di cui alla DGR n. 4265/2006. Dall'analisi nel F2000
dell'impegno in questione risulta che lo stesso è stato ridotto dell'importo di euro 745.495,96 con DDR n. 29 del 06/03/2014 quale economia di spesa in sede di
chiusura dell'esercizio finanziario 2013. Ad oggi (25/06/2015) l'impegno risulta di euro 5.154.504,04.

TOTALE IMPEGNI 2014 0,00

L’importo di euro 994.467,32 erogato nel 2014 dalla Regione del Veneto a titolo di spesa d’investimento è coerente con quanto rinvenibile alla voce “Contributi
della Regione per realizzazione opere” del rendiconto del medesimo esercizio del Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo”.

Rispetto ai dati forniti dalla Regione

CAPITOLO
SPESA

SOGGETTO ATO
SOGGETTO
NON ATO

(descrizione)

IMPORTO
SOLO
ATO

IMPORTO
NON ATO
(indicare)

100202 SI SI
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10.4 Prospetto comparativo delle criticità rilevate, delle controdeduzioni

formulate dalla regione e delle valutazioni finali

Nella tabella che segue sono sintetizzate le criticità rilevate all’esito del controllo contabile dei

capitoli gestiti dai singoli ATO, sulla base dell’elenco fornito in sede istruttoria sul Bilancio di

Previsione dell’esercizio 2014 dalla Regione del Veneto con prot. Cdc n. 3663 del 29/05/2015, le

relative controdeduzioni fornite dalla stessa nella memoria definitiva trasmessa con nota prot.

n. 438353 del 29/10/2015 acquisita al prot. della Corte al n. 6647 del 30/10/2015 , nonché la

valutazione finale della Sezione.

ATO
CAPITOLO

Rilievo Corte dei Conti
(testo tratto dal Documento di parifica

della Corte dei Conti)
Controdeduzione Regione

Valutazione Corte dei
conti

su controdeduzione
Regione

ATO LEMENE Il pagamento riferito al cap. 050034 - di
cui all'impegno n. 7115/2009 - riguarda
l'erogazione di contributi in c/capitale per
l'annualità 2009 in materia di impianti ed
infrastrutture relativi al ciclo integrato
dell'acqua ai sensi degli artt. 48 e 49 della
LR n. 3/2000 (DGR n. 4158/2009).

...omissis...
L'impegno complessivo ammonta ad euro
13 milioni, all'ATO "Lemene" sono stati
assegnati euro 1.545.000,00. Nella DGR di
impegno vengono individuati n. 8 ATO
beneficiari ma all'applicativo F2000 ne
risultano solo 7 in quanto manca proprio
l'ATO Lemene (la somma degli importi,
pertanto, dà 12,7 milioni) anche
visualizzando l'impegno nell'anno di
assunzione ossia il 2009, nonostante sia già
stato emesso il mandato di pagamento.

Innanzitutto bisogna precisare che
all’A.T.O. Lemene sono stati
assegnati € 700.000,00 e non €
1.545.000,00, come indicato nella
bozza di relazione, pertanto la
somma degli importi risultanti da
Finanziario (ora Nu.Si.Co.),
escluso quello dianzi citato,
ammonta ad € 12,3 mln e non 12,7
mln.
Per quanto riguarda la mancata
registrazione dell’A.T.O. Lemene
quale beneficiario di contributo
individuato dalla DGR
4158/2009, ciò è dovuto al fatto
che alla data dell’impegno in
argomento, l’anagrafica del
beneficiario non era ancora
informaticamente disponibile,
pertanto la ragioneria non ha
materialmente potuto associare il
nominativo all’impegno di spesa.
Ciò si sarebbe dovuto fare in
concomitanza con la prima
liquidazione ma, dato che il
sistema informatico dell’epoca
non lo considerava un dato
bloccante, si è proceduto lo stesso
con le liquidazioni anche senza
preventivamente associare
l’anagrafica mancante.

RILIEVO SUPERATO

ATO LEMENE L'impegno di cui sopra è stato assunto con
DGR n. 2728 del 29/12/2014.

...omissis...
Il Livenza Tagliamento Acque S.p.A. risulta
tra i soggetti beneficiari "da confermare" del
predetto impegno ma non è rintracciabile nel
F2000 in alcun modo (né con codice fiscale,
né con cod. anagrafica): al momento
(02/07/2015) sembra non figurare
nell'archivio della Regione.

Da verifica condotta in Finanziario
(ora Nu.Si.Co.), la società compare
tra quelle “da confermare” con il
nome Livenza Tagliamento Acque
S.p.A..
La ricerca dà esito positivo anche
digitando il codice fiscale.
La conferma dell’anagrafica, come
da prassi, avverrà alla prima
liquidazione inserita nel sistema.

RILIEVO SUPERATO
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ATO POLESINE Entrambi gli impegni a favore di Polesine
Acque SpA, per complessivi euro 241.533,10 -
sono stati assunti con DGR n. 2728 del
29/12/2014.

...omissis...
Ad una prima analisi della DGR n.
2728/2014 sembra che il provvedimento sia
servito a "bloccare per non perderle" le
somme residue disponibili al 29/12/2014 (data
di adozione del provvedimento) nei capitoli
di spesa n. 50061, n. 50068 e n. 53077 in
quanto non si rileva una descrizione analitica
dei progetti presentati.

Le risorse stanziate sui capitoli di
spesa 50061 e 53077 hanno
derivazione statale e sono pertanto
vincolate. Le risorse sul capitolo
50068, diversamente, non sono
vincolate. Le stesse sono state
impegnate per interventi coerenti
con la pianificazione d’Ambito e per i
quali è stata valutata l’opportunità
di dare congrua copertura
finanziaria.

Si tratta di risposta alquanto
generica che non supera il
rilievo formulato dalla Corte.
Non si evince, infatti, se
sussistano o meno i requisiti
previsti dalla legge di
contabilità in ordine
all’assunzione degli impegni
di spesa.

ATO VENETO
ORIENTALE

I pagamenti riferiti al cap. 050034 - di cui agli
impegni n. 5420/2007 e n. 6176/2008 -
riguardano l'erogazione di contributi in
c/capitale per le annualità 2007 e 2008 in
materia di impianti ed infrastrutture relativi al
ciclo integrato dell'acqua ai sensi degli artt. 48
e 49 della LR n. 3/2000 (DGR n. 4343/2007 e n.
3825/2008). Con le medesime deliberazioni
sono stati definiti gli obiettivi prioritari,
approvato il Programma annuale previsto
dall'art. 48 della suddetta LR e lo schema di
disciplinare che regola i rapporti tra la Regione
ed il soggetto gestore del programma. I
predetti provvedimenti stabiliscono di
assegnare le risorse agli ATO del servizio idrico
integrato, istituiti ai sensi della LR n. 5/1998,
ossia Alto Veneto, Veneto Orientale, Laguna
di Venezia, Brenta, Bacchiglione, Polesine,
Veronese e Valle del Chiampo. L’allegato A
alla DGR n. 3825/2008 prevede, però, tra i
beneficiari anche il comune di Seren del
Grappa come soggetto gestore del programma.

Relativamente al riparto approvato
con DGR n. 3825/2008, è risultato
necessario stanziare la somma di €
10.086,40 a favore del Comune di
Seren del Grappa per la realizzazione
dei “Lavori di adeguamento della rete
acquedottistica comunale 2° stralcio:
nuova condotta in località San Siro”.
Come specificato nel medesimo
provvedimento, tale intervento era
stato inizialmente finanziato con
contributo di € 33.621,34 di cui alla
L.R. 27.03.1998, n. 5, annualità 2001,
approvato con D.G.R. n. 2749 del
19.10.2001. Il saldo di tale contributo,
corrispondente all’importo di €
10.086,40 spettante al Comune di
Seren del Grappa non era tuttavia
stato erogato a suo tempo e, pur
rimanendo la validità
dell’obbligazione regionale, la somma
disponibile in competenza era stata
radiata dal bilancio. Per esigenze
contabili si è reso pertanto necessario
provvedere al reimpegno della
medesima somma di € 10.086,40 con
DGR n. 3825/2008. Per uniformità con
le disposizioni dell’originaria D.G.R.
n. 2749 del 19.10.2001 si è ritenuto di
impegnare tale somma a favore del
Comune di Seren del Grappa anziché
dell’A.A.T.O. Alto Veneto.

RILIEVO SUPERATO
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ATO VENETO
ORIENTALE

SOMME NON INDICATE NEL PROSPETTO
REGIONE
E' stato messo in liquidazione nel 2014 (n.
15267) l'importo di euro 305.772,60 a favore
dell'Alto Trevigiano Servizi Srl con riferimento
all'impegno n.
2011/00004770 assunto con DGR n. 2379 del
29/12/2011 - cap. 101071 di spesa
"INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE
DELL'USO DELL'ACQUA, PER LA
SALVAGUARDIA DELLE RISORSE
IDRICHE, PER LA RICARICA DI FALDE
SOTTERRANEE E PER LA TUTELA
DELLE FONTI (ART. 39, C. 2, LETT. B,
L.R. 27/02/2008, N.1)"

In effetti, da verifica condotta in
Nu.Si.Co. risulta la liquidazione a
favore di ATS S.r.l..
La mancata indicazione nel prospetto
impegni/pagamenti trasmesso alla
Corte dei Conti è da imputare al fatto
che trattasi di capitolo di spesa in
carico ad altra struttura (Difesa del
Suolo) e quindi non era stato oggetto
di ricerca. Il sistema informativo
regionale non prevede accessi
generalizzati ma solo attinenti ai
capitoli attribuiti al proprio centro di
responsabilità.

RILIEVO SUPERATO

La mancanza di informazioni
il più possibile complete ed
esaustive denota, però, una
carenza di coordinamento tra
le diverse strutture regionali.

ATO VENETO
ORIENTALE

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL -
Liquidazione 2014/3556 di euro 40.285.96 su
imp. 2007/5031 – cap.100719/U
“Trasferimenti alle amministrazioni
pubbliche per interventi infrastrutturali
connessi alla riduzione del rischio sismico
(art. 32-bis, D.L. n. 269/2003 – Ordinanza
P.C.M. 3392/2004)”:
- si tratta di assegnazione risorse da parte
della Regione di cui al Fondo per interventi
straordinari della P.C.M.;
- è stato emesso mandato di pagamento in
data 15/07/2014 a favore dell’ATS;
- il capitolo in questione è dedicato alle
pp.aa.;
- l’ATS non risulta tra i beneficiari
dell’impegno (nel F2000)
– non è possibile verificare il provvedimento
di impegno in quanto trattasi di DDR;
- sempre nel F2000 risultano modificati i
beneficiari (vedi ATS storno importo ?? ma
la liquidazione risulta completa di emissione
mandato);
- SIOPE errato: cod. 2234 “Trasferimenti in
conto capitale a Comuni”;
- trasferimento escluso dal prospetto
prodotto dalla Regione;

I l t rasfe r ime nto non è stato
inc luso ne l prospetto
impegni/pagamenti trasmesso alla
Corte dei Conti in quanto gestito
da struttura diversa (sezione
LL.PP.), su capitolo di spesa
quindi non accessibile al
Dipartimento Ambiente.
Trattasi di risorse di cui al D.P.C.M.
del 7 marzo 2007, mediante il quale è
stato concesso al Consorzio
Schievenin Alto Trevigiano di
Montebelluna (ora Alto Trevigiano
Servizi S.rl.) il contributo di €
492.000,00 per l’esecuzione di lavori
di cui all’O.P.C.M. 3362/04, art. 1,
comma 4, lett. B). Nello specifico
trattasi di lavori presso il “Serbatoio
Dametto in comune di Nervesa della
Battaglia”.
Come da indicazioni ricevute
dalla competente struttura
regionale (Sezione LL.PP.) si
evidenzia che la modifica del
soggetto beneficiario è dovuta al
cambio di denominazione sociale
(per questo ATS non risulta tra i
beneficiari originari) e che il
codice SIOPE è stato rettificato
in concomitanza con l’emissione
del mandato di pagamento in
questione, come da disposizioni
contenute nel decreto del
direttore della Sezione LL.PP. del
14.07.2014, n. 717. (Si allegano i
decreti del Dirigente della Direzione
LL.PP. n. 1704 del 20.12.2013 e n.
717 del 14.07.2014)

Le criticità non possono
ritenersi superate sulla base di
quanto dichiarato dalla
Regione in quanto:
- Il capitolo 100719/U è

specificatamente
dedicato alle aa.pp. e,
pertanto, come tale, non
può essere utilizzato per
impegni di somme a
favore di soggetti aventi
diversa natura giuridica
(l’A.T.S. è una società a
responsabilità limitata);

- I soggetti beneficiari
originari dell’impegno a
suo tempo assunto
erano n. 7 Comuni: non
si può parlare, quindi, di
“cambio di
denominazione
sociale”;

- La rettifica del cod.
SIOPE in 2249
“Trasferimenti in conto
capitale ad altri enti
delle amministrazioni
locali” non supera il
rilievo in quanto le
codifiche sono coerenti
con la natura della
spesa ed il destinatario
della stessa: il capitolo
in questione, infatti,
non potrà mai prevedere
un codice adatto ad una
società.

Si rinvia, inoltre, alle
considerazioni di cui al punto
precedente relativamente alla
mancata inclusione della
somma in questione nel
prospetto a suo tempo
trasmesso dalla Regione a
questa Sezione.
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CAP. 050527/U Cap. 100687/E “Assegnazione statale per la
realizzazione di una campagna
promozionale a favore del Mady in Italy”
collegato al cap. 050527 di spesa
“INTERVENTI PER LA
SALVAGUARDIA DI VENEZIA E
DELLA SUA LAGUNA - QUARTA FASE-
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI (L. 04/10/1996,
N.515)”:
- il capitolo di entrata finanzia (è
collegato) al capitolo di spesa per
investimenti senza rispetto del vincolo di
destinazione;

IL CAPITOLO DI SPESA 050527
“INTERVENTI PER LA
SALVAGUARDIA DI VENEZIA
E DELLA SUA LAGUNA -
QUARTA FASE –
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI” trova
correlazione nel corrispondente
capitolo di entrata n. 9667 NON NEL
CAPITOLO 100687/E (peraltro non
attribuito alla competenza della
Sezione Progetto Venezia).
Pertanto esiste il vincolo di
destinazione.

Il cap. 100687/E, oggetto
della presente analisi, è stato
desunto in sede di analisi
della DGR n. 2314/2012
“Approvazione, in
attuazione della DGR n.
1858/2012, della
convenzione regolante i
rapporti tra la Regione
del Veneto e Veneto
Acque S.p.A. per
l’esecuzione delle attività
di caratterizzazione
analitica, di rimozione e
smaltimento definitivo di
rifiuti, anche pericolosi
presenti nell’area
denominata “ex Nuova
Esa”, in Comune di
Marcon (VE) e in
Comune di Mogliano
Veneto (TV)” che, nel
dispositivo, riporta quanto
segue:
1. ………….
2. Di impegnare a favore
di Veneto Acque SpA……
la spesa di Euro
2.000.000,00 sul capitolo
50527 avente ad oggetto
“Interventi per la
salvaguardia di Venezia e
della sua Laguna” del
bilancio annuale di
previsione per l’esercizio
finanziario corrente, che
presenta sufficiente
disponibilità.
3. ………..
4. Di attestare l’avvenuta
riscossione della
correlata posta di entrata
sul capitolo 100687, con
accertamento n.
09667001/97.

CAP. 050527/U Cap. 050527/U – DGR 2314/2012 – Impegno
di spesa per 2 mln di euro a favore di Veneto
Acque SpA (nuovo soggetto attuatore)
precedentemente assegnati al Comune di
Marcon (con DGR 1270/2009):
- verificare se il Comune di Marcon ha
eliminato il residuo attivo;

La DGR 1270/2009 assegna al
Comune di Marcon l’attività di
caratterizzazione analitica,
rimozione e smaltimento definitivo
di rifiuti, anche pericolosi presenti
nell’area “ex Nuova Esa” e rinvia a
successivi provvedimenti l’impegno
di spesa.
Con DGR n. 1858/2012, su richiesta
del Comune di Marcon, il
finanziamento è stato assegnato a
Veneto Acque Spa. L’impegno di
spesa a favore di Veneto Acque Spa è
stato disposto con DGR n. 2314/2012.
Il Comune di Marcon non ha titolo
per il mantenimento di una
posizione creditoria attiva.

RILIEVO SUPERATO

CAP. 050525/U Cap. 050525/U – IMP. 2012/1073 di cui alla
DGR 279/2012 - ECONOMIA DI EURO
267.964,71 non corrisponde con la situazione
contabile del capitolo;

L’economia è stata contabilizzata
con successivo provvedimento
D.D.R. n.
159/19.12.2014.
(Si allega il Decreto del Direttore della
Sezione Progetto Venezia n. 159 del
19.12.2014)

RILIEVO SUPERATO
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CAP. 100202/U L'importo complessivamente erogato afferisce
ad unico impegno n. 2216/2007 assunto con
DGR n. 1995 del 03/07/2007. ...omissis...
Nel provvedimento si dà atto dell'introito
della suddetta somma al cap. 2811/E senza
però indicarne l'anno e il numero di
accertamento.
...omissis...
Dall'analisi nel F2000 dell'impegno in
questione risulta che lo stesso è stato
ridotto dell'importo di euro 745.495,96 con
DDR n. 29 del 06/03/2014 quale economia
di spesa in sede di chiusura dell'esercizio
finanziario 2013. Ad oggi (25/06/2015)
l'impegno risulta di euro 5.154.504,04.

Le risorse assegnate, per totali €
5.900.000, sono state trasferite dal
MATTM in più tranches quindi,
nell’impossibilità di avere una
diretta corrispondenza tra gli
importi accertati/impegnati, nei
provvedimenti viene indicato
semplicemente, come da prassi
consolidata, che sono stati introitati
negli esercizi precedenti, senza
specificare a quale accertamento in
entrata corrispondano.
L’impegno è stato in effetti ridotto
a seguito della rilevazione di
economie di spesa a fine lavori, le
quali, per disposizioni contenute
nelle modalità operative del
relativo programma d’interventi,
restano a disposizione della Regione
per la realizzazione di altri
interventi concordati con il
MATTM.

Dalla risposta fornita dalla
Regione non si evince il
rispetto del vincolo di
destinazione delle economie
di spesa rilevate e
contabilizzate con DDR n.
29/2014 a seguito di
ultimazione dei lavori di cui
alla DGR n. 1995/2007.

ATO ALTO
VENETO

Con riferimento al cap. 014010
(“PROVVIDENZE A FAVORE DELLE
COMUNITA' MONTANE E DEI COMUNI
MONTANI SERVITI DA ACQUEDOTTI
PER SOLLEVAMENTO (L.R.06/11/1984,
N.55)”) si rileva un errore di imputazione dei
pagamenti (dell’“erogato”, secondo la
definizione della tabella regionale): l’importo
del pagamento a residuo, derivante
dall’impegno di cui alla DGR 2638 del
18.12.2012 (“PROVVIDENZE A FAVORE
DELLE COMUNITA' MONTANE E DEI
COMUNI MONTANI SERVITI DA
ACQUEDOTTI PER SOLLEVAMENTO
(L.R. 06/11/1984, N.55) – ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTI ESERCIZIO 2012”), risulta
raddoppiato (€ 1.939,78 anziché € 969,89).
Possibile che il refuso sia dovuto al fatto che
essendo annullato e sostituito da quello
effettivamente pagato, l’estensore del
prospetto li abbia erroneamente sommati.

Dalla verifica sul prospetto
impegni/pagamenti trasmesso alla
Corte dei Conti, risulta
corrispondenza con Nu.Si.Co.. Il
pagamento indicato è pari ad €
977,99 e non pari ad € 1.939,78
come indicato nella bozza di
relazione.

Si conferma che nel prospetto
trasmesso dalla Regione (e
allegato a fine capitolo) era
indicata un’erogazione
(pagamento) nel 2014 di euro
1.939,78
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ATO ALTO
VENETO

Cap. 050034 (CONTRIBUTI REGIONALI
IN MATERIA DI IMPIANTI
ED INFRASTRUTTURE RELATIVI
AL CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA
(ART. 11, L.R. 27/02/2008, N.1).
In premessa, si segnala
mancata corrispondenza tra gli
importi dei pagamenti (“erogato”) sul
capitolo in oggetto tra i dati del file
excel della regione e quelli in F2000 e in file
rendiconto (che corrispondono). Gli errori di
imputazione riguardano solo ATO Alto
Veneto e ATO Bacchiglione. Per ATO Alto
Veneto il motivo è l’imputazione in tabella
di due mandati annullati.

Non è indicato a quale annualità si
riferisca la mancata corrispondenza,
in ogni caso, dalla verifica sul
prospetti impegni/pagamenti
trasmesso alla Corte dei Conti,
risulta che i pagamenti indicati, sia
per l’ATO Alto Veneto che per
l’ATO Bacchiglione, corrispondono
con quanto riportato in Nu.Si.Co..

Si conferma che nel prospetto
trasmesso dalla Regione con
riferimento all’ATO Alto
Veneto risulta un importo di
pagato 2014 (2.056.071,22)
superiore a quello desumibile
dall’applicativo F2000
(1.659.047,48). Il totale di
euro 2.056.071,22 si ottiene
solo tenendo conto di due
mandati “ANNULLATI IN
TESORERIA” (n. 007471 e
014362) e successivamente
riemessi (per pari importo
(125.000,00 e 272.023,74). La
tabella regionale riporta,
pertanto, due importi
duplicati

ATO
BACCHIGLIONE

Con riferimento al cap. 014010
“PROVVIDENZE A FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE E DEI COMUNI MONTANI SERVITI DA ACQUEDOTTI PER
SOLLEVAMENTO (L.R.06/11/1984, N.55)”. Si rileva un errore di imputazione dei pagamenti (dell’“erogato”, secondo la definizione della tabella re
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI
ESERCIZIO 2012”), risulta raddoppiato (€
333,18 anziché € 166,59).

Dalla verifica sul prospetto
impegni/pagamenti trasmesso alla

Corte dei Conti,
risulta
Corrispondenza con Nu.Si.Co..

Il pagamento
indicato è pari ad € 166,53 e non
pari ad € 333,18 come indicato nella
bozza di relazione.

Si conferma che nel prospetto
trasmesso dalla Regione (e
allegato a fine capitolo) era
indicata un’erogazione
(pagamento) nel 2014 di euro
333,18

ATO
BACCHIGLIONE

Cap. 050034 (CONTRIBUTI REGIONALI
IN MATERIA DI IMPIANTI
ED INFRASTRUTTURE RELATIVI
AL CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA
(ART. 11, L.R. 27/02/2008, N.1). In
premessa, si segnala mancata
corrispondenza tra gli importi dei
pagamenti (“erogato”) sul capitolo in
oggetto tra i dati del file excel della Regione
e quelli in F2000 e in file rendiconto (che
corrispondono).

Dalla verifica sul prospetto
impegni/pagamenti trasmesso alla
Corte dei Conti, risulta che i
pagamenti indicati, sia per l’ATO
Alto Veneto che per l’ATO
Bacchiglione, corrispondono con
quanto riportato in Nu.Si.Co.

Si conferma che nel prospetto
trasmesso dalla Regione con
riferimento all’ATO
Bacchiglione risulta un
importo di pagato 2014
(3.092.296,48) superiore a
quello desumibile
dall’applicativo F2000
(1.695.000,00) interrogando
il soggetto percipiente per
codice fiscale. Possibile
esistenza di altri percipienti
NON ATO sul medesimo
capitolo ma non indicati nella
presente risposta.
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ATO
BACCHIGLIONE

Cap. 050537 (INTERVENTI PER
LA LAGUNA OTTAVA FASE -
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI (ART. 144, C. 1, L.
23/12/2000, N.388 - ART. 45, C. 1, L.
28/12/2001, N.448). Si tratta di due mandati,
uno di residui relativo a impegno del 2008,
l’altro di competenza del2014, per i quali non
è possibile verificare titolo giuridico e
destinatari in quanto disposti con DDR
(rispettivamente DDR 22 del 14.5.2008 e
(DDR 123 del 10.10.2014, non acquisibili in
rete).
I beneficiari,desunti all’interno diuna lista

di beneficiari per importo, dovrebbero
essere:
ACEGAS APSSPA (€ 360mila) per il
pagamento del residuo 2008 e CENTRO
VENETO SERVIZI SPA per il pagamento
di competenza (€ 280mila).
Nel primo caso si rileva come il capitolo (che
ha ad oggetto la Salvaguardia di Venezia e
della sua Laguna) nel primo caso abbia
impegnato somme a favore della
realizzazione delle opere integrative
all’impianto di depurazione di Pontelongo
(PD), nel secondo abbia finanziato il
progetto “Lavori di completamento della
rete fognaria nel centro storico e frazione
Meggiaro del comune di Este”.

Per ciò che concerne i mandati di
pagamento si rimanda alla lettura dei
decreti citati, che si allegano.
In riferimento all’individuazione
(Si allegano i Decreti del Direttore della
Sezione
Progetto Venezia n. 22
del 14.08.2008 (impegno ACEGAS) e
n. 123 del 10.10.2014 e n. 67 del
24.05.2006 (impegno CVS).
Si allega inoltre la DGR di
conterminazione del Bacino Scolante
in Laguna di Venezia)

RILIEVO SUPERATO

ATO
BACCHIGLIONE

Cap. 100069 (ATTIVITÀ CONNESSE
ALLA PIANIFICAZIONE DEGLI
INTERVENTI IN MATERIA
AMBIENTALE (ART. 73, D.LGS.
31/03/1998, N.112 - L.R.
21/01/2000, N.3) Capitolo di spesa
d’investimento a Finanziamento regionale,
connesso a capp. d’entrata 06612, 06613 e
100134 (anni 2002,2003, 2004).
L’importo descritto nel file regionale (solo
impegni di competenza) è inferiore, segno
probabile di una promiscuità nell’utilizzo del
capitolo.
L’impegno di euro 250mila di cui trattasi è
stato assunto con DGR

2726 del 29.12.2014 e i beneficiari
sono alcuni tra i 24 comuni elencati
nell’allegato alla DGR medesima ma non
raggruppati per Ambito rendendo difficile la
loro esatta riconducibilità ad esso.

Il capitolo, come rilevato dalla
Corte dei Conti, viene utilizzato

per il finanziamento di
interventi inerenti la materia
ambientale, non realizzati solo da
ATO.
Per quanto riguarda l’impegno
complessivo di € 250.000,00
indicato per l’ATO Bacchiglione,
trattasi nello specifico degli
interventi inerenti il servizio
Idrico Integrato nei Comuni di
Brugine (€ 150.000,00) e Sarego (€
100.000,00)

RILIEVO SUPERATO

ATO
BACCHIGLIONE

Cap. 100202 (TRASFERIMENTI ALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
L'ATTUAZIONE DELL'INTESA
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
9/5/2001 - APQ 2 TUTELA DELLE ACQUE
E GESTIONE INTEGRATA
DELLE RISORSE IDRICHE (INTESA
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
09/05/2001)).
...omissis...
Diversamente da ATO Alto Veneto,
l’operazione in esame è un pagamento di
euro 453.437,30 in c/residui
originato dall’impegno assunto con DDR
188 del 3.11.2008 (non acquisibile in rete).

La liquidazione in esame
(Si allega il decreto del
Direzione Tutela Ambiente del
3.11.2008, n. 188)

RILIEVO SUPERATO
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ATO
LAGUNA DI

VENEZIA

Cap. 050533 (INTERVENTI PER LA
SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA
SUA LAGUNA – SETTIMA FASE -
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI (L. 28/12/2001,
N.448))
Spesa d’investimento a finanziamento
Statale connessa alcapitolo d’entrata
009675 (2003, 2004). Presenza di residui
passivi iniziali con stanziamenti iniziali di
cassa zero.
Presenti una variazione di competenza e
quattro di cassa. I tre mandati di pagamento
si riferiscono all’impegno assunto nel 2012
con DDR 88 del 23.8.2013 (non acquisibile in
rete). Il beneficiario è VERITAS SPA.

(Si allega il Decreto del Direttore della
Sezione Progetto Venezia n. 88 del

23.08.2012)

RILIEVO SUPERATO

ATO
LAGUNA DI

VENEZIA

Cap. 050535 (INTERVENTI FINALIZZATI
AL RISANAMENTO DELLA LAGUNA
DI VENEZIA E DI PORTO MARGHERA
– CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
(L. 20/12/1996, N.641 – L. 2/05/1997, N.
135)) Spesa d’investimento a

finanziamento statale connessa al
capitolo d’entrata 009675 (2003, 2004).
Presenza di residui passivi iniziali con
stanziamenti iniziali di cassa zero. Presenti
una variazione di competenza e tre di cassa.
Mandati di pagamento per residui su
impegno assunto nel 2013 con DDR 32 del
9.5.2013 (non acquisibile in rete). Il
beneficiario è VERITAS SPA.

(Si allega il Decreto del Direttore della
Sezione Progetto Venezia n. 32 del

09.05.2013)

RILIEVO SUPERATO

ATO
BRENTA

Cap. 050034 (CONTRIBUTI REGIONALI
IN MATERIA DI IMPIANTI ED
INFRASTRUTTURE RELATIVI AL

CICLO INTEGRATO
DELL'ACQUA (ART. 11, L.R. 27/02/2008,
N.1).
Per la descrizione generale del capitolo si
rinvia a quanto indicato nei precedenti ATO.
I pagamenti ricevuti da ATO Brenta sono
relativi a quattro impegni, di cui uno
risalente al 2007 (DGR 4343
del 28.12.2007) perun importo di
euro 1.920.000,00. Di queste ne risultano
liquidati e pagati a fine 2014
euro 1.331.000,00.
La differenza di euro 589.000,00
dovrebbe quindi essere stata radiata dalla
Contabilità anche se non risultano
Radiazioni nemmeno nel file di
Preconsuntivo.

Le nuove disposizioni di bilancio
dettate dal D.Lgs. 118/2013 non
prevedono più la radiazione delle
risorse impegnate, motivo per cui

RILIEVO SUPERATO

ATO
BRENTA

Cap. 100069 (ATTIVITÀ CONNESSE
ALLA PIANIFICAZIONE DEGLI
INTERVENTI IN MATERIA
AMBIENTALE (ART. 73, D.LGS.
31/03/1998, N. .112 - L.R.
1/01/2000, N.3)
...omissis...
L’impegno di euro 200mila di cui trattasi è
stato assunto con DGR 2726 del
29.12.2014 e i beneficiari sono alcuni tra i 24
comuni elencati nell’allegato alla DGR
medesima ma non raggruppati per Ambito
rendendo difficile la loro esatta
riconducibilità ad esso.

Per quanto riguarda l’impegno
complessivo di € 200.000,00 indicato
per l’ATO Brenta, trattasi
nello specifico degli interventi inerenti il
servizio Idrico Integrato nei

Comuni di
Piombino Dese (€ 50.000,00), San Pietro
in Gù (€ 100.000,00) e Villafranca
Padovana (€ 50.000,00)

RILIEVO SUPERATO
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ATO
BRENTA

Cap. 050531 (INTERVENTI PER LA
SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA
SUA LAGUNA - SESTA FASE -
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI (L. 23/12/1998,
N.448).
...omissis...
I pagamenti di residui
per euro 419.453,31, di cui all’impegno
assunto con DDR 65 del
22.4.2010 (non acquisibile in rete) avente ad
oggetto “PROGETTO DEFINITIVO
ALLARGAMENTO DEL SEDIME VIARIO
DELLA S.P. N. 22 E CREAZIONE DEL
SEDIME PER LA FUTURA PISTA
CICLABILE (...)”, sono avvenuti verso ETRA
SPA;

(Si allega il Decreto del Direttore
della Sezione Progetto Venezia n. 65
del 22.04.2010)

RILIEVO SUPERATO

ATO
BRENTA

Cap. 050533 INTERVENTI PER LA
SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA
SUA LAGUNA – SETTIMA FASE -
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI (L. 28/12/2001,
N.448)). Per la descrizione generale del capitolo
si rinvia a quanto indicato in ATO Laguna di
Venezia.
Il pagamento in esame si riferisce ad un
residuo passivo relativo all’impegno assunto
nel 2008 con DDR 52 del 10.7.2008 (non
acquisibile in rete) avente ad oggetto
“ENERGIA TERRITORIO E RISORSE
AMBIENTALI - ETRA SPA –
DETERMINAZIONE DEL
CONTRIBUTO DEFINITIVO PER IL
PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE
STRADALE E LA REALIZZAZIONE
DELLA RETE FOGNARIA (...)”.
Beneficiario, ETRA SPA.

(Si allega il Decreto del Direttore
della Sezione Progetto Venezia n. 52
del 10.07.2008)

RILIEVO SUPERATO

ATO
BRENTA

Cap. 100685 (INTERVENTI PER
SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA
SUA LAGUNA – SECONDA FASE -
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI (L. 05/02/1992,
N.139)
...omissis...
Si tratta di un mandato in c/competenza
relativo all’impegno di spesa assunto con
DDR 69 del 18.6.2014 (non acquisibile in
rete) che non risulta nel file ATO regione,
tanto da far sembrare che il pagamento
v/ETRA fosse in c/residui)
avente ad oggetto “ESTENSIONE DELLA
RETE DI FOGNATURA NERA NEI
COMUNI DI SAN MARTINO DI LUPARI
E SANTA GIUSTINA IN COLLE (...)”.
Beneficiaria ETRA SPA.

(Si allega il Decreto del Direttore
della Sezione Progetto Venezia n. 69
del 18.06.2014)

RILIEVO SUPERATO
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ATO
VERONESE

Cap. 050034 (CONTRIBUTI REGIONALI IN
MATERIA DI IMPIANTI ED
INFRASTRUTTURE RELATIVI AL
CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA (ART.
11, L.R. 27/02/2008, N.1).
Per la descrizione generale del capitolo si
rinvia a quanto indicato nei precedenti ATO.
I pagamenti ricevuti da ATO
Veronese si riferiscono esclusivamente
all’impegno assunto con DGR 4343 del
28.12.2007 per un importo di euro
2.824.312,52 (vedi in docum. ATO Alto
Veneto). In DGR 4343 risultano anche
impegni per ulteriori euro 800mila che però
non compaiono in F2000 interrogando
l’anagrafica degli impegni dell’ATO (ricerca
x codice fiscale)

Con DGR 4343/2007 è stato disposto
un impegno cumulativo pari
complessivamente ad €
13.000.000,00, comprendente sia
l’importo di € 2.824.312,52
riscontrato anche dalla Corte dei
Conti, sia l’importo di €
800.000,00 che la Corte dei Conti
sostiene non compaia in Finanziario
(ora Nu.Si.Co.).

La Regione si limita a
confermare che l’impegno
originato dalla DGR
4343/2007 risulta pari ad euro
3.624.312,52 (2.824.312,52 ex
All. A, tab. 1 + 800.000,00 ex
All. A, tab. 2).
Sono i pagamenti, invece, a
risultare, sia dalla tabella
trasmessa dalla Regione, sia
dall’applicativo F2000, pari a
“soli” euro 2.824.312,52.
Dall’interrogazione di F2000
per c.f. del percipiente (ATO
Veronese) l’impegno assunto
con DGR 4343/2007
(00005420) risulta esaurito.
Pertanto, il pagamento di
euro 800.000,00 di cui alla
tab. 2, All. 1 DGR 4343/2007
non è mai avvenuto. Non a
favore di ATO Veronese,
almeno.

ATO
VERONESE

Cap. 051243 (INTERVENTI PREVISTI
NEL COMPLETAMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI
DI COLLETTAMENTO E
DEPURAZIONE DELLE ACQUE
REFLUE (ART. 6, C. 2, D.L. 25/03/1997,
N.67 - ART. 8, L. 08/10/1997, N.344).
Per la descrizione generale del capitolo si
rinvia a quanto indicato in ATO Alto Veneto.
Si tratta di spesa impegnata nel 2007 con DDR
174 del 20.12.2007 (non acquisibile in rete),
anche in questo caso a rischio radiazioni.

Non risultano esserci importi
a rischio radiazione dato che il saldo è
stato liquidato con Decreto del
Dirigente della direzione Tutela
Ambiente del 26.09.2013, n. 195,
che ha contestualmente rilevato
anche le economie di spesa.
(Si allegano i Decreti del Dirigente della
Direzione Tutela Ambiente n. 174 del
20.12.2007 e n. 195 del 26.09.2013)

RILIEVO SUPERATO
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XI LA GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI

11.1 Premessa metodologica e attivita’ istruttoria

In coerenza con le finalità del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione,

l’analisi della gestione delle risorse connesse a programmi e progetti finanziati con fondi

comunitari si è focalizzata sulle modalità di contabilizzazione delle relative risorse, al fine di

verificare il rispetto del vincolo di destinazione che le assiste e la coerenza con la relativa

programmazione.

Detta analisi è stata condotta sulla base e con riferimento esclusivamente ai dati contabili

acquisiti in sede istruttoria relativamente ad accertamenti/impegni e riscossioni/pagamenti

nonché ai dati finanziari contenuti nelle relazioni periodiche anch’esse acquisite in sede

istruttoria e, ove non pervenute, ai dati finanziari risultanti dai documenti estratti dal sito

istituzionale della Regione nelle apposite sezioni ovvero dei siti istituzionali dei soggetti pubblici

(RGS, Governo) coinvolti.

I dati così raccolti sono stati successivamente verificati mediante l’applicativo contabile

regionale (Finanziario 2000, in sigla F2K) utilizzando le funzionalità messe a disposizione a

seguito della convenzione sottoscritta tra la Sezione Regionale di Controllo del Veneto e la

Giunta Regionale nel giugno del 2014 e resa operativa nel mese di marzo 2015, con esclusione,

quindi, del sistema SMUPR.

Nella prima fase dell’istruttoria sono state acquisite informazioni relative all’organizzazione

delle strutture regionali interessate dalla gestione di risorse a finanziamento comunitario e

cofinanziamento statale, analiticamente descritta nella Relazione inviata (a seguito di richiesta

prot. n.149 del 13 gennaio 2015) in data 30 gennaio 2015 con nota prot. n. 41686 in pari data,

acquisita a protocollo Corte dei conti n. 606 del 30 gennaio 2015.

Nella Regione Veneto, vi si legge, ”l’attività di gestione di detti fondi è posta a carico di più

strutture regionali, secondo un’articolazione che è stata in parte rivista nel 2014, a seguito dell’entrata

a regime del processo di riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta Regionale,

realizzato sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 ed in

coerenza con i principi fondamentali espressi dalla legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1,

“Statuto del Veneto” e dal decreto legislativo n. 165/2001, attraverso una completa rivisitazione del

disegno organizzativo e dell’assetto del personale dirigente e di comparto al fine di garantire la

migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini”.



682

Nel rinviare, per l’approfondimento e l’analisi di tale struttura organizzativa, ad altra funzione

di controllo di questa Sezione, si riporta di seguito l’organigramma delle strutture deputate

all’attuazione della programmazione comunitaria comunicato dalla Regione nella suindicata

nota:

Ciascuna Autorità di gestione si è dotata di una propria struttura organizzativa al fine di

assicurare l’espletamento delle funzioni assegnate.

In linea generale, le Autorità di gestione assolvono, ciascuna con riferimento al settore di

competenza, a compiti di indirizzo e coordinamento, controllo e verifica della coerenza e

congruità degli atti di gestione, di monitoraggio e sorveglianza, nonché di gestione diretta delle

attività di assistenza tecnica, assicurando il rispetto della normativa comunitaria.

Le Autorità di Audit (responsabili della verifica dell’efficace funzionamento dei sistemi di

gestione e controllo) e di certificazione (responsabili della corretta certificazione delle spese

erogate a valere sui fondi comunitari/statali per l’attuazione dei programmi operativi), nonché

gli Organismi responsabili dell’Esecuzione dei pagamenti (provvedono alla gestione delle risorse

finanziarie sulla base della legislazione amministrativa e contabile comunitaria, nazionale e

regionale e dei criteri di buona gestione finanziaria) sono di regola in capo ad altre strutture

regionali (con eccezione delle risorse a valere sul FEASR, per le quali organismo pagatore è

l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, in sigla AVEPA, e autorità di certificazione

una società di revisione) funzionalmente ed organizzativamente autonome rispetto alle Autorità

di gestione (AdG) e alle strutture regionali per l’attuazione (SRA).
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In particolare, organismo responsabile per l’esecuzione dei pagamenti è la Sezione Ragioneria

dell’Area Bilancio, Affari Generali, Demanio, Patrimonio e Sedi, con la ricordata eccezione delle

risorse a valere sul FEASR.

Acquisita in via istruttoria, a seguito di richieste prot. n. 4496 del 9 luglio 2015, prot. n. 4656 del

16 luglio 2015 e prot. n. 4719 del 22 luglio 2015, la documentazione relativa alla

programmazione finanziaria delle risorse oggetto della programmazione 2007/2013, pervenuta

con le note prot. n. 297041 del 17 luglio 2015, acquisita a prot. Cdc n. 4684 del 20 luglio 2015,

prot. n. 294661 del 16 luglio 2015, acquisita a prot. Cdc n. 4659 del 17 luglio 2015, prot. n.

311362 del 29 luglio 2015, acquisita a prot. Cdc n. 4880 del 29 luglio 2015, prot. n. 315420 del 31

luglio 2015, acquisita a prot. Cdc n. 4939 del 31 luglio 2015, sono stati presi in esame i prospetti

(in formato .pdf, non elaborabile), inviati ad evasione della richiesta prot. n. 4657 del 16 luglio

2015 con nota prot. 314540 del 31 luglio 2015, acquisita a prot. Cdc n. 4925 del 31 luglio 2015, e

relativi, rispettivamente, uno ai capitoli di entrata e un altro ai capitoli di spesa per il periodo

2007/2014 ed un prospetto dimostrativo della correlazione tra capitoli di entrata e di spesa.

Essendo emerse, dai primi riscontri effettuati mediante l’applicativo regionale F2K, alcune

incongruenze, ed in particolare l’utilizzo delle partite di giro, il finanziamento di spesa corrente

con capitoli di entrata destinati a spesa di investimento e la non chiara imputazione delle quote

di cofinanziamento, la Sezione ha ritenuto necessario convocare i responsabili delle Autorità di

gestione, nonché i responsabili della struttura regionale responsabile della gestione finanziaria

delle risorse di cui trattasi, al fine di ottenere i chiarimenti necessari.

All’esito dell’audizione del 5 agosto 2015, i responsabili delle Autorità di gestione hanno

dichiarato di non essere in grado di fornire i chiarimenti richiesti, essendo estranea alla propria

competenza la gestione più strettamente contabile delle risorse, interamente in capo alla Sezione

Ragioneria.

La Sezione, allora, provvedeva a inoltrare alla struttura così individuata specifica richiesta

istruttoria, indicando le criticità emerse in sede di primo esame e chiedendo, con riferimento alla

gestione dei fondi comunitari relativi al periodo di programmazione 2007/2013, la presentazione

di un prospetto di riconciliazione tra fonti di finanziamento dei capitoli di entrata e natura delle

spese a valere sui capitoli di spesa ad essi collegati che evidenziasse il mantenimento del vincolo

di destinazione delle risorse in questione, anche con riferimento alle gestione dei residui e

dell’avanzo, con nota prot. n. 5046 del 6 agosto 2015.

Ad evasione di detta richiesta, perveniva la nota prot. n. 333402 del 14 agosto 2015, acquista a

prot. Cdc n. 5360 del 14 agosto 2015, con la quale venivano trasmessi due distinti (che è stato,
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quindi, necessario riconciliare) file in formato excel riproduttivi dei precedenti ed integrati dei

dati relativi alle quote imputate alle singole forme di finanziamento (comunitario, statale, misto

o cofinanziamento regionale), mancando del tutto quanto chiesto relativamente all’invio di 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 detta risorse.

Preso atto della mancata dimostrazione, mediante il richiesto prospetto, del rispetto del vincolo

di destinazione, 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 economie, le riscossioni

ed eventuali residui da riscuotere (residui attivi);

b) per i capitoli di spesa correlati, lo stanziamento iniziale e quello finale nonché la

suddivisione per quote del relativo finanziamento, gli impegni, i pagamenti, ed i residui

finali;

c) la corrispondenza delle risultanze finali con i dati di consuntivo;

d) la corrispondenza della tipologia di entrata a 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.

La tabella riportante lo schema di correlazione capitoli di entrata/capitoli di spesa, suddiviso per

fondo e per anno di gestione e con l’indicazione degli importi del collegamento iniziale e finale,

sulla base di quelli forniti dalla Regione Veneto in sede istruttoria è riportata a pag. 20, Tab. A,

dell’Appendice.

Di seguito, per comodità di consultazione, si riporta un estratto della predetta tabella riportante

l’elenco dei capitoli di entrata e spesa correlati:
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FONDI STRUTTURALI GESTITI DALLA REGIONE DEL VENETO
RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO 2014 - ELENCO CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA CORRELATI

CAPITOLO DI
ENTRATA

CAPITOLI DI SPESA CORRELATI

100339 100998, 100999, 101000, 101001, 101002, 101003, 101244, 101267, 101268, 101269, 101270,
101271, 101932

100340 100998, 100999, 101000, 101001, 101002, 101003, 101273, 101933

100341 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009, 101010, 101011, 101012, 101013, 101014,
101015, 101318, 101320, 101322, 101324, 101326, 101329, 101333, 101336, 102226, 102227

100342 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009, 101010, 101011, 101012, 101013, 101014,
101015, 101319, 101321, 101323, 101325, 101327, 101328, 101330, 101331, 101332, 101334,
101335, 101337, 102225, 102228

100352 101025, 101025, 101266, 101025, 101266, 101266, 101266, 101939, 101266, 101266, 101939

100353 101025, 101274, 101940

100406 101181, 101182, 101197, 101281, 101298, 101300, 101302, 101304, 101362, 101364, 101366,
101368, 101370, 101372, 101374, 101376, 101378, 101380, 101496, 101499, 101501, 101503,
101522, 101524, 101526, 101527, 101530, 101566, 101602, 101617, 101619, 101621, 101623,
101625, 101653, 101655, 101657, 101729, 101731, 101733, 101735, 101737, 101739, 101756,
101758, 101760, 101762, 101764, 101766, 101768, 101770, 101772, 101774, 101880, 101916,
101918, 101941, 101956, 101958, 101964, 101972, 101977, 101980, 101982, 101985, 101993,
101995, 101997, 102005, 102008, 102010, 102012, 102013, 102018, 102032, 102043, 102046,
102049, 102052, 102054, 102056, 102058, 102060, 102086

100407 101181, 101182, 101198, 101280, 101282, 101297, 101299, 101301, 101303, 101361, 101363,
101365, 101367, 101369, 101371, 101373, 101375, 101377, 101379, 101497, 101498, 101500,
101502, 101521, 101523, 101525, 101528, 101529, 101565, 101601, 101618, 101620, 101622,
101624, 101626, 101652, 101654, 101656, 101728, 101730, 101732, 101734, 101736, 101738,
101755, 101757, 101759, 101761, 101763, 101765, 101767, 101769, 101771, 101773, 101879,
101917, 101919, 101942, 101955, 101957, 101963, 101971, 101975, 101979, 101981, 101987,
101988, 101992, 101994, 101996, 101999, 102004, 102006, 102007, 102009, 102011, 102014,
102019, 102020, 102031, 102042, 102047, 102048, 102050, 102051, 102053, 102055, 102057,
102059, 102085, 102087

100412 101190, 101191, 101192, 101193, 101194, 101260, 101261, 101262, 101263, 101264

100413 101190, 101191, 101192, 101193, 101194

100414 101195, 101275, 101938

100415 101195, 101265, 101936

100416 101199, 101283, 101285, 101287, 101289, 101291, 101293, 101295, 101355, 101357, 101359,
101511, 101513, 101515, 101517, 101519, 101604, 101606, 101608, 101610, 101637, 101640,
101775, 101777, 101779, 101794, 101796, 101798, 101800, 101802, 101814, 101943, 101960,
101966, 101968, 101970, 101973, 101976, 101983, 102000, 102003, 102015, 102021, 102022,
102024, 102026, 102028, 102029, 102033, 102036, 102041, 102044, 102062, 102066, 102068,
102091, 102162, 102187

100417 101200, 101284, 101286, 101288, 101290, 101292, 101294, 101296, 101356, 101358, 101360,
101512, 101514, 101516, 101518, 101520, 101605, 101607, 101609, 101611, 101638, 101639,
101776, 101778, 101780, 101793, 101795, 101797, 101799, 101801, 101813, 101944, 101959,
101965, 101967, 101969, 101974, 101978, 101984, 102001, 102002, 102016, 102023, 102025,
102027, 102030, 102034, 102035, 102040, 102045, 102063, 102067, 102069, 102161, 102188

100685 101950
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In base alla correlazione risultante dalla citata tabella, si è proceduto all’analisi contabile dei

singoli capitoli di entrata, i cui esiti sono stati, poi, posti a confronto con quelli dell’analisi dei

singoli capitoli di uscita ad essi connessi e rielaborati secondo lo schema delle tabelle che sono

riportate nel successivo paragrafo.

L’elaborazione ha tenuto conto dei dati contenuti nei files forniti dalla Regione, che si sono

presunti e assunti come conformi alle risultanze contabili regionali in quanto costituiti da

aggregazioni di dette risultanze, eseguite con criteri di composizione non resi noti (e quindi non

verificabili) da parte della Regione. In particolare si è proceduto sul presupposto della

corrispondenza univoca degli importi indicati nei capitoli di uscita rispetto ai correlati capitoli

di entrata anche nel caso in cui uno stesso capitolo di uscita fosse correlato a più capitoli di

entrata in assenza di diversa indicazione da parte dei compilatori dei dati forniti. In calce ad

ognuna tabella sono stati riassunti i dati di rilievo.

In sede di contraddittorio orale del 22 ottobre 2015 la Regione ha rappresentato che i dati

emergenti dalle tabelle dovevano essere frutto di erronee estrapolazioni, essendo

macroscopicamente incongruenti. In tale sede è stato chiarito da parte del Magistrato istruttore,

come peraltro emergente dalla medesima bozza di relazione inviata per il contraddittorio, che le

estrapolazioni eseguite dalla Sezione erano avvenute partendo dai dati contenuti nei file

trasmessi dalla Regione e successivamente verificati mediante l’applicativo regionale F2K e che,

avendo l’analisi evidenziato errori di duplicazione dei dati forniti, si rendeva necessario un

confronto al fine di acquisire i dati corretti.

Veniva quindi fissata per il giorno successivo, 23 ottobre 2015, un’audizione alla quale hanno

presenziato i responsabili delle autorità di gestione dei fondi comunitari e una rappresentante

della Sezione Ragioneria e nella medesima giornata si teneva un’ulteriore audizione con i

responsabili delle Sezioni Bilancio e Ragioneria. Seguiva un’ulteriore audizione, richiesta dalla

Regione, il successivo 26 ottobre.

Nel corso di tali audizioni veniva richiesta da parte della Sezione la produzione:

a) dei dati relativi alla gestione dei fondi comunitari (accertamenti/impegni,

riscossioni/pagamenti) epurati delle duplicazioni rilevate dalla Sezione, e la corretta imputazione

rispetto alla fonte del finanziamento (comunitaria/statale/regionale);

b) l’evidenziazione della correlazione tra entrate e uscite, in rapporto alle partite di giro, rispetto

al vincolo di destinazione impresso alle risorse di cui trattasi.

Con le memorie autorizzate del 29 ottobre 2015, la Regione specificava la metodologia contabile

applicata alla iscrizione delle risorse comunitarie e di cofinanziamento statale relative ai fondi
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comunitari mediante le partite di giro ed allegava alcune schede riepilogative delle correlazioni

tra accertamenti e impegni a valere sui capitoli del bilancio di entrata e spesa afferenti la

gestione delle risorse comunitarie.

Esaminate le controdeduzioni e la documentazione offerta in allegato alle medesime, con nota

prot. n. 6659 del 30 ottobre 2015, veniva rappresentato alla Regione che le schede in formato

excel relative ai trasferimenti dei fondi comunitari apparivano incomplete dei dati richiesti

mancando

la correlazione tra gli accreditamenti sul conto di Tesoreria Centrale n. 22920 ed i relativi

accertamenti sul cap. 009818/E delle partite di giro di bilancio regionale, la suddivisione delle

somme accreditate sul medesimo conto in base alla loro destinazione (fondi strutturali,

programmi, ecc.); la correlazione tra accertamento sul capitolo 009818/E delle partite di giro e

relativo impegno sul cap. 091002/U delle partite di giro in relazione al mantenimento del vincolo

di destinazione delle risorse e, successivamente, la correlazione con le reversali di incasso sui

capitoli di entrata del bilancio specificatamente destinati alle risorse medesime. L'acquisizione di

tali elementi era già stata rappresentata nelle audizioni del 3 e del 26 ottobre come essenziale ai

fini della dimostrazione del mantenimento del vincolo di destinazione che assiste le risorse in

oggetto e per la quale la documentazione inviata non appariva, oltre che completa, del tutto

congruente in ragione della sua parzialità e della impossibilità di provvedere, mediante

l'applicativo oggetto di convenzione, alla verifica.

Veniva, quindi, rappresenta la disponibilità della Sezione a ricevere la documentazione

integrativa anche oltre il termine scaduto del 29 ottobre 2015 e comunque, non oltre il

successivo 2 novembre.

Con nota prot. n. 442845/69.00 del 2 novembre 2015 (acquisita al prot. Cdc n. 6675-2/11/2015)

La Regione trasmetteva, ad integrazione di quanto già inviato il 29 ottobre, due file in formato

excel, il primo dei quali poneva in correlazione gli accertamenti sul capitolo 009818/E delle

partite di giro e gli impegni sul capitolo 091002/U delle partite di giro e i mandati verso i capitoli

di entrata del bilancio; il secondo, riprendendo il dato dei mandati in uscita dal capitolo

091002/U delle partite di giro verso i capitoli di entrata del bilancio associava a questi ultimi le

relative reversali di incasso. Peraltro, il primo dei due file risultava contenere solo i dati degli

esercizi 2009, 2010, 2011 e 2014.

Come è evidente, la (ovvia) corrispondenza tra accertamenti ed impegni sui correlati capitoli

delle partite di giro (quella cioè, risultante dal primo dei due file inviati) non è (e non può essere)

in sé dimostrativa del mantenimento del vincolo di destinazione, né tale dimostrazione può



688

essere data associandovi le reversali di incasso sui capitoli di entrata del bilancio (i dati, cioè, del

secondo file inviato): come è noto, infatti, le somme accreditate sul conto di Tesoreria centrale

all’uopo dedicato (il n. 22920) sono attribuite a rendicontazione rispetto a impegni di spesa già

assunti a valere sui capitoli di spesa del bilancio espressamente dedicativi. Ne consegue, al fine

del mantenimento del vincolo, che gli accreditamenti debbono essere imputati agli accertamenti

(di cui l’accreditamento costituisce riscossione) a valere sui capitoli di entrata del bilancio

collegati a quei determinati capitoli di spesa del bilancio su cui sono stati assunti gli impegni

rendicontati.

La dimostrazione richiesta, pertanto, avrebbe dovuto mettere in correlazione le somme

accreditate sul conto di Tesoreria con gli originari impegni dei capitoli di spesa del bilancio e

questi ultimi con gli accertamenti dei capitoli di entrata del bilancio.

Per tale motivo, con nota prot. n. 6690 del 3 novembre 2015 dato atto che il "primo file" non

conteneva i dati relativi agli esercizi 2007, 2008, 2012 e 2013 si chiedeva, con urgenza, di

provvedere all'integrazione, necessaria al fine di completarne la valutazione e si chiedeva,

inoltre, di fornire copia degli e/c del c/c di Tesoreria centrale n. 22920 dal 2007 al 2014.

Con riferimento al "secondo file", atteso che risultano eseguite reversali di pagamento dal

capitolo 91002/U al capitolo 009818/E, 009835/E e ai capitoli 008310/E, 006210/E, tutti non

collegati ad iniziative U.E., si chiedeva di fornire chiarimenti.

Con nota prot. n. 447533/69.00 del 4 novembre 2015 (acquisita al prot. Cdc n. 6705 del

4/11/2015) la Regione provvedeva ad inviare i dati mancanti (mediante invio del primo file

integrato delle annualità 2007, 2008, 2012 e 2013) e copia degli estratti conto del conto di

Tesoreria centrale, nonché i chiarimenti richiesti relativamente ai mandati di pagamento dal

capitolo 091002/U delle partite di giro verso capitoli di entrata del bilancio non riferibili ad

iniziative U.E. mediante la trasmissione di un terzo file in formato excel in cui veniva fornita la

relativa motivazione.

Esaminata la documentazione trasmessa, la Regione veniva invitata a fornire ulteriori

chiarimenti sulla gestione dei prelevamenti dal conto corrente di Tesoreria centrale in audizione,

fissata per il giorno 10 novembre 2015.

In tale sede venivano anche esaminate e discusse (ed in pari data trasmesse alla Regione) le

tabelle riepilogative redatte dalla Sezione in base ai dati forniti dalla Regione medesima

unitamente alle controdeduzioni del 29 ottobre 2015, autorizzando l’invio di controdeduzioni

finali, limitatamente all’ambito di esame, entro e non oltre il 12 novembre 2015.
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In data 12 novembre 2015 perveniva a mezzo mail la nota a firma del Responsabile dell’Area

bilancio prot. n. 461990 del 12 novembre 2015, acquisita a prot. Cdc n. 6808 del 13 novembre

2015.

11.2 La prima Analisi dei capitoli di entrata finanziati da risorse

comunitarie e dei correlati capitoli di spesa sulla base dei dati forniti

dalla Regione con nota prot. n. 333402 del 14 agosto 2015

11.2.1 Il capitolo 100341/E e i correlati capitoli di spesa

CAP. 100341/E "TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL FDR OBIETTIVO CRO (2007-2013) (REG.TO CE

05/07/2006, N.1081)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2008-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U

IMPORTO

COLLEGAMENTO

INIZIALE

IMPORTO

COLLEGAMENTO

FINALE

FSE - COMPETITIVITA'

REGIONALE E OCCUPAZIONE

2008 100341 101004 14.765.719,00 14.765.719,00

2008 100341 101005 6.084.116,00 6.084.116,00

2008 100341 101006 42.139.245,00 42.139.245,00

2008 100341 101007 9.380.927,00 9.380.927,00

2008 100341 101008 1.298.744,00 1.298.744,00

2008 100341 101011 1.298.744,00 1.298.744,00

2008 100341 101012 2.167.903,00 2.167.903,00

2008 100341 101013 12.168.231,00 12.168.231,00

2008 100341 101014 1.568.483,00 1.568.483,00

2008 100341 101015 3.996.135,00 3.996.135,00

2008 100341 101009 2.177.894,00 2.177.894,00

2008 100341 101010 2.857.237,00 2.857.237,00

TOTALE 2008 99.903.378,00 99.903.378,00

FSE - COMPETITIVITA'

REGIONALE E OCCUPAZIONE

2009 100341 101004 7.605.076,00 0,00

2009 100341 101005 3.133.621,00 546.277,21

2009 100341 101006 21.703.797,00 0,00

2009 100341 101007 4.831.641,00 602.775,00

2009 100341 101009 1.121.723,00 1.121.723,00

2009 100341 101010 1.471.618,00 0,00

2009 100341 101011 668.917,00 668.917,00

2009 100341 101014 807.846,00 807.846,00

2009 100341 101015 2.058.209,00 1.945.029,41

2009 100341 101318 0,00 7.605.076,00

2009 100341 101320 0,00 2.587.343,79

2009 100341 101322 0,00 21.703.797,00

2009 100341 101324 0,00 4.228.866,00

2009 100341 101326 0,00 668.917,00

2009 100341 101329 0,00 1.471.618,00

2009 100341 101333 0,00 4.951.422,21

2009 100341 101336 0,00 113.179,59

2009 100341 101008 668.917,00 0,00
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2009 100341 101012 1.116.578,00 1.116.578,00

2009 100341 101013 6.267.242,00 1.315.819,79

TOTALE 2009 51.455.185,00 51.455.185,00

FSE - COMPETITIVITA'

REGIONALE E OCCUPAZIONE

2010 100341 101009 1.144.157,49 1.144.157,49

2010 100341 101012 1.138.909,00 1.138.909,00

2010 100341 101014 824.004,00 824.004,00

2010 100341 101318 7.757.177,87 7.757.177,87

2010 100341 101320 3.196.293,00 3.196.293,00

2010 100341 101322 22.137.872,98 22.137.872,98

2010 100341 101324 4.928.274,00 4.928.274,00

2010 100341 101333 6.392.586,36 6.392.586,36

2010 100341 101336 2.099.371,80 2.099.371,80

2010 100341 101011 682.295,75 682.295,75

2010 100341 101326 682.295,75 682.295,75

2010 100341 101329 1.501.051,00 1.501.051,00

TOTALE 2010 52.484.289,00 52.484.289,00

FSE - COMPETITIVITA'

REGIONALE E OCCUPAZIONE

2011 100341 101009 1.167.040,65 1.167.040,65

2011 100341 101012 1.161.687,26 1.161.687,26

2011 100341 101014 840.483,41 840.483,41

2011 100341 101318 7.912.321,50 7.912.321,50

2011 100341 101320 3.260.219,08 3.260.219,08

2011 100341 101322 22.580.630,66 22.580.630,66

2011 100341 101324 5.026.840,26 5.026.840,26

2011 100341 101326 695.941,68 695.941,68

2011 100341 101333 6.520.438,16 6.520.438,16

2011 100341 101336 2.141.358,97 2.141.358,97

2011 100341 101011 695.941,68 695.941,68

2011 100341 101329 1.531.071,69 1.531.071,69

TOTALE 2011 53.533.975,00 53.533.975,00

FSE - COMPETITIVITA'

REGIONALE E OCCUPAZIONE

2012 100341 101009 1.190.381,46 1.190.381,46

2012 100341 101012 1.184.920,99 1.184.920,99

2012 100341 101014 857.293,07 857.293,07

2012 100341 101318 8.070.567,86 8.070.567,86

2012 100341 101320 3.325.423,43 3.325.423,43

2012 100341 101322 23.032.243,06 21.287.984,96

2012 100341 101324 5.127.377,01 6.871.635,11

2012 100341 101326 709.860,50 709.860,50

2012 100341 101336 2.184.186,16 2.184.186,16

2012 100341 101011 709.860,50 709.860,50

2012 100341 101329 1.561.693,10 1.561.693,10

2012 100341 101333 6.650.846,86 6.650.846,86

TOTALE 2012 54.604.654,00 54.604.654,00

FSE - COMPETITIVITA'

REGIONALE E OCCUPAZIONE

2013 100341 101011 724.057,71 724.057,71

2013 100341 101012 1.208.619,41 182.585,23

2013 100341 101014 874.438,93 700.574,93

2013 100341 101318 8.231.979,35 8.231.979,35

2013 100341 101320 3.391.931,88 3.391.931,88

2013 100341 101322 23.492.887,81 23.492.887,81

2013 100341 101326 724.057,71 724.057,71

2013 100341 101329 1.592.926,96 2.532.127,04

2013 100341 101333 6.783.863,76 4.727.769,76

2013 100341 101009 1.214.189,08 0,00

2013 100341 101324 5.229.924,53 6.255.958,71

2013 100341 101336 2.227.869,87 2.125.535,87
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2014 100341 101008 0,00 0,00

TOTALE 2013 55.696.747,00 53.089.466,00

FSE - COMPETITIVITA'

REGIONALE E OCCUPAZIONE

2014 100341 101009 0,00 0,00

2014 100341 101010 0,00 0,00

2014 100341 101011 0,00 0,00

2014 100341 101012 0,00 0,00

2014 100341 101318 0,00 0,00

2014 100341 101320 0,00 0,00

2014 100341 101322 0,00 0,00

2014 100341 101324 0,00 0,00

2014 100341 101333 0,00 0,00

2014 100341 101336 0,00 0,00

2014 100341 102226 0,00 0,00

2014 100341 102227 0,00 0,00

2014 100341 101014 0,00 0,00

2014 100341 101326 0,00 0,00

2014 100341 101329 0,00 0,00

TOTALE 2014 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 367.678.228,00 365.070.947,00

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc

Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 367.678.228,00 per

quanto riguarda la quota iniziale ed euro 365.070.947,00 per quella finale - corrispondono

esattamente alle somme che nell’applicativo F2K risultano essere indicate come "competenza

pura" della Regione (e, quindi, diversa da "avanzo") con riferimento rispettivamente allo

stanziamento iniziale e finale dei capitoli di spesa sopra indicati. L'importo finale corrisponde

anche con il totale complessivo delle somme accertate nel periodo considerato.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100341/E NEL PERIODO 2007-2014 (dati desunti dal

F2000): Accertamenti originari euro 365.070.947,00; Economie euro ===; Riscossioni euro

307.861.145,34; Residui da riscuotere euro 57.209.801,66 (corrispondono ai residui attivi finali

2014).

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2008-2014

(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015): Stanziamento competenza

iniziale euro 852.622.543,40 di cui: quota con avanzo FDR euro 172.990.481,08 - COFREG euro

ZERO - FSE euro 164.211.698,85; Stanziamento competenza finale euro 730.705.674,42 di cui:

quota con avanzo FDR euro 101.594.491,89 - COFREG euro 20.000,00 - FSE euro

96.600.659,51; Impegni euro 453.633.559,33; Pagamenti euro 350.354.279,00; Residui finali

euro 626.285.820,58.

In relazione a tale ultimo dato veniva rilevata l’evidente incongruenza.



692

11.2.2 Il capitolo 100339/E e i correlati capitoli di spesa

CAP. 100339/E "ASSEGNAZIONE DEL FESR PER L'ATTUAZIONE DEL POR 2007-2013 (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2007-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U IMPORTO
COLLEGAMENTO
INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO
FINALE

FERS - PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013

2008 100339 100998 23.730.092,00 0,00

2008 100339 100999 8.475.033,00 8.475.033,00

2008 100339 101000 8.701.033,00 0,00

2008 100339 101001 11.832.166,00 11.832.166,00

2008 100339 101002 2.575.391,00 2.575.391,00

2008 100339 101003 1.186.504,00 1.186.504,00

2008 100339 101244 0,00 32.431.125,00

TOTALE 2008 56.500.219,00 56.500.219,00

FERS - PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013

2009 100339 100998 12.222.172,00 0,00

2009 100339 100999 4.365.062,00 0,00

2009 100339 101000 4.481.463,00 0,00

2009 100339 101001 6.094.151,00 0,00

2009 100339 101002 1.326.453,00 0,00

2009 100339 101003 611.109,00 0,00

2009 100339 101244 0,00 12.222.172,00

2009 100339 101267 0,00 4.365.062,00

2009 100339 101268 0,00 4.481.463,00

2009 100339 101269 0,00 6.094.151,00

2009 100339 101270 0,00 1.326.453,00

2009 100339 101271 0,00 611.109,00

TOTALE 2009 29.100.410,00 29.100.410,00

FERS - PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013

2010 100339 101244 3.765.583,00 10.456.703,40

2010 100339 101268 13.272.125,00 2.562.159,46

2010 100339 101269 6.216.034,00 12.082.811,68

2010 100339 101270 1.352.982,00 1.352.982,00

2010 100339 101267 4.452.363,00 2.109.705,32

2010 100339 101271 623.331,00 1.118.056,14

TOTALE 2010 29.682.418,00 29.682.418,00

FERS - PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013

2011 100339 101244 4.907.088,79 4.608.974,12

2011 100339 101268 5.618.914,06 7.199.413,48

2011 100339 101269 5.383.954,68 5.383.954,68

2011 100339 101270 1.380.042,18 1.380.042,18

2011 100339 101271 635.797,29 764.413,79

2011 100339 101267 12.350.268,97 15.826.909,62

TOTALE 2011 30.276.065,97 35.163.707,87

FERS - PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013

2012 100339 101268 4.755.764,59 6.480.003,67

2012 100339 101269 6.467.161,92 837.853,16

2012 100339 101244 12.970.267,11 13.347.089,11

2012 100339 101267 4.632.238,09 6.442.217,10

2012 100339 101270 1.407.642,83 3.488.722,57

2012 100339 101271 648.513,33 285.702,26

TOTALE 2012 30.881.587,87 30.881.587,87
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FERS - PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013

2013 100339 101244 1.018.651,87 7.012.916,65

2013 100339 101269 11.175.751,24 2.138.510,59

2013 100339 101270 4.255.259,24 2.330.833,93

2013 100339 101271 715.692,32 309.887,86

2013 100339 101932 0,00 405.804,46

2013 100339 101267 3.490.051,28 7.861.918,13

2013 100339 101268 5.952.636,57 4.574.602,64

TOTALE 2013 26.608.042,52 24.634.474,26

FERS - PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013

2014 100339 101267 0,00 0,00

2014 100339 101268 0,00 0,00

2014 100339 101269 0,00 0,00

2014 100339 101270 0,00 0,00

2014 100339 101271 0,00 0,00

2014 100339 101244 0,00 0,00

2014 100339 101932 0,00 0,00

TOTALE 2014 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 203.048.743,36 205.962.817,00

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc

Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 203.048.743,36 per

quanto riguarda la quota iniziale ed euro 205.962.817,00 per quella finale - corrispondono

esattamente alle somme che nel F2000 risultano essere indicate come "competenza pura" della

Regione (diversa da "avanzo") con riferimento rispettivamente allo stanziamento iniziale e

finale dei capitoli di spesa sopra indicati. L'importo finale corrisponde anche con il totale

complessivo delle somme accertate nel periodo considerato.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100339/E NEL PERIODO 2007-2014 (dati desunti dal

F2000): Accertamenti originari euro 205.962.817,00 (nell'anno 2007 - prima annualità -

accertamento ed incasso senza stanziamenti iniziali e finali di competenza e di cassa); Economie

euro ===; Riscossioni euro 148.223.990,76; Residui da riscuotere euro 57.738.826,24

(corrisponde ai residui attivi finali anno 2014).

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2007-2014

(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015): Stanziamento competenza

iniziale euro 904.593.424,82 di cui: quota con avanzo FDR euro 432.493.064,07 - COFREG euro

53.168.396,07 - FERS euro 132.890.432,91; Stanziamento competenza finale euro

693.480.792,66 di cui: quota con avanzo FDR euro 331.114.858,28 - COFREG euro

40.986.444,13 - FERS euro 24.069.094,00; Impegni euro 498.684.737,11; Pagamenti euro

320.546.527,03; Residui finali euro 904.834.274,72.

In relazione a tale ultimo dato veniva rilevata l’evidente incongruenza. Veniva inoltre rilevato

che il cap. 101932/U è di spesa corrente mentre il correlato capitolo è di entrata in c/capitale.
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11.2.3 Il capitolo 100340/E e i correlati capitoli di spesa

CAP. 100340/E "ASSEGNAZIONE DEL FDR PER L'ATTUAZIONE DEL POR 2007-2013 (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2007-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U IMPORTO
COLLEGAMENTO
INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO
FINALE

FERS - PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013

2008 100340 100998 24.873.085,00 33.993.216,00

2008 100340 100999 8.883.245,00 8.883.245,00

2008 100340 101000 9.120.131,00 0,00

2008 100340 101001 12.402.079,00 12.402.079,00

2008 100340 101002 2.699.437,00 2.699.437,00

2008 100340 101003 1.243.653,00 1.243.653,00

TOTALE 2008 59.221.630,00 59.221.630,00

FERS - PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013

2009 100340 100999 4.575.311,00 4.575.311,00

2009 100340 101000 4.697.319,00 5.309.401,45

2009 100340 101001 6.387.684,00 1.233.868,59

2009 100340 101002 1.390.344,00 0,18

2009 100340 101003 640.543,00 0,00

2009 100340 101273 0,00 411.866,67

2009 100340 100998 12.810.870,00 18.971.623,11

TOTALE 2009 30.502.071,00 30.502.071,00

FERS - PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013

2010 100340 100999 4.666.817,00 610.640,83

2010 100340 101000 13.911.396,00 2.685.616,52

2010 100340 101003 0,00 0,00

2010 100340 101273 653.354,00 1.171.861,99

2010 100340 100998 3.946.956,00 12.554.121,87

2010 100340 101001 6.515.438,00 12.671.719,79

2010 100340 101002 1.418.151,00 1.418.151,00

TOTALE 2010 31.112.112,00 31.112.112,00

FERS - PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013

2011 100340 100999 12.945.136,65 16.596.159,73

2011 100340 101000 5.889.556,78 7.546.135,43

2011 100340 101001 5.643.280,25 5.643.280,25

2011 100340 101002 1.446.513,81 1.446.513,81

2011 100340 101273 666.421,34 801.232,83

2011 100340 100998 5.143.445,47 4.830.971,69

2011 100340 101003 0,00 0,00

TOTALE 2011 31.734.354,30 36.864.293,74

FERS - PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013

2012 100340 100999 4.855.356,20 7.062.048,10

2012 100340 101000 4.984.832,53 4.316.166,33

2012 100340 101001 6.778.661,66 288.181,62

2012 100340 101002 1.475.443,88 4.056.593,79

2012 100340 101003 0,00 0,00

2012 100340 101273 679.749,87 299.463,07

2012 100340 100998 13.594.997,84 16.346.589,07

TOTALE 2012 32.369.041,98 32.369.041,98

FERS - PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013

2013 100340 100999 3.658.154,42 8.240.598,25

2013 100340 101001 11.714.047,27 2.012.855,29

2013 100340 101002 4.460.219,87 2.443.101,98

2013 100340 101003 0,00 0,00

2013 100340 101273 750.138,79 324.814,02

2013 100340 100998 1.067.716,54 7.350.703,31
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2013 100340 101000 6.239.353,49 4.794.944,66

2013 100340 101933 0,00 425.324,77

TOTALE 2013 27.889.630,38 25.592.342,28

FERS - PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013

2014 100340 100998 0,00 0,00

2014 100340 100999 0,00 0,00

2014 100340 101000 0,00 0,00

2014 100340 101003 0,00 0,00

2014 100340 101273 0,00 0,00

2014 100340 101933 0,00 0,00

2014 100340 101001 0,00 0,00

2014 100340 101002 0,00 0,00

TOTALE 2014 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 212.828.839,66 215.661.491,00

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc

Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 212.828.839,66 per

quanto riguarda la quota iniziale ed euro 215.661.491,00 per quella finale - corrispondono

esattamente alle somme che nel F2000 risultano essere indicate come "competenza pura" della

Regione (diversa da "avanzo") con riferimento rispettivamente allo stanziamento iniziale e

finale dei capitoli di spesa sopra indicati. L'importo finale corrisponde anche con il totale

complessivo delle somme accertate nel periodo considerato.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100340/E NEL PERIODO 2007-2014 (dati desunti dal

F2000): Accertamenti originari euro 215.661.491,00 (Nell'anno 2007 - prima annualità -

accertamento ed incasso senza stanziamenti iniziali e finali di competenza e di cassa); Economie

euro ===; Riscossioni euro 155.214.186,54; Residui da riscuotere euro 60.447.304,46

(corrisponde ai residui attivi finali anno 2014).

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2007-2014

(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015): Stanziamento competenza

iniziale euro 625.997.345,37 di cui: quota con avanzo FDR euro 439.123.438,94 - COFREG euro

53.983.473,52 - FERS euro 132.890.432,91; Stanziamento competenza finale euro

402.374.675,22 di cui: quota con avanzo FDR euro 336.639.971,93 - COFREG euro

41.665.609,29 - FERS euro 24.069.094,00; Impegni euro 273.534.002,27; Pagamenti euro

176.195.544,86; Residui finali euro 494.492.411,46.

In relazione a tale ultimo dato veniva rilevata l’evidente incongruenza. Veniva inoltre rilevato

che il cap. 101933/U è di spesa corrente mentre il correlato capitolo è di entrata in c/capitale.
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11.2.4 Il capitolo 100342/E e i correlati capitoli di spesa

CAP. 100342/E "TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE SUL FSE OBIETTIVO CRO (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2007-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U IMPORTO
COLLEGAMENTO
INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO
FINALE

FSE - COMPETITIVITA' REGIONALE
E OCCUPAZIONE

2008 100342 101004 14.016.400,00 14.016.400,00

2008 100342 101005 5.775.364,00 5.775.364,00

2008 100342 101006 40.000.798,00 40.000.798,00

2008 100342 101007 8.904.871,00 8.904.871,00

2008 100342 101008 1.232.836,00 1.232.836,00

2008 100342 101009 2.067.372,00 2.067.372,00

2008 100342 101010 2.712.240,00 2.712.240,00

2008 100342 101011 1.232.836,00 1.232.836,00

2008 100342 101012 2.057.888,00 2.057.888,00

2008 100342 101015 3.793.342,00 3.793.342,00

2008 100342 101013 11.550.728,00 11.550.728,00

2008 100342 101014 1.488.887,00 1.488.887,00

TOTALE 2008 94.833.562,00 94.833.562,00

FSE - COMPETITIVITA' REGIONALE
E OCCUPAZIONE

2009 100342 101004 7.219.140,00 0,00

2009 100342 101005 2.974.598,00 518.555,17

2009 100342 101006 20.602.390,00 0,00

2009 100342 101007 4.586.450,00 572.225,00

2009 100342 101008 634.972,00 0,00

2009 100342 101009 1.064.799,00 0,00

2009 100342 101010 1.396.938,00 0,00

2009 100342 101011 634.972,00 0,00

2009 100342 101012 1.059.914,00 0,00

2009 100342 101013 5.949.197,00 1.249.045,63

2009 100342 101015 1.953.758,00 1.846.391,23

2009 100342 101319 0,00 7.219.140,00

2009 100342 101321 0,00 2.456.042,83

2009 100342 101323 0,00 20.602.390,00

2009 100342 101325 0,00 4.014.225,00

2009 100342 101327 0,00 634.972,00

2009 100342 101331 0,00 634.972,00

2009 100342 101332 0,00 1.059.914,00

2009 100342 101334 0,00 4.700.151,37

2009 100342 101335 0,00 766.851,00

2009 100342 101337 0,00 107.366,77

2009 100342 101014 766.851,00 0,00

2009 100342 101328 0,00 1.064.799,00

2009 100342 101330 0,00 1.396.938,00

TOTALE 2009 48.843.979,00 48.843.979,00

FSE - COMPETITIVITA' REGIONALE
E OCCUPAZIONE

2010 100342 101319 7.363.522,86 7.363.522,86

2010 100342 101321 3.034.090,00 3.034.090,00

2010 100342 101323 21.014.438,03 21.014.438,03

2010 100342 101325 4.678.179,00 4.678.179,00

2010 100342 101327 647.671,16 647.671,16

2010 100342 101330 1.424.876,00 1.424.876,00

2010 100342 101331 647.671,16 647.671,16

2010 100342 101332 1.081.113,00 1.081.113,00

2010 100342 101334 6.068.180,54 6.068.180,54

2010 100342 101337 1.992.834,54 1.992.834,54
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2010 100342 101328 1.086.094,71 1.086.094,71

2010 100342 101335 782.187,00 782.187,00

TOTALE 2010 49.820.858,00 49.820.858,00

FSE - COMPETITIVITA' REGIONALE
E OCCUPAZIONE

2011 100342 101323 21.434.727,01 21.434.727,01

2011 100342 101325 4.771.742,21 4.771.742,21

2011 100342 101327 660.624,59 660.624,59

2011 100342 101328 1.107.816,63 1.107.816,63

2011 100342 101330 1.453.374,09 1.453.374,09

2011 100342 101331 660.624,59 660.624,59

2011 100342 101332 1.102.734,89 1.102.734,89

2011 100342 101337 2.032.691,04 2.032.691,04

2011 100342 101319 7.510.793,40 7.510.793,40

2011 100342 101321 3.094.772,11 3.094.772,11

2011 100342 101334 6.189.544,21 6.189.544,21

2011 100342 101335 797.831,23 797.831,23

TOTALE 2011 50.817.276,00 50.817.276,00

FSE - COMPETITIVITA' REGIONALE
E OCCUPAZIONE

2012 100342 101321 3.156.667,52 3.156.667,52

2012 100342 101328 1.129.972,94 1.129.972,94

2012 100342 101330 1.482.441,56 1.482.441,56

2012 100342 101331 673.837,07 673.837,07

2012 100342 101332 1.124.789,58 1.124.789,58

2012 100342 101334 6.313.335,04 6.313.335,04

2012 100342 101335 813.787,85 813.787,85

2012 100342 101337 2.073.344,84 2.073.344,84

2012 100342 101319 7.661.009,18 7.661.009,18

2012 100342 101323 21.863.421,34 20.207.679,44

2012 100342 101325 4.867.177,01 6.522.918,91

2012 100342 101327 673.837,07 673.837,07

TOTALE 2012 51.833.621,00 51.833.621,00

FSE - COMPETITIVITA' REGIONALE
E OCCUPAZIONE

2013 100342 101319 7.814.229,17 7.814.229,17

2013 100342 101323 22.300.689,66 22.300.689,66

2013 100342 101325 4.964.520,53 5.938.486,35

2013 100342 101327 687.313,81 687.313,81

2013 100342 101328 1.152.572,39 0,00

2013 100342 101332 1.147.285,36 173.319,54

2013 100342 101334 6.439.601,71 4.473.903,71

2013 100342 101335 830.063,60 663.843,60

2013 100342 101337 2.114.811,73 2.012.813,73

2013 100342 101321 3.219.800,85 3.219.800,85

2013 100342 101330 1.512.090,38 2.397.557,77

2013 100342 101331 687.313,81 687.313,81

TOTALE 2013 52.870.293,00 50.369.272,00

FSE - COMPETITIVITA' REGIONALE
E OCCUPAZIONE

2014 100342 101010 0,00 0,00

2014 100342 101319 0,00 0,00

2014 100342 101321 0,00 0,00

2014 100342 101323 0,00 0,00

2014 100342 101325 0,00 0,00

2014 100342 101328 0,00 0,00

2014 100342 101331 0,00 0,00

2014 100342 101332 0,00 0,00

2014 100342 101334 0,00 0,00

2014 100342 101335 0,00 0,00

2014 100342 101337 0,00 0,00

2014 100342 102225 0,00 0,00
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2014 100342 102228 0,00 0,00

2014 100342 101008 0,00 0,00

2014 100342 101327 0,00 0,00

2014 100342 101330 0,00 0,00

TOTALE 2014 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 349.019.589,00 346.518.568,00

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc

Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 349.019.589,00 per

quanto riguarda la quota iniziale ed euro 346.518.568,00 per quella finale - corrispondono

esattamente alle somme che nel F2000 risultano essere indicate come "competenza pura" della

Regione (diversa da "avanzo") con riferimento rispettivamente allo stanziamento iniziale e

finale dei capitoli di spesa sopra indicati. L'importo finale corrisponde anche con il totale

complessivo delle somme accertate nel periodo considerato.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100342/E NEL PERIODO 2007-2014 (dati desunti dal

F2000): Accertamenti originari euro 346.518.568,00 (Nell'anno 2007 - prima annualità -

accertamento ed incasso senza stanziamenti iniziali e finali di competenza e di cassa); Economie

euro ===; Riscossioni euro 292.220.801,22; Residui da riscuotere euro 54.297.766,78

(corrisponde ai residui attivi finali anno 2014).

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2007-2014

(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015): Stanziamento competenza

iniziale euro 887.401.730,89 di cui: quota con avanzo FDR euro 172.990.481,08 - COFREG euro

ZERO - FSE euro 164.211.698,85; Stanziamento competenza finale euro 759.326.132,15 di cui:

quota con avanzo FDR euro 101.594.491,89 - COFREG euro 20.000,00 - FSE euro

96.600.659,51; Impegni euro 456.636.671,97; Pagamenti euro 350.033.019,50; Residui finali

euro 640.112.835,53.

In relazione a tale ultimo dato veniva rilevata l’evidente incongruenza.

11.2.5 Il capitolo 100352/E e i correlati capitoli di spesa

CAP. 100352/E "ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER L'ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 2007-2013 (REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080 - REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2008-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U IMPORTO
COLLEGAMENTO
INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO
FINALE

FERS - ASSISTENZA TECNICA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
2007-2013

2008 100352 101025 122.500,00 122.500,00

2009 100352 101025 153.750,00 0,00

2009 100352 101266 0,00 153.750,00

2010 100352 101025 0,00 0,00
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2010 100352 101266 252.391,43 252.391,43

2011 100352 101266 327.189,38 327.189,38

2012 100352 101266 131.311,13 131.311,13

2013 100352 101939 0,00 113.700,00

2013 100352 101266 113.700,00 0,00

2014 100352 101266 0,00 0,00

2014 100352 101939 141.000,00 141.000,00

TOTALE COMPLESSIVO
1.241.841,94 1.241.841,94

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc

Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 1.241.841,94 per quanto

riguarda sia la quota iniziale che quella finale - corrispondono esattamente alle somme che nel

F2000 risultano essere indicate come "competenza pura" della Regione (diversa da "avanzo")

con riferimento allo stanziamento iniziale e finale dei capitoli di spesa sopra indicati.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100352/E NEL PERIODO 2008-2014: Accertamenti

originari euro 496.838,37; Economie euro 33.110,92; Accertamenti attuali euro 463.727,45;

Riscossioni euro 300.857,62; Residui da riscuotere euro 162.869,83 (corrisponde ai residui attivi

finali anno 2014).

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2008-2014

(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015): Stanziamento competenza

iniziale euro 1.469.649,94 di cui: quota con avanzo FDR euro 106.014,50 - COFREG euro ZERO

- FSE euro ZERO - FERS euro 398.043,50; Stanziamento competenza finale euro1.269.341,94

di cui: quota con avanzo FDR euro 27.500,00 - COFREG euro ZERO - FSE euro ZERO - FERS

euro 122.500,00; Impegni euro 513.339,60; Pagamenti euro 426.865,23; Residui finali euro

747.300,58.

In relazione a tale ultimo dato veniva rilevata l’evidente incongruenza. Veniva inoltre rilevato

che il cap. 101939/U è di spesa corrente mentre il correlato capitolo è di entrata in c/capitale.

11.2.6 Il capitolo 100353/E e i correlati capitoli di spesa

CAP. 100353/E "ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 2007-2013 (REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080 - REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2008-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U IMPORTO
COLLEGAMENTO
INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO
FINALE

FERS - ASSISTENZA TECNICA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
2007-2013

2008 100353 101025 27.500,00 27.500,00

2009 100353 101025 51.250,00 0,00

2009 100353 101274 0,00 51.250,00
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2010 100353 101025 0,00 0,00

2010 100353 101274 78.708,57 78.708,57

2011 100353 101274 102.396,46 102.396,46

2012 100353 101274 43.770,38 43.770,38

2013 100353 101940 0,00 27.500,00

2013 100353 101274 27.500,00 0,00

2014 100353 101274 0,00 0,00

2014 100353 101940 39.000,00 39.000,00

TOTALE COMPLESSIVO
370.125,41 370.125,41

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc

Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 370.125,41 per quanto

riguarda sia la quota iniziale che quella finale - corrispondono esattamente alle somme che nel

F2000 risultano essere indicate come "competenza pura" della Regione (diversa da "avanzo")

con riferimento allo stanziamento iniziale e finale dei capitoli di spesa sopra indicati.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100353/E NEL PERIODO 2008-2014: Accertamenti

originari euro 132.389,11; Economie euro 8.838,63; Accertamenti attuali euro 123.550,48;

Riscossioni euro 80.453,25; Residuo da riscuotere euro 43.097,23 (corrisponde ai residui attivi

finali anno 2014).

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2008-2014

(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015): Stanziamento competenza

iniziale euro 795.433,41 di cui: quota con avanzo FDR euro 106.014,50 - COFREG euro ZERO -

FSE euro ZERO - FERS euro 398.043,50; Stanziamento competenza finale euro 492.625,41 di

cui: quota con avanzo FDR euro 27.500,00 - COFREG euro ZERO - FSE euro ZERO - FERS

euro 122.500,00; Impegni euro 198.158,54; Pagamenti euro 174.599,61; Residui finali euro

277.159,29.

In relazione a tale ultimo dato veniva rilevata l’evidente incongruenza. Veniva inoltre rilevato

che il cap. 101940/U è di spesa corrente mentre il correlato capitolo è di entrata in c/capitale.

11.2.7 Il capitolo 100414/E e i correlati capitoli di spesa

CAP. 100414/E "ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ASSISTENZA TECNICA DEL PROGRAMMA "CENTRAL EUROPE" (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007, N.36)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2008-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U IMPORTO
COLLEGAMENTO
INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO
FINALE

FERS - ASSISTENZA TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013

2008 100414 101195 0,00 35.734,75

TOTALE 2008 0,00 35.734,75
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FERS - ASSISTENZA TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013

2009 100414 101195 12.500,00 0,00

2009 100414 101275 0,00 12.500,00

TOTALE 2009 12.500,00 12.500,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013

2010 100414 101195 0,00 0,00

2010 100414 101275 18.750,00 18.750,00

TOTALE 2010 18.750,00 18.750,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013

2011 100414 101275 18.500,00 18.500,00

TOTALE 2011 18.500,00 18.500,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013

2012 100414 101275 8.750,00 8.750,00

TOTALE 2012 8.750,00 8.750,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013

2013 100414 101275 22.000,00 13.250,00

2013 100414 101938 0,00 8.750,00

TOTALE 2013 22.000,00 22.000,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013

2014 100414 101938 22.500,00 22.500,00

2014 100414 101275 0,00 0,00

TOTALE 2014 22.500,00 22.500,00

TOTALE COMPLESSIVO 103.000,00 138.734,75

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc

Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 103.000,00 (più

precisamente il dato risultante in F2K è 102.999,25) per quanto riguarda la quota iniziale ed

euro 138.734,75 per quella finale - corrispondono esattamente alle somme che nel F2000

risultano essere indicate come "competenza pura" della Regione (diversa da "avanzo") con

riferimento rispettivamente allo stanziamento iniziale e finale dei capitoli di spesa sopra

indicati.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100414/E NEL PERIODO 2008-2014: Accertamenti

originari euro 87.625,64; Economie euro 748,78 Accertamenti attuali euro 86.876,86 Riscossioni

euro 67.348,52 Residuo da riscuotere euro 19.528,34 (corrisponde ai residui attivi finali anno

2014).

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2008-2014

(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015): Stanziamento competenza

iniziale euro 140.500,00 di cui: quota con avanzo FDR euro 12.500,00 - COFREG euro ZERO -

FERS euro 37.500,00; Stanziamento competenza finale euro 245.939,00 di cui: quota con

avanzo FDR 35.734,75 - COFREG euro ZERO - FERS euro 107.204,25; Impegni euro

145.860,39; Pagamenti euro 135.190,64; Residui finali euro 140.377,64.
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In relazione a tale ultimo dato veniva rilevata l’evidente incongruenza. Veniva inoltre rilevato

che il cap. 101938/U è di spesa corrente mentre il correlato capitolo è di entrata in c/capitale.

11.2.8 Il capitolo 100413/E e i correlati capitoli di spesa

CAP. 100413/E "TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL FDR (2007-2013) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA
PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO CE 27/07/2006, N. 1198)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2009-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U IMPORTO
COLLEGAMENTO
INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO
FINALE

FEP - FONDO EUROPEO PESCA 2007-2013 2009 100413 101190 680.287,20 680.287,20

2009 100413 101191 1.091.262,40 1.091.262,40

2009 100413 101192 962.132,00 962.132,00

2009 100413 101193 267.255,20 267.255,20

2009 100413 101194 68.724,00 68.724,00

TOTALE 2009 3.069.660,80 3.069.660,80

FEP - FONDO EUROPEO PESCA 2007-2013 2010 100413 101190 363.718,40 363.718,40

2010 100413 101191 583.448,80 583.448,80

2010 100413 101193 142.889,60 142.889,60

2010 100413 101194 36.743,20 36.743,20

2010 100413 101192 514.408,80 514.408,80

TOTALE 2010 1.641.208,80 1.641.208,80

FEP - FONDO EUROPEO PESCA 2007-2013 2011 100413 101190 369.921,60 369.921,60

2011 100413 101191 593.400,00 593.400,00

2011 100413 101192 523.182,40 523.182,40

2011 100413 101193 145.326,40 145.326,40

2011 100413 101194 37.370,40 37.370,40

TOTALE 2011 1.669.200,80 1.669.200,80

FEP - FONDO EUROPEO PESCA 2007-2013 2012 100413 101192 532.130,40 532.130,40

2012 100413 101193 147.812,00 147.812,00

2012 100413 101194 38.009,60 38.009,60

2012 100413 101190 376.248,80 376.248,80

2012 100413 101191 603.549,60 603.549,60

TOTALE 2012 1.697.750,40 1.697.750,40

FEP - FONDO EUROPEO PESCA 2007-2013 2013 100413 101190 382.702,40 382.702,40

2013 100413 101191 613.902,40 613.902,40

2013 100413 101192 541.259,20 541.259,20

2013 100413 101193 150.348,00 150.348,00

2013 100413 101194 38.660,80 38.660,80

TOTALE 2013 1.726.872,80 1.726.872,80

FEP - FONDO EUROPEO PESCA 2007-2013 2014 100413 101190 0,00 0,00

2014 100413 101191 0,00 0,00

2014 100413 101192 0,00 0,00

2014 100413 101193 0,00 0,00

2014 100413 101194 0,00 0,00

TOTALE 2014 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 9.804.693,60 9.804.693,60

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc
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L'importo complessivo risultante dal prospetto regionale pari ad euro 9.804.693,60 corrisponde

esattamente all'importo che nel F2000 risulta essere indicato come "competenza pura" della

Regione (diversa da "avanzo") relativamente sia allo stanziamento iniziale che finale dei capitoli

di spesa sopra indicati.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100413/E NEL PERIODO 2009-2014 (dati desunti dal

F2000): Accertamenti originari euro 9.256.721,60; Economie euro ===; Accertamenti attuali

euro 9.256.721,60; Riscossioni euro 4.798.424,36 Residui da riscuotere euro 4.458.297,24

(corrisponde ai residui attivi finali anno 2014).

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2009-2014

(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015): Stanziamento competenza

iniziale euro 37.187.353,89 di cui: quota con avanzo FDR euro 26.447.038,34 - COFREG euro

6.903.239,55 - FEP euro 3.837.076,00; Stanziamento competenza finale euro 35.241.655,84 di

cui: quota con avanzo FDR euro 27.390.429,98 - COFREG euro 7.851.225,86 - FEP euro

ZERO; Impegni euro 12.255.669,58; Pagamenti euro 6.832.755,83; Residui finali euro

14.729.783,41.

In relazione a tale ultimo dato veniva rilevata l’evidente incongruenza.

11.2.9 Il capitolo 100415/E e i correlati capitoli di spesa

CAP. 100415/E "ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER L'ASSISTENZA TECNICA DEL PROGRAMMA "CENTRAL EUROPE" (REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2008-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U IMPORTO
COLLEGAMENTO
INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO
FINALE

FERS - ASSISTENZA TECNICA
CENTRAL EUROPE 2007-2013

2008 100415 101195 0,00 107.204,25

TOTALE 2008 0,00 107.204,25

FERS - ASSISTENZA TECNICA
CENTRAL EUROPE 2007-2013

2009 100415 101195 37.500,00 0,00

2009 100415 101265 0,00 37.500,00

TOTALE 2009 37.500,00 37.500,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA
CENTRAL EUROPE 2007-2013

2010 100415 101195 0,00 0,00

2010 100415 101265 56.250,00 56.250,00

TOTALE 2010 56.250,00 56.250,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA
CENTRAL EUROPE 2007-2013

2011 100415 101265 55.500,00 55.500,00

TOTALE 2011 55.500,00 55.500,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA
CENTRAL EUROPE 2007-2013

2012 100415 101265 26.250,00 26.250,00

TOTALE 2012 26.250,00 26.250,00
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FERS - ASSISTENZA TECNICA
CENTRAL EUROPE 2007-2013

2013 100415 101936 0,00 26.250,00

2013 100415 101265 66.000,00 39.750,00

TOTALE 2013 66.000,00 66.000,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA
CENTRAL EUROPE 2007-2013

2014 100415 101265 0,00 0,00

2014 100415 101936 67.500,00 67.500,00

TOTALE 2014 67.500,00 67.500,00

TOTALE COMPLESSIVO 309.000,00 416.204,25

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc

Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 309.000,00 per quanto

riguarda la quota iniziale ed euro 416.204,25 per quella finale - corrispondono esattamente alle

somme che nel F2000 risultano essere indicate come "competenza pura" della Regione (diversa

da "avanzo") con riferimento rispettivamente allo stanziamento iniziale e finale dei capitoli di

spesa sopra indicati.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100415/E NEL PERIODO 2008-2014: Accertamenti

originari euro 262.876,97; Economie euro 2.246,42; Accertamenti attuali euro 260.630,55

Riscossioni euro 202.045,53 Residui da riscuotere euro 58.585,02 (corrisponde ai residui attivi

finali anno 2014).

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2008-2014

(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015): Stanziamento competenza

iniziale euro 321.500,00 di cui: quota con avanzo FDR euro 12.500,00 - COFREG euro ZERO -

FERS euro 37.500,00 Stanziamento competenza finale euro 451.939,00 di cui: quota con avanzo

FDR 35.734,75 - COFREG euro ZERO - FERS euro 107.204,25 Impegni euro 277.581,22

Pagamenti euro 245.571,61 Residui finali euro 204.414,25.

In relazione a tale ultimo dato veniva rilevata l’evidente incongruenza. Veniva inoltre rilevato

che il cap. 101936/U è di spesa corrente mentre il correlato capitolo è di entrata in c/capitale.

11.2.10 il capitolo 100416/E e i correlati capitoli di spesa

CAP. 100416/E "ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2009-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U IMPORTO
COLLEGAMENTO
INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO
FINALE

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013

2009 100416 101199 750.000,00 138.202,50

2009 100416 101283 0,00 99.000,00

2009 100416 101285 0,00 70.312,50

2009 100416 101287 0,00 136.222,50
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2009 100416 101289 0,00 102.000,00

2009 100416 101291 0,00 112.500,00

2009 100416 101293 0,00 45.562,50

2009 100416 101295 0,00 31.875,00

2009 100416 101355 0,00 6.375,00

2009 100416 101357 0,00 7.200,00

2009 100416 101359 0,00 750,00

TOTALE 2009 750.000,00 750.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013

2010 100416 101283 226.875,00 226.875,00

2010 100416 101285 75.937,50 75.937,50

2010 100416 101287 62.725,50 62.725,50

2010 100416 101289 76.500,00 76.500,00

2010 100416 101291 64.952,06 64.952,06

2010 100416 101293 15.000,00 15.000,00

2010 100416 101357 75.525,00 75.525,00

2010 100416 101359 23.250,00 23.250,00

2010 100416 101511 0,00 5.954,25

2010 100416 101513 0,00 159.035,00

2010 100416 101515 0,00 170.706,79

2010 100416 101517 0,00 625.203,41

2010 100416 101519 0,00 611.390,41

2010 100416 101199 1.200.000,00 0,00

2010 100416 101295 31.875,00 31.875,00

2010 100416 101355 26.625,00 26.625,00

TOTALE 2010 1.879.265,06 2.251.554,92

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013

2011 100416 101285 22.500,00 22.500,00

2011 100416 101287 55.223,25 55.223,25

2011 100416 101289 38.250,00 38.250,00

2011 100416 101291 0,00 0,00

2011 100416 101293 0,00 0,00

2011 100416 101295 63.750,00 63.750,00

2011 100416 101355 26.250,00 26.250,00

2011 100416 101357 53.925,00 53.925,00

2011 100416 101359 238.500,00 238.500,00

2011 100416 101511 26.112,00 26.112,00

2011 100416 101515 850.143,24 850.143,24

2011 100416 101517 0,00 0,00

2011 100416 101519 1.038.139,57 1.038.139,57

2011 100416 101604 0,00 298.350,00

2011 100416 101606 0,00 170.000,00

2011 100416 101608 0,00 78.327,50

2011 100416 101640 0,00 43.500,00

2011 100416 101199 6.300.000,00 5.657.522,50

2011 100416 101283 86.625,00 86.625,00

2011 100416 101513 96.050,00 96.050,00

2011 100416 101610 0,00 49.300,00

2011 100416 101637 0,00 3.000,00

TOTALE 2011 8.895.468,06 8.895.468,06

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013

2012 100416 101199 2.300.000,00 2.123.066,75

2012 100416 101283 0,00 0,00

2012 100416 101285 0,00 0,00

2012 100416 101287 0,00 0,00

2012 100416 101289 0,00 0,00

2012 100416 101293 0,00 0,00

2012 100416 101295 0,00 0,00

2012 100416 101355 19.500,00 19.500,00
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2012 100416 101357 35.850,00 35.850,00

2012 100416 101359 7.500,00 7.500,00

2012 100416 101513 21.080,00 21.080,00

2012 100416 101515 0,00 0,00

2012 100416 101517 880.215,86 880.215,86

2012 100416 101519 454.220,13 454.220,13

2012 100416 101606 0,00 0,00

2012 100416 101608 18.891,25 18.891,25

2012 100416 101610 77.350,00 77.350,00

2012 100416 101637 110.137,50 110.137,50

2012 100416 101775 0,00 2.000,25

2012 100416 101777 0,00 1.788,00

2012 100416 101779 0,00 48.620,00

2012 100416 101794 0,00 17.000,00

2012 100416 101796 0,00 36.932,50

2012 100416 101800 0,00 58.140,00

2012 100416 101802 0,00 12.452,50

2012 100416 101291 0,00 0,00

2012 100416 101511 9.488,13 9.488,13

2012 100416 101604 41.650,00 41.650,00

2012 100416 101640 27.750,00 27.750,00

TOTALE 2012 4.003.632,87 4.003.632,87

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013

2013 100416 101295 0,00 0,00

2013 100416 101355 0,00 0,00

2013 100416 101357 0,00 0,00

2013 100416 101359 0,00 0,00

2013 100416 101511 17.911,63 17.911,62

2013 100416 101513 0,00 0,00

2013 100416 101515 0,00 0,00

2013 100416 101517 702.725,97 702.725,97

2013 100416 101519 276.249,90 276.249,90

2013 100416 101604 0,00 0,00

2013 100416 101606 0,00 0,00

2013 100416 101608 13.876,25 13.876,25

2013 100416 101610 85.850,00 85.850,00

2013 100416 101637 26.775,00 26.775,00

2013 100416 101775 12.000,00 12.000,00

2013 100416 101777 48.004,50 48.004,50

2013 100416 101779 1.095.055,00 1.095.055,00

2013 100416 101794 297.741,40 297.741,40

2013 100416 101796 1.150.463,10 1.150.463,10

2013 100416 101199 2.350.000,00 0,00

2013 100416 101287 0,00 0,00

2013 100416 101289 0,00 0,00

2013 100416 101291 0,00 0,00

2013 100416 101293 0,00 0,00

2013 100416 101814 505.744,30 505.744,30

2013 100416 101943 0,00 2.303.868,08

2013 100416 102024 0,00 32.106,92

2013 100416 102026 0,00 14.025,00

2013 100416 101283 0,00 0,00

2013 100416 101285 0,00 0,00

2013 100416 101640 0,00 0,00

2013 100416 101798 106.505,00 106.505,00

2013 100416 101800 246.457,50 246.457,50

2013 100416 101802 1.208.220,18 1.208.220,18

TOTALE 2013 8.143.579,73 8.143.579,72
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013

2014 100416 102036 27.750,00 7.012,50

2014 100416 102041 0,00 0,00

2014 100416 102044 37.512,75 37.512,75

2014 100416 102062 0,00 0,00

2014 100416 102066 74.744,46 74.744,46

2014 100416 102187 0,00 21.750,00

2014 100416 101199 297.500,00 297.500,00

2014 100416 101283 0,00 0,00

2014 100416 101285 0,00 0,00

2014 100416 101289 0,00 0,00

2014 100416 101291 0,00 0,00

2014 100416 101355 0,00 0,00

2014 100416 101357 0,00 0,00

2014 100416 101359 0,00 0,00

2014 100416 101513 0,00 0,00

2014 100416 101515 0,00 0,00

2014 100416 101519 0,00 0,00

2014 100416 101606 0,00 0,00

2014 100416 101608 0,00 0,00

2014 100416 101610 0,00 0,00

2014 100416 101637 0,00 0,00

2014 100416 101777 0,00 0,00

2014 100416 101779 0,00 0,00

2014 100416 101794 0,00 0,00

2014 100416 101796 669.652,95 316.676,97

2014 100416 101800 10.580,15 0,00

2014 100416 101802 7.708,79 7.708,79

2014 100416 101960 35.190,00 21.015,59

2014 100416 101966 49.419,85 0,00

2014 100416 101968 26.639,00 9.294,74

2014 100416 101970 5.569,85 0,00

2014 100416 101973 0,00 0,00

2014 100416 101983 12.000,00 12.000,00

2014 100416 102000 0,00 0,00

2014 100416 102003 61.115,00 52.598,86

2014 100416 102015 0,00 0,00

2014 100416 102021 0,00 0,00

2014 100416 102022 0,00 0,00

2014 100416 102024 257.820,29 257.820,29

2014 100416 102026 572.597,45 572.597,45

2014 100416 102028 2.309.856,64 2.309.856,64

2014 100416 102033 30.000,00 8.250,00

2014 100416 101604 0,00 0,00

2014 100416 101798 0,00 0,00

2014 100416 101814 466.581,18 408.427,78

2014 100416 101943 2.050.000,00 2.013.705,00

2014 100416 101976 268.818,50 268.818,50

2014 100416 102029 68.000,00 68.000,00

2014 100416 102068 59.388,55 59.388,55

2014 100416 102091 921.708,16 921.708,16

2014 100416 102162 0,00 20.737,50

TOTALE 2014 8.320.153,57 7.767.124,53

TOTALE COMPLESSIVO 31.992.099,29 31.811.360,10

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc
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Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 31.992.099,29 (il dato

risultante dall’applicativo F2K è 31.992.199,29) per quanto riguarda la quota iniziale ed euro

31.811.360,10 per quella finale - corrispondono esattamente alle somme che nel F2000 risultano

essere indicate come "competenza pura" della Regione (diversa da "avanzo") con riferimento

rispettivamente allo stanziamento iniziale e finale dei capitoli di spesa sopra indicati.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100416/E NEL PERIODO 2009-2014: Accertamenti

originari euro 20.255.445,46; Economie euro 240.452,25; Accertamenti attuali euro

20.014.993,21; Riscossioni euro 11.780.090,14; Residui da riscuotere euro 8.234.903,07

(corrisponde ai residui attivi finali anno 2014).

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2009-2014

(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015): Stanziamento competenza

iniziale euro 43.808.190,08 di cui: quota con avanzo FDR euro ZERO - COFREG euro ZERO -

FERS euro ZERO - FEP euro ZERO; Stanziamento competenza finale euro 46.063.236,81 di

cui: quota con avanzo FDR euro ZERO - COFREG euro ZERO - FERS euro ZERO - FEP euro

ZERO; Impegni euro 14.077.211,08; Pagamenti euro 12.672.734,93; Residui finali euro

6.764.509,36.

In relazione a tale ultimo dato veniva rilevata l’evidente incongruenza. Veniva inoltre rilevato

che 27 capitoli (dei 68 collegati) finanziano spesa corrente (entrata in c/capitale).

11.2.11 il capitolo 100417/E e i correlati capitoli di spesa

CAP. 100417/E “ASSEGNAZIONE STATALE PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007, N.36)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2009-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U IMPORTO
COLLEGAMENTO
INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO
FINALE

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013

2009 100417 101200 250.000,00 46.067,50

2009 100417 101284 0,00 33.000,00

2009 100417 101286 0,00 23.437,50

2009 100417 101288 0,00 45.407,50

2009 100417 101290 0,00 34.000,00

2009 100417 101292 0,00 37.500,00

2009 100417 101294 0,00 15.187,50

2009 100417 101296 0,00 10.625,00

2009 100417 101356 0,00 2.125,00

2009 100417 101358 0,00 2.400,00

2009 100417 101360 0,00 250,00

TOTALE 2009 250.000,00 250.000,00
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013

2010 100417 101200 360.000,00 227.391,14

2010 100417 101284 75.625,00 75.625,00

2010 100417 101286 25.312,50 25.312,50

2010 100417 101288 20.908,50 20.908,50

2010 100417 101290 25.500,00 25.500,00

2010 100417 101292 21.650,69 21.650,69

2010 100417 101294 5.000,00 5.000,00

2010 100417 101296 10.625,00 10.625,00

2010 100417 101356 8.875,00 8.875,00

2010 100417 101358 25.175,00 25.175,00

2010 100417 101512 0,00 1.050,75

2010 100417 101514 0,00 28.065,00

2010 100417 101516 0,00 30.124,73

2010 100417 101518 0,00 12.461,25

2010 100417 101520 0,00 60.907,13

2010 100417 101360 7.750,00 7.750,00

TOTALE 2010 586.421,69 586.421,69

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013

2011 100417 101286 7.500,00 7.500,00

2011 100417 101288 18.407,75 18.407,75

2011 100417 101290 12.750,00 12.750,00

2011 100417 101292 0,00 0,00

2011 100417 101294 0,00 0,00

2011 100417 101296 21.250,00 21.250,00

2011 100417 101356 8.750,00 8.750,00

2011 100417 101358 17.975,00 17.975,00

2011 100417 101360 79.500,00 79.500,00

2011 100417 101512 4.608,00 4.608,00

2011 100417 101514 16.950,00 16.950,00

2011 100417 101516 150.025,28 150.025,28

2011 100417 101518 0,00 0,00

2011 100417 101520 108.311,44 108.311,44

2011 100417 101605 0,00 52.650,00

2011 100417 101611 0,00 8.700,00

2011 100417 101638 0,00 1.000,00

2011 100417 101639 0,00 14.500,00

2011 100417 101200 860.000,00 739.327,50

2011 100417 101284 28.875,00 28.875,00

2011 100417 101607 0,00 30.000,00

2011 100417 101609 0,00 13.822,50

TOTALE 2011 1.334.902,47 1.334.902,47

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013

2012 100417 101200 500.000,00 471.438,75

2012 100417 101284 0,00 0,00

2012 100417 101286 0,00 0,00

2012 100417 101288 0,00 0,00

2012 100417 101290 0,00 0,00

2012 100417 101292 0,00 0,00

2012 100417 101296 0,00 0,00

2012 100417 101356 6.500,00 6.500,00

2012 100417 101358 11.950,00 11.950,00

2012 100417 101360 2.500,00 2.500,00

2012 100417 101512 1.674,38 1.674,38

2012 100417 101516 0,00 0,00

2012 100417 101518 12.438,75 12.438,75

2012 100417 101520 7.031,52 7.031,52

2012 100417 101605 7.350,00 7.350,00

2012 100417 101607 0,00 0,00
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2012 100417 101609 3.333,75 3.333,75

2012 100417 101611 13.650,00 13.650,00

2012 100417 101638 36.712,50 36.712,50

2012 100417 101639 9.250,00 9.250,00

2012 100417 101776 0,00 666,75

2012 100417 101778 0,00 596,00

2012 100417 101795 0,00 4.153,50

2012 100417 101799 0,00 10.260,00

2012 100417 101801 0,00 1.305,00

2012 100417 101294 0,00 0,00

2012 100417 101514 3.720,00 3.720,00

2012 100417 101780 0,00 8.580,00

2012 100417 101793 0,00 3.000,00

TOTALE 2012 616.110,90 616.110,90

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013

2013 100417 101200 340.000,00 0,00

2013 100417 101284 0,00 0,00

2013 100417 101286 0,00 0,00

2013 100417 101288 0,00 0,00

2013 100417 101292 0,00 0,00

2013 100417 101294 0,00 0,00

2013 100417 101296 0,00 0,00

2013 100417 101356 0,00 0,00

2013 100417 101358 0,00 0,00

2013 100417 101360 0,00 0,00

2013 100417 101512 3.160,88 3.160,87

2013 100417 101514 0,00 0,00

2013 100417 101516 0,00 0,00

2013 100417 101518 9.828,00 9.828,00

2013 100417 101520 0,00 0,00

2013 100417 101605 0,00 0,00

2013 100417 101607 0,00 0,00

2013 100417 101609 2.448,75 2.448,75

2013 100417 101611 15.150,00 15.150,00

2013 100417 101776 4.000,00 4.000,00

2013 100417 101778 16.001,50 16.001,50

2013 100417 101780 9.720,00 9.720,00

2013 100417 101793 52.542,60 52.542,60

2013 100417 101795 46.577,85 46.577,85

2013 100417 101797 18.795,00 18.795,00

2013 100417 101799 43.492,50 43.492,50

2013 100417 101801 34.869,37 34.869,37

2013 100417 101813 32.513,70 32.513,70

2013 100417 101944 0,00 331.859,07

2013 100417 102025 0,00 5.665,93

2013 100417 102027 0,00 2.475,00

2013 100417 101290 0,00 0,00

2013 100417 101638 8.925,00 8.925,00

2013 100417 101639 0,00 0,00

TOTALE 2013 638.025,15 638.025,14

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013

2014 100417 101514 0,00 0,00

2014 100417 101516 0,00 0,00

2014 100417 101605 0,00 0,00

2014 100417 101607 0,00 0,00

2014 100417 101609 0,00 0,00

2014 100417 101638 0,00 0,00

2014 100417 101778 0,00 0,00

2014 100417 101780 0,00 0,00
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2014 100417 101793 0,00 0,00

2014 100417 101795 0,00 0,00

2014 100417 101797 0,00 0,00

2014 100417 101801 2.256,93 2.256,93

2014 100417 101813 2.250,00 0,00

2014 100417 101944 390.000,00 383.595,00

2014 100417 101959 6.210,00 3.708,64

2014 100417 101965 8.721,15 0,00

2014 100417 101967 4.701,00 1.640,25

2014 100417 101969 982,91 0,00

2014 100417 101974 0,00 0,00

2014 100417 101978 0,00 0,00

2014 100417 101984 4.000,00 4.000,00

2014 100417 102001 0,00 0,00

2014 100417 102002 10.785,00 9.282,15

2014 100417 102016 0,00 0,00

2014 100417 102023 0,00 0,00

2014 100417 102025 45.497,70 45.497,70

2014 100417 102027 101.046,61 101.046,61

2014 100417 102030 12.000,00 12.000,00

2014 100417 102034 10.000,00 2.750,00

2014 100417 102035 9.250,00 2.337,50

2014 100417 102040 0,00 0,00

2014 100417 102045 12.504,25 12.504,25

2014 100417 102063 0,00 0,00

2014 100417 102067 21.883,19 21.883,19

2014 100417 102069 17.387,38 17.387,38

2014 100417 102161 0,00 6.912,50

2014 100417 102188 0,00 7.250,00

2014 100417 101200 52.500,00 52.500,00

2014 100417 101286 0,00 0,00

2014 100417 101290 0,00 0,00

2014 100417 101292 0,00 0,00

2014 100417 101356 0,00 0,00

2014 100417 101358 0,00 0,00

2014 100417 101284 0,00 0,00

2014 100417 101360 0,00 0,00

2014 100417 101520 0,00 0,00

2014 100417 101611 0,00 0,00

2014 100417 101799 1.867,09 0,00

TOTALE 2014 713.843,21 686.552,10

TOTALE COMPLESSIVO 4.139.303,42 4.112.012,30

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc

Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 4.139.303,42 per quanto

riguarda la quota iniziale ed euro 4.112.012,30 per quella finale - corrispondono esattamente alle

somme che nel F2000 risultano essere indicate come "competenza pura" della Regione (diversa

da "avanzo") con riferimento rispettivamente allo stanziamento iniziale e finale dei capitoli di

spesa sopra indicati.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100417/E NEL PERIODO 2009-2014: Accertamenti

originari euro 1.865.070,58; Economie euro 55.676,92; Accertamenti attuali euro 1.809.393,66;
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Riscossioni euro 1.037.856,31; Residuo da riscuotere euro 771.537,35 (corrisponde ai residui

attivi finali anno 2014).

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2009-2014

(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015): Stanziamento competenza

iniziale euro 5.123.314,21 di cui: quota con avanzo FDR euro ZERO - COFREG euro ZERO -

FERS euro ZERO - FEP euro ZERO; Stanziamento competenza finale euro 5.299.057,28 di cui:

quota con avanzo FDR euro ZERO - COFREG euro ZERO - FERS euro ZERO - FEP euro

ZERO; Impegni euro 1.621.212,15; Pagamenti euro 1.401.264,64; Residui finali euro

1.337.710,58.

In relazione a tale ultimo dato veniva rilevata l’evidente incongruenza. Veniva inoltre rilevato

che 23 capitoli (dei 61 collegati) finanziano spesa corrente (entrata in c/capitale).

11.2.12 il capitolo 100685/E e il correlato capitolo di spesa

CAP. 100685/E "RIMBORSO DA AVEPA DELLE SPESE INERENTI L'ASSISTENZA TECNICA AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 (ART. 33, C.

2, L.R. 27/02/2008, N.1)"

CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NELL'ANNO 2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U IMPORTO

COLLEGAMENTO

INIZIALE

IMPORTO

COLLEGAMENTO

FINALE

FEASR - FONDO EUROPEO AGRICOLO

PER LO SVILUPPO RURALE

2014 100685 101950 582.000,00 582.000,00

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc

Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 582.000,00 per quanto

riguarda sia la quota iniziale che quella finale - corrispondono esattamente alle somme che nel

F2000 risultano essere indicate come "competenza pura" della Regione (diversa da "avanzo")

con riferimento sia allo stanziamento iniziale che finale del capitolo di spesa sopra indicato. Si

tratta di entrata extratributaria vincolata.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100685/E NEL 2014: Stanziamento iniziale e finale di

competenza e di cassa euro 582.000,00 Accertamenti euro 428.372,63 Riscossioni euro

270.270,57 Residuo da riscuotere euro 158.102,06.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO NEL 2014 (dati desunti

dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015): Stanziamento iniziale e finale di
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competenza e di cassa euro 582.000,00 Impegni euro 270.225,77 Pagamenti euro 31.856,64

Residui finali euro 238.369,13

11.2.13 il capitolo 100406/E e i correlati capitoli di spesa

CAP. 100406/E "ASSEGNAZIONE STATALE PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2008-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U IMPORTO COLLEGAMENTO
INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO FINALE

FERS - COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
2007-2013

2008 100406 101181 0,00 13.200,00

2008 100406 101182 0,00 28.800,00

TOTALE 2008 0,00 42.000,00

FERS - COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
2007-2013

2009 100406 101181 0,00 55.248,00

2009 100406 101197 360.000,00 86.040,89

2009 100406 101281 0,00 33.600,00

2009 100406 101298 0,00 25.000,00

2009 100406 101300 0,00 13.987,50

2009 100406 101302 0,00 22.704,25

2009 100406 101304 0,00 83.194,36

2009 100406 101362 0,00 6.000,00

2009 100406 101364 0,00 1.400,00

2009 100406 101366 0,00 1.200,00

2009 100406 101370 0,00 4.860,00

2009 100406 101372 0,00 9.750,00

2009 100406 101374 0,00 6.000,00

2009 100406 101378 0,00 15,00

2009 100406 101380 0,00 2.800,00

2009 100406 101368 0,00 8.200,00

TOTALE 2009 360.000,00 360.000,00

FERS - COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
2007-2013

2010 100406 101181 0,00 0,00

2010 100406 101197 700.000,00 585.839,14

2010 100406 101281 0,00 0,00

2010 100406 101298 32.000,00 32.000,00

2010 100406 101300 18.650,00 18.650,00

2010 100406 101302 24.397,75 16.496,75

2010 100406 101304 128.923,22 128.923,22

2010 100406 101362 19.572,00 19.572,00

2010 100406 101364 13.950,00 13.950,00

2010 100406 101366 17.368,42 17.368,42

2010 100406 101368 79.200,00 79.200,00

2010 100406 101370 27.015,90 27.015,90

2010 100406 101374 18.000,00 25.901,00

2010 100406 101376 19.560,00 19.560,00

2010 100406 101380 11.625,00 11.625,00

2010 100406 101496 0,00 15.010,36

2010 100406 101499 0,00 7.091,35

2010 100406 101501 0,00 21.069,57

2010 100406 101503 0,00 29.779,93

2010 100406 101522 0,00 2.500,00

2010 100406 101524 0,00 4.170,00
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2010 100406 101527 0,00 10.325,00

2010 100406 101530 0,00 5.000,00

2010 100406 101566 0,00 264,65

2010 100406 101378 13.335,00 13.335,00

2010 100406 101526 0,00 18.950,00

2010 100406 101372 31.012,50 31.012,50

TOTALE 2010 1.154.609,79 1.154.609,79

FERS - COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
2007-2013

2011 100406 101181 1.152,00 1.152,00

2011 100406 101197 320.000,00 177.888,02

2011 100406 101281 0,00 0,00

2011 100406 101298 14.545,00 14.545,00

2011 100406 101300 13.987,50 13.987,50

2011 100406 101302 0,00 0,00

2011 100406 101304 76.373,22 76.373,22

2011 100406 101362 17.268,00 17.268,00

2011 100406 101364 27.533,20 27.533,20

2011 100406 101366 23.684,21 23.684,21

2011 100406 101370 26.234,10 26.234,10

2011 100406 101372 24.487,50 39.124,50

2011 100406 101374 28.099,00 32.675,92

2011 100406 101376 9.615,00 9.615,00

2011 100406 101496 15.200,17 15.200,17

2011 100406 101499 8.667,30 8.667,30

2011 100406 101501 22.820,29 22.820,29

2011 100406 101503 24.435,74 24.435,74

2011 100406 101522 0,00 0,00

2011 100406 101524 11.165,00 11.165,00

2011 100406 101526 37.900,00 37.900,00

2011 100406 101527 19.643,75 19.643,75

2011 100406 101530 13.750,00 13.750,00

2011 100406 101566 11.660,34 11.660,34

2011 100406 101602 0,00 12.500,00

2011 100406 101617 0,00 7.959,00

2011 100406 101623 0,00 38.100,00

2011 100406 101625 0,00 9.400,00

2011 100406 101653 0,00 150,00

2011 100406 101655 0,00 866,34

2011 100406 101368 76.040,00 76.040,00

2011 100406 101378 22.950,00 22.950,00

2011 100406 101380 5.741,25 5.741,25

2011 100406 101619 0,00 5.922,72

2011 100406 101621 0,00 48.000,00

TOTALE 2011 852.952,57 852.952,57

FERS - COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
2007-2013

2012 100406 101499 13.366,35 13.366,35

2012 100406 101501 18.860,14 18.860,14

2012 100406 101503 23.218,74 47.889,59

2012 100406 101522 0,00 0,00

2012 100406 101524 25.050,00 25.050,00

2012 100406 101526 23.687,00 23.687,00

2012 100406 101527 15.656,25 21.431,25

2012 100406 101530 13.377,50 13.377,50

2012 100406 101566 4.525,00 4.525,00

2012 100406 101602 16.850,00 16.850,00

2012 100406 101619 18.805,00 18.805,00

2012 100406 101621 2.640,00 2.640,00

2012 100406 101623 19.200,00 19.200,00

2012 100406 101625 17.274,50 19.685,00
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2012 100406 101653 20.417,50 20.417,50

2012 100406 101657 10.760,87 23.055,87

2012 100406 101729 0,00 8.985,00

2012 100406 101731 0,00 76.250,00

2012 100406 101181 0,00 0,00

2012 100406 101197 700.000,00 453.117,55

2012 100406 101281 0,00 0,00

2012 100406 101298 0,00 0,00

2012 100406 101300 0,00 0,00

2012 100406 101302 0,00 0,00

2012 100406 101304 34.186,61 26.786,61

2012 100406 101362 6.576,00 6.576,00

2012 100406 101364 25.067,04 25.067,04

2012 100406 101366 14.387,37 14.387,37

2012 100406 101372 0,00 0,00

2012 100406 101374 0,00 0,00

2012 100406 101376 0,00 0,00

2012 100406 101378 0,00 0,00

2012 100406 101380 0,00 0,00

2012 100406 101496 18.621,22 18.621,22

2012 100406 101733 0,00 1.700,00

2012 100406 101735 0,00 9.600,00

2012 100406 101737 0,00 74.496,00

2012 100406 101739 0,00 11.250,00

2012 100406 101756 0,00 7.825,00

2012 100406 101758 0,00 150,00

2012 100406 101762 0,00 1.443,75

2012 100406 101764 0,00 1.500,00

2012 100406 101766 0,00 1.409,43

2012 100406 101768 0,00 960,00

2012 100406 101770 0,00 3.661,92

2012 100406 101772 0,00 1.560,00

2012 100406 101774 0,00 940,00

2012 100406 101368 21.360,00 28.760,00

2012 100406 101370 0,00 0,00

2012 100406 101617 63.532,00 63.532,00

2012 100406 101655 25.788,43 25.788,43

TOTALE 2012 1.153.207,52 1.153.207,52

FERS - COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
2007-2013

2013 100406 101181 0,00 0,00

2013 100406 101197 400.000,00 0,00

2013 100406 101281 0,00 0,00

2013 100406 101298 0,00 0,00

2013 100406 101300 0,00 0,00

2013 100406 101302 0,00 0,00

2013 100406 101304 0,00 0,00

2013 100406 101362 0,00 0,00

2013 100406 101364 0,00 0,00

2013 100406 101366 0,00 0,00

2013 100406 101368 0,00 0,00

2013 100406 101374 0,00 0,00

2013 100406 101376 0,00 0,00

2013 100406 101378 0,00 0,00

2013 100406 101380 0,00 0,00

2013 100406 101496 0,00 0,00

2013 100406 101499 0,00 0,00

2013 100406 101503 0,00 0,00

2013 100406 101524 0,00 0,00

2013 100406 101526 25.337,67 25.337,67
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2013 100406 101527 0,00 0,00

2013 100406 101530 0,00 0,00

2013 100406 101566 0,00 0,00

2013 100406 101602 30.250,00 30.250,00

2013 100406 101617 36.162,00 36.162,00

2013 100406 101623 2.700,00 2.700,00

2013 100406 101625 5.719,50 5.719,50

2013 100406 101653 27.250,00 27.250,00

2013 100406 101655 31.516,65 31.516,65

2013 100406 101657 18.694,58 18.694,58

2013 100406 101729 17.970,00 17.970,00

2013 100406 101731 6.863,39 6.863,39

2013 100406 101733 11.000,00 11.000,00

2013 100406 101735 23.160,00 23.160,00

2013 100406 101737 0,00 0,00

2013 100406 101739 20.000,00 20.000,00

2013 100406 101756 22.150,00 22.150,00

2013 100406 101758 36.974,85 36.974,85

2013 100406 101760 14.649,60 14.649,60

2013 100406 101762 7.701,00 7.701,00

2013 100406 101764 6.150,00 6.150,00

2013 100406 101766 13.770,81 13.770,81

2013 100406 101768 7.560,00 7.560,00

2013 100406 101774 42.500,00 42.500,00

2013 100406 101880 0,00 25.008,00

2013 100406 101916 0,00 24.480,00

2013 100406 101918 0,00 19.354,81

2013 100406 101941 0,00 331.157,19

2013 100406 101372 0,00 0,00

2013 100406 101619 39.657,36 39.657,36

2013 100406 101621 5.519,20 5.519,20

2013 100406 101770 21.432,00 21.432,00

2013 100406 101772 16.080,00 16.080,00

2013 100406 101370 0,00 0,00

TOTALE 2013 890.768,61 890.768,61

FERS - COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
2007-2013

2014 100406 101958 13.719,78 10.719,78

2014 100406 101964 2.788,20 2.788,20

2014 100406 101980 6.950,25 6.950,25

2014 100406 101982 0,00 0,00

2014 100406 101985 13.709,62 13.709,62

2014 100406 101993 11.547,12 11.547,12

2014 100406 101997 20.760,00 20.760,00

2014 100406 102005 4.516,00 4.516,00

2014 100406 102008 10.623,34 10.623,34

2014 100406 101197 37.500,00 37.500,00

2014 100406 101298 0,00 0,00

2014 100406 101302 0,00 0,00

2014 100406 101304 0,00 0,00

2014 100406 101362 0,00 0,00

2014 100406 101366 0,00 0,00

2014 100406 101368 0,00 0,00

2014 100406 101370 0,00 0,00

2014 100406 101372 0,00 0,00

2014 100406 101374 0,00 0,00

2014 100406 101376 0,00 0,00

2014 100406 101378 0,00 0,00

2014 100406 101503 0,00 0,00

2014 100406 101524 0,00 0,00
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2014 100406 101527 0,00 0,00

2014 100406 101530 0,00 0,00

2014 100406 101566 0,00 0,00

2014 100406 101602 0,00 0,00

2014 100406 101617 0,00 0,00

2014 100406 101619 0,00 0,00

2014 100406 101621 0,00 0,00

2014 100406 101623 0,00 0,00

2014 100406 101625 0,00 0,00

2014 100406 101655 0,00 0,00

2014 100406 101657 0,00 0,00

2014 100406 101733 0,00 0,00

2014 100406 101735 0,00 0,00

2014 100406 101737 0,00 0,00

2014 100406 101758 0,00 0,00

2014 100406 101760 0,00 0,00

2014 100406 101762 0,00 0,00

2014 100406 101764 0,00 0,00

2014 100406 101768 0,00 0,00

2014 100406 101770 0,00 0,00

2014 100406 101772 0,00 0,00

2014 100406 101774 0,00 0,00

2014 100406 101880 0,00 0,00

2014 100406 101916 0,00 0,00

2014 100406 101918 0,00 0,00

2014 100406 101956 0,00 0,00

2014 100406 102018 0,00 0,00

2014 100406 102032 4.162,50 4.162,50

2014 100406 102043 11.761,80 11.761,80

2014 100406 102046 0,00 0,00

2014 100406 102060 5.586,25 5.586,25

2014 100406 102086 5.000,00 5.000,00

2014 100406 102049 32.500,00 32.500,00

2014 100406 102052 8.203,60 12.098,87

2014 100406 102054 4.818,90 4.818,90

2014 100406 102056 12.855,15 12.855,15

2014 100406 101380 0,00 0,00

2014 100406 101496 0,00 0,00

2014 100406 101499 0,00 0,00

2014 100406 101653 0,00 0,00

2014 100406 101729 6.196,80 6.196,80

2014 100406 101731 0,00 0,00

2014 100406 101739 0,00 0,00

2014 100406 101756 0,00 0,00

2014 100406 101766 0,00 0,00

2014 100406 101941 160.000,00 156.104,73

2014 100406 101972 4.512,00 4.512,00

2014 100406 101977 23.275,00 23.275,00

2014 100406 101995 17.887,20 17.887,20

2014 100406 102010 12.240,00 12.240,00

2014 100406 102012 4.500,00 4.500,00

2014 100406 102013 4.320,00 4.320,00

2014 100406 102058 2.967,99 2.967,99

2014 100406 101181 0,00 0,00

TOTALE 2014 442.901,50 439.901,50

TOTALE COMPLESSIVO 4.854.439,99 4.893.439,99

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc
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Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 4.854.439,99 per quanto

riguarda la quota iniziale ed euro 4.893.439,99 per quella finale - corrispondono esattamente alle

somme che nel F2000 risultano essere indicate come "competenza pura" della Regione (diversa

da "avanzo") con riferimento rispettivamente allo stanziamento iniziale e finale dei capitoli di

spesa sopra indicati.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100406/E NEL PERIODO 2008-2014: Accertamenti

originari euro 2.986.041,5; Economie euro 329.945,29; Accertamenti attuali euro 2.656.096,28;

Riscossioni euro 1.527.295,95; Residui da riscuotere euro 1.128.800,33 (corrisponde ai residui

attivi finali anno 2014).

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2008-2014

(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015): Stanziamento competenza

iniziale euro 5.793.215,69 di cui: quota con avanzo FDR euro ZERO - COFREG euro ZERO -

FSE euro ZERO - FERS euro ZERO; Stanziamento competenza finale euro 6.107.836,82 di cui:

quota con avanzo FDR euro 28.800,00 - COFREG euro ZERO - FSE euro ZERO - FERS euro

91.200,00; Impegni euro 2.685.656,44; Pagamenti euro 2.483.420,53; Residui finali euro

1.744.232,43.

In relazione a tale ultimo dato veniva rilevata l’evidente incongruenza. Veniva inoltre rilevato

che 28 capitoli (degli 89) finanziano spesa corrente (entrata in c/capitale).

11.2.14 il capitolo 100407/E e i correlati capitoli di spesa

CAP. 100407/E "ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2008-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U IMPORTO
COLLEGAMENTO INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO FINALE

FERS - COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
2007-2013

2008 100407 101181 0,00 41.800,00

2008 100407 101182 0,00 91.200,00

TOTALE 2008 0,00 133.000,00

FERS - COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
2007-2013

2009 100407 101198 3.100.000,00 1.460.345,89

2009 100407 101280 0,00 174.952,00

2009 100407 101282 0,00 541.272,00

2009 100407 101297 0,00 75.000,00

2009 100407 101299 0,00 41.962,50

2009 100407 101301 0,00 68.112,75

2009 100407 101303 0,00 405.223,63

2009 100407 101361 0,00 19.000,00

2009 100407 101363 0,00 4.500,00

2009 100407 101365 0,00 3.800,00

2009 100407 101367 0,00 25.900,00
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2009 100407 101369 0,00 27.540,00

2009 100407 101371 0,00 107.906,23

2009 100407 101373 0,00 136.000,00

2009 100407 101377 0,00 85,00

2009 100407 101379 0,00 8.400,00

TOTALE 2009 3.100.000,00 3.100.000,00

FERS - COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
2007-2013

2010 100407 101198 2.400.000,00 1.330.436,57

2010 100407 101280 0,00 0,00

2010 100407 101282 300.000,00 300.000,00

2010 100407 101297 96.000,00 96.000,00

2010 100407 101299 55.950,00 55.950,00

2010 100407 101301 73.193,25 73.193,25

2010 100407 101303 1.687.204,52 1.687.204,52

2010 100407 101361 61.978,00 61.978,00

2010 100407 101363 44.175,00 44.175,00

2010 100407 101365 55.000,00 55.000,00

2010 100407 101371 817.350,44 817.350,44

2010 100407 101373 502.000,00 502.000,00

2010 100407 101375 110.840,00 110.840,00

2010 100407 101377 75.565,00 75.565,00

2010 100407 101379 34.875,00 34.875,00

2010 100407 101497 0,00 45.031,10

2010 100407 101498 0,00 21.274,05

2010 100407 101500 0,00 63.208,70

2010 100407 101502 0,00 594.445,61

2010 100407 101521 0,00 7.500,00

2010 100407 101523 0,00 12.510,00

2010 100407 101529 0,00 15.000,00

2010 100407 101565 0,00 793,97

2010 100407 101367 494.988,00 494.988,00

2010 100407 101369 153.090,10 153.090,10

2010 100407 101525 0,00 278.825,00

2010 100407 101528 0,00 30.975,00

TOTALE 2010 6.962.209,31 6.962.209,31

FERS - COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
2007-2013

2011 100407 101198 1.700.000,00 973.692,79

2011 100407 101280 3.648,00 3.648,00

2011 100407 101282 400.000,00 400.000,00

2011 100407 101297 43.635,00 43.635,00

2011 100407 101299 41.962,50 41.962,50

2011 100407 101301 0,00 0,00

2011 100407 101303 1.588.084,20 1.588.084,20

2011 100407 101361 54.682,00 54.682,00

2011 100407 101363 87.121,80 87.121,80

2011 100407 101365 75.000,00 75.000,00

2011 100407 101369 148.659,90 148.659,90

2011 100407 101371 1.097.048,46 1.097.048,46

2011 100407 101373 854.000,00 879.935,90

2011 100407 101375 54.485,00 54.485,00

2011 100407 101497 45.600,52 45.600,52

2011 100407 101498 26.001,90 26.001,90

2011 100407 101500 68.460,88 68.460,88

2011 100407 101502 475.465,79 475.465,79

2011 100407 101521 0,00 0,00

2011 100407 101523 33.495,00 33.495,00

2011 100407 101525 603.525,00 603.525,00

2011 100407 101528 58.931,25 58.931,25

2011 100407 101529 41.250,00 41.250,00
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2011 100407 101565 34.981,04 34.981,04

2011 100407 101601 0,00 37.500,00

2011 100407 101618 0,00 188.033,00

2011 100407 101620 0,00 18.755,28

2011 100407 101626 0,00 54.500,00

2011 100407 101652 0,00 450,00

2011 100407 101654 0,00 2.599,03

2011 100407 101622 0,00 152.000,00

2011 100407 101624 0,00 246.534,00

2011 100407 101367 1.119.420,00 1.119.420,00

2011 100407 101377 130.050,00 130.050,00

2011 100407 101379 17.223,75 17.223,75

TOTALE 2011 8.802.731,99 8.802.731,99

FERS - COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
2007-2013

2012 100407 101654 77.365,29 77.365,29

2012 100407 101656 32.282,63 69.167,63

2012 100407 101728 0,00 26.955,00

2012 100407 101730 0,00 430.000,00

2012 100407 101732 0,00 5.100,00

2012 100407 101734 0,00 54.400,00

2012 100407 101736 0,00 235.904,00

2012 100407 101738 0,00 33.750,00

2012 100407 101755 0,00 23.475,00

2012 100407 101757 0,00 850,00

2012 100407 101761 0,00 8.181,25

2012 100407 101763 0,00 8.500,00

2012 100407 101765 0,00 86.647,07

2012 100407 101767 0,00 3.040,00

2012 100407 101769 0,00 11.596,08

2012 100407 101771 0,00 4.940,00

2012 100407 101198 3.500.000,00 2.467.091,55

2012 100407 101280 0,00 0,00

2012 100407 101282 666.708,00 666.708,00

2012 100407 101301 0,00 0,00

2012 100407 101303 1.853.168,50 1.853.168,50

2012 100407 101361 20.824,00 20.824,00

2012 100407 101363 79.378,96 79.378,96

2012 100407 101365 45.560,00 45.560,00

2012 100407 101367 754.832,00 754.832,00

2012 100407 101369 0,00 0,00

2012 100407 101371 0,00 0,00

2012 100407 101373 89.000,00 89.000,00

2012 100407 101375 0,00 0,00

2012 100407 101377 0,00 0,00

2012 100407 101379 0,00 0,00

2012 100407 101497 55.863,65 55.863,65

2012 100407 101498 40.099,05 40.099,05

2012 100407 101500 56.580,42 56.580,42

2012 100407 101502 479.748,28 522.131,66

2012 100407 101521 0,00 0,00

2012 100407 101523 75.150,00 75.150,00

2012 100407 101525 459.250,00 459.250,00

2012 100407 101528 46.968,75 64.293,75

2012 100407 101529 40.132,50 40.132,50

2012 100407 101565 13.575,00 13.575,00

2012 100407 101618 1.127.094,00 1.127.094,00

2012 100407 101620 59.549,00 59.549,00

2012 100407 101622 8.360,00 8.360,00

2012 100407 101624 341.224,00 341.224,00
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2012 100407 101297 0,00 0,00

2012 100407 101299 0,00 0,00

2012 100407 101601 50.550,00 50.550,00

2012 100407 101626 112.725,50 112.725,50

2012 100407 101652 61.252,50 61.252,50

2012 100407 101773 0,00 2.976,67

TOTALE 2012 10.147.242,03 10.147.242,03

FERS - COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
2007-2013

2013 100407 101198 2.400.000,00 0,00

2013 100407 101280 0,00 0,00

2013 100407 101282 0,00 0,00

2013 100407 101297 0,00 0,00

2013 100407 101299 0,00 0,00

2013 100407 101301 0,00 0,00

2013 100407 101303 0,00 0,00

2013 100407 101365 0,00 0,00

2013 100407 101367 0,00 0,00

2013 100407 101369 0,00 0,00

2013 100407 101371 0,00 0,00

2013 100407 101373 0,00 0,00

2013 100407 101375 0,00 0,00

2013 100407 101377 0,00 0,00

2013 100407 101379 0,00 0,00

2013 100407 101497 0,00 0,00

2013 100407 101498 0,00 0,00

2013 100407 101502 0,00 0,00

2013 100407 101523 0,00 0,00

2013 100407 101525 281.900,00 281.900,00

2013 100407 101528 0,00 0,00

2013 100407 101529 0,00 0,00

2013 100407 101565 0,00 0,00

2013 100407 101601 90.750,00 90.750,00

2013 100407 101618 445.455,00 445.454,00

2013 100407 101624 624.767,00 624.767,00

2013 100407 101626 32.410,50 30.000,00

2013 100407 101652 81.750,00 81.750,00

2013 100407 101654 94.549,97 94.549,97

2013 100407 101656 56.083,73 56.083,73

2013 100407 101728 53.910,00 53.910,00

2013 100407 101730 320.000,00 320.000,00

2013 100407 101732 33.000,00 33.000,00

2013 100407 101734 131.240,00 131.240,00

2013 100407 101736 0,00 0,00

2013 100407 101738 60.000,00 60.000,00

2013 100407 101755 66.450,00 66.450,00

2013 100407 101757 209.524,15 209.524,15

2013 100407 101759 83.014,40 83.014,40

2013 100407 101761 43.639,00 43.639,00

2013 100407 101763 34.850,00 34.850,00

2013 100407 101765 676.859,84 676.859,84

2013 100407 101769 67.868,00 67.868,00

2013 100407 101771 50.920,00 50.920,00

2013 100407 101773 134.583,33 134.583,33

2013 100407 101879 0,00 79.192,00

2013 100407 101917 0,00 77.520,00

2013 100407 101361 0,00 0,00

2013 100407 101363 0,00 0,00

2013 100407 101620 125.581,64 125.581,64

2013 100407 101622 17.490,00 17.480,00



722

2013 100407 101767 23.940,00 23.940,00

2013 100407 101919 0,00 362.959,14

2013 100407 101942 0,00 1.880.328,86

TOTALE 2013 6.240.536,56 6.238.115,06

FERS - COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
2007-2013

2014 100407 101738 0,00 0,00

2014 100407 101755 0,00 0,00

2014 100407 101757 0,00 0,00

2014 100407 101759 0,00 0,00

2014 100407 101761 0,00 0,00

2014 100407 101763 0,00 0,00

2014 100407 101765 469.291,30 486.291,30

2014 100407 101767 0,00 0,00

2014 100407 101769 0,00 0,00

2014 100407 101771 0,00 0,00

2014 100407 101773 0,00 0,00

2014 100407 101879 0,00 0,00

2014 100407 101917 0,00 0,00

2014 100407 101919 0,00 0,00

2014 100407 101198 112.500,00 95.500,00

2014 100407 101297 0,00 0,00

2014 100407 101301 0,00 0,00

2014 100407 101303 0,00 0,00

2014 100407 101361 0,00 0,00

2014 100407 101365 0,00 0,00

2014 100407 101367 0,00 0,00

2014 100407 101369 0,00 0,00

2014 100407 101371 0,00 0,00

2014 100407 101377 0,00 0,00

2014 100407 101379 0,00 0,00

2014 100407 101497 0,00 0,00

2014 100407 101498 0,00 0,00

2014 100407 101502 0,00 0,00

2014 100407 101523 0,00 0,00

2014 100407 101525 0,00 0,00

2014 100407 101529 0,00 0,00

2014 100407 101565 0,00 0,00

2014 100407 101601 0,00 0,00

2014 100407 101620 0,00 0,00

2014 100407 101624 0,00 0,00

2014 100407 101626 0,00 0,00

2014 100407 101652 0,00 0,00

2014 100407 101654 0,00 0,00

2014 100407 101656 0,00 0,00

2014 100407 101728 18.590,40 18.590,40

2014 100407 101730 0,00 0,00

2014 100407 101732 0,00 0,00

2014 100407 101734 0,00 0,00

2014 100407 101736 0,00 0,00

2014 100407 101955 0,00 0,00

2014 100407 101957 85.565,13 85.565,13

2014 100407 101963 8.364,60 8.364,60

2014 100407 101994 56.642,80 56.642,80

2014 100407 101996 65.740,00 65.740,00

2014 100407 101999 0,00 0,00

2014 100407 101979 39.384,75 39.384,75

2014 100407 101981 0,00 0,00

2014 100407 101987 41.128,85 41.128,85

2014 100407 101992 36.565,88 36.565,88



723

2014 100407 102007 31.870,00 31.870,00

2014 100407 102009 69.360,00 69.360,00

2014 100407 102011 25.500,00 25.500,00

2014 100407 102014 13.680,00 13.680,00

2014 100407 102020 0,00 0,00

2014 100407 102031 12.487,50 12.487,50

2014 100407 102042 35.285,39 35.285,39

2014 100407 102048 97.500,00 97.500,00

2014 100407 102050 24.610,80 36.296,63

2014 100407 102051 462.400,96 462.400,96

2014 100407 102053 14.456,70 14.456,70

2014 100407 102059 16.758,75 16.758,75

2014 100407 102085 15.000,00 15.000,00

2014 100407 102087 0,00 0,00

2014 100407 101280 0,00 0,00

2014 100407 101373 0,00 0,00

2014 100407 101528 0,00 0,00

2014 100407 101622 0,00 0,00

2014 100407 101942 500.000,00 488.314,17

2014 100407 101971 14.288,00 14.288,00

2014 100407 101975 69.825,00 69.825,00

2014 100407 101988 609.789,46 609.789,46

2014 100407 102004 0,00 0,00

2014 100407 102006 14.301,00 14.301,00

2014 100407 102019 0,00 0,00

2014 100407 102047 0,00 0,00

2014 100407 102055 72.845,85 72.845,85

2014 100407 102057 16.818,61 16.818,61

TOTALE 2014 3.050.551,73 3.050.551,73

TOTALE COMPLESSIVO 38.303.271,62 38.433.850,12

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc

Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 38.303.271,62 per

quanto riguarda la quota iniziale ed euro 38.433.850,12 per quella finale - corrispondono

esattamente alle somme che nel F2K risultano essere indicate come "competenza pura" della

Regione (diversa da "avanzo") con riferimento rispettivamente allo stanziamento iniziale e

finale dei capitoli di spesa sopra indicati.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100407/E NEL PERIODO 2008-2014: Accertamenti

originari euro 29.340.639,22; Economie euro 2.247.849,07; Accertamenti attuali euro

27.092.790,15; Riscossioni euro 21.503.739,05; Residuo da riscuotere euro 5.589.051,10

(corrisponde ai residui attivi finali anno 2014).

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2008-2014

(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015): Stanziamento competenza

iniziale euro 60.307.312,98 di cui: quota con avanzo FDR euro ZERO - COFREG euro ZERO -

FSE euro ZERO - FERS euro ZERO; Stanziamento competenza finale euro 63.000.685,39 di

cui: quota con avanzo FDR euro 28.800,00 - COFREG euro ZERO - FSE euro ZERO - FERS

euro 91.200,00; Impegni euro 24.140.882,57; Pagamenti euro 22.831.830,33; Residui finali euro
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8.975.129,65. In relazione a tale ultimo dato veniva rilevata l’evidente incongruenza. Veniva

inoltre rilevato che 33 capitoli (dei 95 collegati) finanziano spesa corrente (entrata in c/capitale).

11.2.15 il capitolo 100412/E e i correlati capitoli di spesa

CAP. 100412/E "TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE SUL FEP (2007-2013) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO CE 27/07/2006, N. 1198)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2009-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U IMPORTO COLLEGAMENTO
INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO FINALE

FEP - FONDO EUROPEO PESCA 2007-2013 2009 100412 101190 850.359,00 0,00

2009 100412 101191 1.364.078,00 0,00

2009 100412 101192 1.202.665,00 0,00

2009 100412 101193 334.069,00 0,00

2009 100412 101194 85.905,00 0,00

2009 100412 101260 334.069,00

2009 100412 101261 85.905,00

2009 100412 101262 1.202.665,00

2009 100412 101263 1.364.078,00

2009 100412 101264 850.359,00

TOTALE 2009 3.837.076,00 3.837.076,00

FEP - FONDO EUROPEO PESCA 2007-2013 2010 100412 101261 45.929,00 45.929,00

2010 100412 101262 643.011,00 643.011,00

2010 100412 101263 729.311,00 729.311,00

2010 100412 101264 454.648,00 454.648,00

2010 100412 101260 178.612,00 178.612,00

TOTALE 2010 2.051.511,00 2.051.511,00

FEP - FONDO EUROPEO PESCA 2007-2013 2011 100412 101260 181.658,00 181.658,00

2011 100412 101261 46.713,00 46.713,00

2011 100412 101262 653.978,00 653.978,00

2011 100412 101264 462.402,00 462.402,00

2011 100412 101263 741.750,00 741.750,00

TOTALE 2011 2.086.501,00 2.086.501,00

FEP - FONDO EUROPEO PESCA 2007-2013 2012 100412 101260 184.765,00 184.765,00

2012 100412 101261 47.512,00 47.512,00

2012 100412 101264 470.311,00 470.311,00

2012 100412 101262 665.163,00 665.163,00

2012 100412 101263 754.437,00 754.437,00

TOTALE 2012 2.122.188,00 2.122.188,00

FEP - FONDO EUROPEO PESCA 2007-2013 2013 100412 101260 187.935,00 187.935,00

2013 100412 101261 48.326,00 48.326,00

2013 100412 101264 478.378,00 478.378,00

2013 100412 101262 676.574,00 676.574,00

2013 100412 101263 767.378,00 767.378,00

TOTALE 2013 2.158.591,00 2.158.591,00

FEP - FONDO EUROPEO PESCA 2007-2013 2014 100412 101262 0,00 0,00

2014 100412 101260 0,00 0,00

2014 100412 101261 0,00 0,00

2014 100412 101263 0,00 0,00

2014 100412 101264 0,00 0,00

TOTALE 2014 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 12.255.867,00 12.255.867,00

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc
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L'importo complessivo risultante dal prospetto regionale - pari ad euro 12.255.867,00 -

corrisponde esattamente all'importo che nel F2K risulta essere indicato come "competenza

pura" della Regione (diversa da "avanzo") relativamente sia allo stanziamento iniziale che finale

dei capitoli di spesa sopra indicati.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100412/E NEL PERIODO 2008-2014 (dati desunti dal

F2000): Accertamenti originari euro 11.923.402,00; Economie euro 352.500,00 (anno 2012);

Accertamenti attuali euro 11.570.902,00; Riscossioni euro 5.998.030,39; Residuo da riscuotere

euro 5.572.871,61 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014).

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2009-2014

(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015): Stanziamento competenza

iniziale euro 66.357.481,60 di cui: quota con avanzo FDR euro 26.447.038,34 - COFREG euro

6.903.239,55 - FEP euro 3.837.076,00; Stanziamento competenza finale euro 69.625.822,03 di

cui: quota con avanzo FDR euro 27.390.429,98 - COFREG euro 7.851.225,86 - FEP euro

ZERO; Impegni euro 24.511.339,16; Pagamenti euro 15.026.013,23; Residui finali euro

26.388.468,03.

In relazione a tale ultimo dato veniva rilevata l’evidente incongruenza.

11.2.16 Tabelle di sintesi

DIMOSTRAZIONE MANCATA CORRISPONDENZA TRA ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI NEI CORRELATI

CAPITOLI DI SPESA NEL PERIODO 2007-2014

CAPITOLO DI

ENTRATA

DESCRIZIONE

CAPITOLO

IMPORTO

COMPLESSIVO

ACCERTAMENTI

CAPITOLI DI SPESA CORRELATI IMPORTO

COMPLESSIVO

IMPEGNI

DIFFERENZA

ACC./IMP.

100339 ASSEGNAZIONE DEL

FESR PER

L'ATTUAZIONE DEL

POR 2007-2013

205.962.817,00 100998, 100999, 101000, 101001,

101002, 101003, 101244, 101267,

101268, 101269, 101270, 101271,

101932

498.684.737,11 -292.721.920,11

100340 ASSEGNAZIONE DEL

FDR PER

L'ATTUAZIONE DEL

POR 2007-2013

215.661.491,00 100998, 100999, 101000, 101001,

101002, 101003, 101273, 101933

273.534.002,27 -57.872.511,27

100341 TRASFERIMENTO

STATALE A VALERE

SUL FDR OBIETTIVO

CRO

365.070.947,00 101004, 101005, 101006, 101007,

101008, 101009, 101010, 101011,

101012, 101013, 101014, 101015,

101318, 101320, 101322, 101324,

101326, 101329, 101333, 101336,

102226, 102227

453.633.559,33 -88.562.612,33



726

100342 TRASFERIMENTO

COMUNITARIO A

VALERE SUL FSE

OBIETTIVO CRO (2007-

2013)

346.518.568,00 101004, 101005, 101006, 101007,

101008, 101009, 101010, 101011,

101012, 101013, 101014, 101015,

101319, 101321, 101323, 101325,

101327, 101328, 101330, 101331,

101332, 101334, 101335, 101337,

102225, 102228

456.636.671,97 -110.118.103,97

100352 ASSEGNAZIONE

COMUNITARIA PER

L'ASSISTENZA

TECNICA DEI PROGR.

DI COOPERAZIONE

2007-2013

463.727,45 101025, 101025, 101266, 101025,

101266, 101266, 101266, 101939,

101266, 101266, 101939

513.339,60 -49.612,15

100353 ASSEGNAZIONE

STATALE PER

L'ASSISTENZA

TECNICA DEI PROGR.

DI COOPERAZIONE

2007-2013

123.550,48 101025, 101274, 101940 198.158,54 -74.608,06

100406 ASSEGNAZIONE

STATALE PER LA

COOPERAZIONE

TRANSNAZIONALE -

FDR (2007-2013)

(REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36)

2.656.096,28 101181, 101182, 101197, 101281,

101298, 101300, 101302, 101304,

101362, 101364, 101366, 101368,

101370, 101372, 101374, 101376,

101378, 101380, 101496, 101499,

101501, 101503, 101522, 101524,

101526, 101527, 101530, 101566,

101602, 101617, 101619, 101621,

101623, 101625, 101653, 101655,

101657, 101729, 101731, 101733,

101735, 101737, 101739, 101756,

101758, 101760, 101762, 101764,

101766, 101768, 101770, 101772,

101774, 101880, 101916, 101918,

101941, 101956, 101958, 101964,

101972, 101977, 101980, 101982,

101985, 101993, 101995, 101997,

102005, 102008, 102010, 102012,

102013, 102018, 102032, 102043,

102046, 102049, 102052, 102054,

102056, 102058, 102060, 102086

2.685.656,44 -29.560,16
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100407 ASSEGNAZIONE

COMUNITARIA PER LA

COOPERAZIONE

TRANSNAZIONALE -

FESR (2007-2013)

(REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36)

27.092.790,15 101181, 101182, 101198, 101280,

101282, 101297, 101299, 101301,

101303, 101361, 101363, 101365,

101367, 101369, 101371, 101373,

101375, 101377, 101379, 101497,

101498, 101500, 101502, 101521,

101523, 101525, 101528, 101529,

101565, 101601, 101618, 101620,

101622, 101624, 101626, 101652,

101654, 101656, 101728, 101730,

101732, 101734, 101736, 101738,

101755, 101757, 101759, 101761,

101763, 101765, 101767, 101769,

101771, 101773, 101879, 101917,

101919, 101942, 101955, 101957,

101963, 101971, 101975, 101979,

101981, 101987, 101988, 101992,

101994, 101996, 101999, 102004,

102006, 102007, 102009, 102011,

102014, 102019, 102020, 102031,

102042, 102047, 102048, 102050,

102051, 102053, 102055, 102057,

102059, 102085, 102087

24.140.882,57 2.951.907,58

100412 TRASFERIMENTO

COMUNITARIO A

VALERE SUL FEP

(2007-2013) PER LA

REALIZZ. DEGLI

INTERV.NEL SETT.

DELLA PESCA E

DELL'ACQUACOLTURA

11.570.902,00 101190, 101191, 101192, 101193,

101194, 101260, 101261, 101262,

101263, 101264

24.511.339,16 -12.940.437,16

100413 TRASFERIMENTO

STATALE A VALERE

SUL FDR (2007-2013)

PER LA REALIZZ.

DEGLI INTERV. NEL

SETT. DELLA PESCA E

DELL'ACQUACOLTURA

9.256.721,60 101190, 101191, 101192, 101193,

101194

12.255.669,58 -2.998.947,98

100414 "ASSEGNAZIONE

STATALE PER

L'ASSISTENZA

TECNICA DEL

PROGRAMMA

"CENTRAL EUROPE"

86.876,86 101195, 101275, 101938 145.860,39 -58.983,53

100415 ASSEGNAZIONE

COMUNITARIA PER

L'ASSISTENZA

TECNICA DEL

PROGRAMMA

"CENTRAL EUROPE"

260.630,55 101195, 101265, 101936 277.581,22 -16.950,67
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100416 ASSEGNAZIONE

COMUNITARIA PER LA

COOPERAZIONE

TRANSFRONTALIERA -

FESR (2007-2013)

(REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080)

20.014.993,21 101199, 101283, 101285, 101287,

101289, 101291, 101293, 101295,

101355, 101357, 101359, 101511,

101513, 101515, 101517, 101519,

101604, 101606, 101608, 101610,

101637, 101640, 101775, 101777,

101779, 101794, 101796, 101798,

101800, 101802, 101814, 101943,

101960, 101966, 101968, 101970,

101973, 101976, 101983, 102000,

102003, 102015, 102021, 102022,

102024, 102026, 102028, 102029,

102033, 102036, 102041, 102044,

102062, 102066, 102068, 102091,

102162, 102187

14.077.211,08 5.937.782,13

100417 ASSEGNAZIONE

STATALE PER LA

COOPERAZIONE

TRANSFRONTALIERA -

FDR (2007-2013)

(REG.TO CE 05/07/2006,

N.1080 - DEL. CIPE

15/06/2007, N.36)

1.809.393,66 101200, 101284, 101286, 101288,

101290, 101292, 101294, 101296,

101356, 101358, 101360, 101512,

101514, 101516, 101518, 101520,

101605, 101607, 101609, 101611,

101638, 101639, 101776, 101778,

101780, 101793, 101795, 101797,

101799, 101801, 101813, 101944,

101959, 101965, 101967, 101969,

101974, 101978, 101984, 102001,

102002, 102016, 102023, 102025,

102027, 102030, 102034, 102035,

102040, 102045, 102063, 102067,

102069, 102161, 102188

1.621.212,15 188.181,51

100685 RIMBORSO DA AVEPA

DELLE SPESE

INERENTI L'ASSIST.

TECNICA AL PROGR.

DI SVILUPPO RURALE

2007-2013

428.372,63 101950 270.225,77 158.146,86

TOTALE GENERALE 1.206.977.877,87 1.763.186.107,18 -556.208.229,31

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc
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DIMOSTRAZIONE MANCATO RISPETTO DEL VINCOLO DI UTILIZZO DELLE SOMME TRASFERITE ALLA REGIONE NEL PERIODO 2007-2014

CAPITOLO
DI

ENTRATA

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORTO
COMPLESSIVO

ACCERTAMENTI

CAPITOLI DI
SPESA

CORRELATI

IMPORTO
COMPLESSIVO

STANZIAMENTI
FINALI DI

COMPETENZA

di cui:

Quota FDR
Quota

COFREG
Quota FSE

Quota
FEP

Quota FERS
DIFFERENZA NON

DESTINATA

100339

ASSEGNAZIONE DEL
FESR PER
L'ATTUAZIONE DEL
POR 2007-2013

205.962.817,00

100998,
100999,
101000,
101001,
101002,
101003,
101244,
101267,
101268,
101269,
101270,
101271,
101932

693.480.792,66 331.114.858,28 40.986.444,13 0,00 0,00 24.069.094,00 297.310.396,25

100340

ASSEGNAZIONE DEL
FDR PER
L'ATTUAZIONE DEL
POR 2007-2013

215.661.491,00

100998,
100999,
101000,
101001,
101002,
101003,
101273,
101933

402.374.675,22 336.639.971,93 41.665.609,29 0,00 0,00 24.069.094,00 0,00

100341

TRASFERIMENTO
STATALE A VALERE
SUL FDR OBIETTIVO
CRO (2007-2013)
(REG.TO CE 05/07/2006,
N.1081)

365.070.947,00

101004,
101005,
101006,
101007,
101008,
101009,
101010,
101011,
101012,
101013,
101014,
101015,
101318,
101320,
101322,
101324,
101326,
101329,
101333,
101336,
102226,

730.705.674,42 101.594.491,89 20.000,00 96.600.659,51 0,00 0,00 532.490.523,02



730

CAPITOLO
DI

ENTRATA

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORTO
COMPLESSIVO

ACCERTAMENTI

CAPITOLI DI
SPESA

CORRELATI

IMPORTO
COMPLESSIVO

STANZIAMENTI
FINALI DI

COMPETENZA

di cui:

Quota FDR
Quota

COFREG
Quota FSE

Quota
FEP

Quota FERS
DIFFERENZA NON

DESTINATA

102227

100342

TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FSE
OBIETTIVO CRO (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006, N.1081)

346.518.568,00

101004,
101005,
101006,
101007,
101008,
101009,
101010,
101011,
101012,
101013,
101014,
101015,
101319,
101321,
101323,
101325,
101327,
101328,
101330,
101331,
101332,
101334,
101335,
101337,
102225,
102228

759.326.132,15 101.594.491,89 20.000,00 96.600.659,51 0,00 0,00 561.110.980,75

100352

ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEI
PROGRAMMI DI
COOPERAZIONE 2007-
2013

463.727,45

101025,
101025,
101266,
101025,
101266,
101266,
101266,
101939,
101266,
101266,
101939

1.269.341,94 27.500,00 0,00 0,00 0,00 122.500,00 1.119.341,94

100353

ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEI
PROGRAMMI DI
COOPERAZIONE 2007-

123.550,48
101025,
101274,
101940

492.625,41 27.500,00 0,00 0,00 0,00 122.500,00 342.625,41
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CAPITOLO
DI

ENTRATA

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORTO
COMPLESSIVO

ACCERTAMENTI

CAPITOLI DI
SPESA

CORRELATI

IMPORTO
COMPLESSIVO

STANZIAMENTI
FINALI DI

COMPETENZA

di cui:

Quota FDR
Quota

COFREG
Quota FSE

Quota
FEP

Quota FERS
DIFFERENZA NON

DESTINATA

2013

100406

ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE -
FDR (2007-2013)
(REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2.656.096,28

101181,
101182,
101197,
101281,
101298,
101300,
101302,
101304,
101362,
101364,
101366,
101368,
101370,
101372,
101374,
101376,
101378,
101380,
101496,
101499,
101501,
101503,
101522,
101524,
101526,
101527,
101530,
101566,
101602,
101617,
101619,
101621,
101623,
101625,
101653,
101655,
101657,
101729,
101731,
101733,
101735,
101737,
101739,

6.107.836,82 28.800,00 0,00 0,00 0,00 91.200,00 5.987.836,82
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CAPITOLO
DI

ENTRATA

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORTO
COMPLESSIVO

ACCERTAMENTI

CAPITOLI DI
SPESA

CORRELATI

IMPORTO
COMPLESSIVO

STANZIAMENTI
FINALI DI

COMPETENZA

di cui:

Quota FDR
Quota

COFREG
Quota FSE

Quota
FEP

Quota FERS
DIFFERENZA NON

DESTINATA

101756,
101758,
101760,
101762,
101764,
101766,
101768,
101770,
101772,
101774,
101880,
101916,
101918,
101941,
101956,
101958,
101964,
101972,
101977,
101980,
101982,
101985,
101993,
101995,
101997,
102005,
102008,
102010,
102012,
102013,
102018,
102032,
102043,
102046,
102049,
102052,
102054,
102056,
102058,
102060,
102086

100407
ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE

27.092.790,15
101181,
101182,
101198,

63.000.685,39 28.800,00 0,00 0,00 0,00 91.200,00 62.880.685,39
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CAPITOLO
DI

ENTRATA

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORTO
COMPLESSIVO

ACCERTAMENTI

CAPITOLI DI
SPESA

CORRELATI

IMPORTO
COMPLESSIVO

STANZIAMENTI
FINALI DI

COMPETENZA

di cui:

Quota FDR
Quota

COFREG
Quota FSE

Quota
FEP

Quota FERS
DIFFERENZA NON

DESTINATA

TRANSNAZIONALE -
FESR (2007-2013)
(REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

101280,
101282,
101297,
101299,
101301,
101303,
101361,
101363,
101365,
101367,
101369,
101371,
101373,
101375,
101377,
101379,
101497,
101498,
101500,
101502,
101521,
101523,
101525,
101528,
101529,
101565,
101601,
101618,
101620,
101622,
101624,
101626,
101652,
101654,
101656,
101728,
101730,
101732,
101734,
101736,
101738,
101755,
101757,
101759,
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CAPITOLO
DI

ENTRATA

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORTO
COMPLESSIVO

ACCERTAMENTI

CAPITOLI DI
SPESA

CORRELATI

IMPORTO
COMPLESSIVO

STANZIAMENTI
FINALI DI

COMPETENZA

di cui:

Quota FDR
Quota

COFREG
Quota FSE

Quota
FEP

Quota FERS
DIFFERENZA NON

DESTINATA

101761,
101763,
101765,
101767,
101769,
101771,
101773,
101879,
101917,
101919,
101942,
101955,
101957,
101963,
101971,
101975,
101979,
101981,
101987,
101988,
101992,
101994,
101996,
101999,
102004,
102006,
102007,
102009,
102011,
102014,
102019,
102020,
102031,
102042,
102047,
102048,
102050,
102051,
102053,
102055,
102057,
102059,
102085,
102087
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CAPITOLO
DI

ENTRATA

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORTO
COMPLESSIVO

ACCERTAMENTI

CAPITOLI DI
SPESA

CORRELATI

IMPORTO
COMPLESSIVO

STANZIAMENTI
FINALI DI

COMPETENZA

di cui:

Quota FDR
Quota

COFREG
Quota FSE

Quota
FEP

Quota FERS
DIFFERENZA NON

DESTINATA

100412

TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FEP
(2007-2013) PER LA
REALIZZ. DEGLI
INTERV. NEL
SETTORE DELLA
PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA

11.570.902,00

101190,
101191,
101192,
101193,
101194,
101260,
101261,
101262,
101263,
101264

69.625.822,03 27.390.429,98 7.851.225,86 0,00 0,00 0,00 34.384.166,19

100413

TRASFERIMENTO
STATALE A VALERE
SUL FDR (2007-2013)
PER LA
REALIZZ.DEGLI
INTERV. NEL SETT.
DELLA PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA

9.256.721,60

101190,
101191,
101192,
101193,
101194

35.241.655,84 27.390.429,98 7.851.225,86 0,00 0,00 0,00 0,00

100414

CAP. 100414/E
"ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSIST.TECNICA
DEL PROGR.
"CENTRAL EUROPE"

86.876,86
101195,
101275,
101938

245.939,00 35.734,75 0,00 0,00 0,00 107.204,25 103.000,00

100415

ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL EUROPE"

260.630,55
101195,
101265,
101936

451.939,00 35.734,75 107.204,25 309.000,00

100416

ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080)

20.014.993,21

101199,
101283,
101285,
101287,
101289,
101291,
101293,
101295,
101355,
101357,
101359,
101511,
101513,
101515,

46.063.236,81 0,00 0,00 0,00 0,00 46.063.236,81



736

CAPITOLO
DI

ENTRATA

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORTO
COMPLESSIVO

ACCERTAMENTI

CAPITOLI DI
SPESA

CORRELATI

IMPORTO
COMPLESSIVO

STANZIAMENTI
FINALI DI

COMPETENZA

di cui:

Quota FDR
Quota

COFREG
Quota FSE

Quota
FEP

Quota FERS
DIFFERENZA NON

DESTINATA

101517,
101519,
101604,
101606,
101608,
101610,
101637,
101640,
101775,
101777,
101779,
101794,
101796,
101798,
101800,
101802,
101814,
101943,
101960,
101966,
101968,
101970,
101973,
101976,
101983,
102000,
102003,
102015,
102021,
102022,
102024,
102026,
102028,
102029,
102033,
102036,
102041,
102044,
102062,
102066,
102068,
102091,
102162,
102187
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CAPITOLO
DI

ENTRATA

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORTO
COMPLESSIVO

ACCERTAMENTI

CAPITOLI DI
SPESA

CORRELATI

IMPORTO
COMPLESSIVO

STANZIAMENTI
FINALI DI

COMPETENZA

di cui:

Quota FDR
Quota

COFREG
Quota FSE

Quota
FEP

Quota FERS
DIFFERENZA NON

DESTINATA

100417

ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

1.809.393,66

101200,
101284,
101286,
101288,
101290,
101292,
101294,
101296,
101356,
101358,
101360,
101512,
101514,
101516,
101518,
101520,
101605,
101607,
101609,
101611,
101638,
101639,
101776,
101778,
101780,
101793,
101795,
101797,
101799,
101801,
101813,
101944,
101959,
101965,
101967,
101969,
101974,
101978,
101984,
102001,
102002,
102016,
102023,
102025,

5.299.057,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.299.057,28



738

CAPITOLO
DI

ENTRATA

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORTO
COMPLESSIVO

ACCERTAMENTI

CAPITOLI DI
SPESA

CORRELATI

IMPORTO
COMPLESSIVO

STANZIAMENTI
FINALI DI

COMPETENZA

di cui:

Quota FDR
Quota

COFREG
Quota FSE

Quota
FEP

Quota FERS
DIFFERENZA NON

DESTINATA

102027,
102030,
102034,
102035,
102040,
102045,
102063,
102067,
102069,
102161,
102188

100685

RIMBORSO DA AVEPA
DELLE SPESE
INERENTI
L'ASSISTENZA
TECNICA AL
P.S.R.2007-2013

428.372,63 101950 582.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 1.206.977.877,87 2.814.267.413,97 925.908.743,45 98.394.505,14 193.201.319,02 0,00 48.779.996,50 1.547.982.849,86
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La dimostrazione può essere offerta anche secondo lo schema che segue:

IMPORTI COMPLESSIVI SU N. 15 CAPITOLI DI ENTRATA E CORRELATI CAPITOLI DI SPESA

IMPORTI COMPLESSIVI PERIODO 2007-2013

DA PROSPETTI

REGIONE VENETO

(A)

RICALCOLO

RESIDUI FINALI

SU DATI RV (B)

DA ANALISI CDC

su F2000 per Entrata e su dati RV

per Spesa (C )

ENTRATA

1 RESIDUI ATTIVI INIZIALI 2.538.602.605,07

2 STANZIAMENTI FINALI

COMPETENZA

1.237.273.952,46

3 ACCERTAMENTI ORIGINARI 1.227.246.363,13 1.210.249.246,08

4 RISCOSSIONI A COMPETENZA 73.029.732,03

5 RISCOSSIONI A RESIDUO 891.115.732,16

6 RISCOSSIONI TOTALI 964.145.464,19

7 MINORI ENTRATE 3.271.368,28

8 ACCERTAMENTI AL NETTO

ECON.

1.206.977.877,80

9 RESIDUI ATTIVI FINALI 2.798.784.330,44 2.801.703.504,01 255.891.342,32 Residui attivi

finali effettivi

Differenza su RF (B9-A9) 2.919.173,57

Differenza RF tra RV e CDC

(A9-C9)

2.542.892.988,12

Differenza tra RF e RI al netto

di econ. (A9-A1)

260.181.725,37

SPESA

1 RESIDUI PASSIVI INIZIALI 1.979.401.543,22

2 STANZIAMENTI FINALI

COMPETENZA 2.317.026.432,15 2.233.084.941,31

Comprensivi

del COFREG

per euro

98.394.505,14

di cui REISCRIZIONI

VINCOLATE 881.855.914,14 586.707.586,31

Quote FDR -

FSE - FERS
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(FEP zero)

3 IMPEGNI 1.452.270.401,96 1.763.186.107,18

4 SOMME NON IMPEGNATE 864.756.030,19

5 MANDATI A COMPETENZA 276.346.441,47

6 MANDATI A RESIDUO 751.256.944,07

7 PAGAMENTI TOTALI 1.027.603.385,54 1.259.391.473,61

8 ECONOMIE DI SPESA

9 RESIDUI PASSIVI FINALI 2.307.561.586,22 2.404.068.559,64 2.727.272.796,64

Differenza su RF (B9-A9) 96.506.973,42

Differenza tra RF e RI (A9-A1) 328.160.043,00

Residuipassivi

finali effettivi

I dati così elaborati venivano inseriti, ai fini del contraddittorio, nella bozza di relazione

sottoposta alla Regione Veneto e alla Procura Regionale, unitamente alla sintesi delle criticità

rilevate:

 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 attendibili e non si comprende il criterio a supporto della loro

quantificazione);
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 Utilizzo delle partite di giro per tutte le somme relative a trasferimenti comunitari (e

statali) per giroconti bancari.

11.3 Le controdeduzioni della Regione Veneto e i nuovi dati messi a

disposizione della Sezione regionale di controllo

A seguito dei sopramenzionati supplementi istruttori del 23 e 26 ottobre, cui sono seguite le

produzioni documentali del 27 ottobre, con le controdeduzioni depositate in data 29 ottobre

2015 la Regione ha preso posizione tanto in merito ai dati elaborati quanto alle criticità rilevate.

La Regione ha, in primo luogo, offerto la spiegazione dell’utilizzo delle partite di giro

relativamente al meccanismo di registrazione contabile dei versamenti sul c/c 22920 acceso

presso la Tesoreria Centrale dello Stato nel seguente modo: “in merito 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.29/10/1984 n.720)”, contabilizzata sul capitolo n. E009818, e

del correlato versamento/restituzione, contabilizzato sul capitolo n. U91002, si rappresenta 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. Il residuo attivo sul

capitolo n. E009818 rappresenta la disponibilità sul conto di contabilità speciale presso la Tesoreria

centrale. Dal punto di vista operativo il fatto gestionale relativo al versamento sul conto di Tesoreria

centrale 22920 da parte –per esempio- dell’Igrue, della somma di 100 riferita al Programma

operativo FEP, per il quale è già stato assunto un apposito accertamento (accertamento n. x del

2014) sul capitolo di entrata 100412 in corpo al bilancio, è rappresentato con le seguenti registrazioni

contabili: 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 un mandato di 100 sull’impegno di cui al

precedente punto b), vincolato ad una reversale di pari importo sull’accertamento in corpo al bilancio

(accertamento n. x del 2014 di cui sopra)”.

Prosegue, poi, la Regione, affermando che “il fatto gestionale successivo consiste nel prelevamento

dal conto di tesoreria centrale n. 22920 e versamento sul c/c di Tesoreria Regionale, tramite apposita

richiesta i prelevamento fondi alla Ragioneria generale dello Stato/Igepa. Occorre evidenziare che tale
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richiesta di prelevamento è disposta sulla base delle disposizioni ministeriali che regolano tali conti

(inter alia: circolare del Ministero del Tesoro prot. n. 3112/D del 19/4/2001, Circolare prot. n.

119050 del 6/3/1993) con la conseguenza che, operativamente, il versamento di somme sul c/c T.C.

22920 e il prelevamento da questo a favore del c/c di T.U. regionale, sono operazioni non

necessariamente contestuali nell’esercizio. Il prelevamento dal c/c T.C. 22920 al c/c di T.U.

regionale è rappresentato con le seguenti registrazioni contabili: d) richiesta di prelevamento fondi da

parte di Regione Veneto al MEF/Igepa, della somma di 100; e) MEF/Igepa esegue la richiesta

accreditando a favore di Regione Veneto 100 sul c/c 30522 acceso presso la Tesoreria Provinciale

dello Stato; f) emissione da parte del Tesoriere regionale della bolletta di incasso di 100 che aumento

di pari importo il fondo di cassa; g) emissione di una reversale di 100 sull’accertamento già assunto

sul capitolo 9818 di cui al precedente punto a), per la regolarizzazione dell’incasso in Tesoreria”.

Tale spiegazione è stata corredata dall’allegazione delle seguenti tabelle, sulla base delle quali, a

dire della controdeducente, “è possibile verificare il mantenimento del vincolo delle risorse in

entrata ed in spesa per i diversi capitoli comunitari”.

Le tabelle sono, in verità, costruite “a coppia”: nella prima tabella vengono evidenziati i

mandati dal capitolo delle partite di giro U/91002 al capitolo (di entrata) del bilancio, mentre

nella seconda vengono elencati gli impegni di spesa a valere sui capitoli di spesa collegati, con la

relativa fonte di finanziamento ed eventuali economie.
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“Partite di giro al 100416”

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2009 00001380 2009 030123 25.500,00 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2009 00001801 2009 009035 19.125,00

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2010 00003488 2010 018302 2.774,16 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2009 00001801 2010 004895 2.080,62

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2011 00000754 2011 002190 17.753,68 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2009 00001787 2011 001232 750,00

091002 2011 00000754 2011 002190 17.753,68 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2010 00000770 2011 001233 12.565,26

091002 2011 00000754 2011 002198 41.898,09 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2009 00001801 2011 001239 10.669,38

091002 2011 00000754 2011 002198 41.898,09 100416 ASSEGNAZIONE 2010 00000781 2011 001240 20.754,19
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COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

091002 2011 00000754 2011 027670 3.378,83 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2010 00001159 2011 007771 3.378,83

48.117,66
Capitolo U Anno

Impegno
Impegno Anno

Mandato
Mandato Importo

Mandato
Capitolo E Descrizione

Capitolo E
Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2012 00000436 2012 003005 1.445,03 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2010 00001161 2012 000882 1.445,03

091002 2012 00000436 2012 003009 34.000,00 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2011 00000988 2012 000883 34.000,00

091002 2012 00000436 2012 006612 8.500,00 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2011 00000987 2012 001700 8.500,00

091002 2012 00000436 2012 006618 59.500,00 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2011 00000987 2012 001702 59.500,00
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091002 2012 00000436 2012 007781 8.326,14 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2010 00001161 2012 002136 8.326,14

091002 2012 00000436 2012 007784 25.860,65 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2010 00001161 2012 002137 25.860,65

091002 2012 00000436 2012 007785 47.852,02 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2010 00001159 2012 002138 47.852,02

091002 2012 00000436 2012 007787 16.800,00 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2009 00001799 2012 002139 12.600,00

091002 2012 00000436 2012 007858 22.219,00 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2011 00000989 2012 002150 22.219,00

091002 2012 00000436 2012 010088 94.730,02 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2010 00000781 2012 002674 9.857,22

091002 2012 00000436 2012 010088 94.730,02 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE

2011 00000518 2012 002675 61.190,30
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TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

091002 2012 00000436 2012 026160 63.545,40 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2009 00001799 2012 007452 32.962,50

091002 2012 00000436 2012 026160 63.545,40 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2010 00000780 2012 007453 14.696,55

091002 2012 00000436 2012 026475 165.015,68 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2010 00001164 2012 007577 100.634,73

091002 2012 00000436 2012 026475 165.015,68 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2011 00000491 2012 007578 64.380,95

091002 2012 00000436 2012 026476 13.554,40 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2010 00001163 2012 007581 13.554,40

091002 2012 00000436 2012 026479 34.333,27 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE

2010 00001161 2012 007595 34.333,27
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05/07/2006,
N.1080)

091002 2012 00000436 2012 026571 182.016,82 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2010 00001163 2012 007803 182.016,82

091002 2012 00000436 2012 026582 202.216,66 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2011 00000491 2012 007817 202.216,66

091002 2012 00000436 2012 026760 638.784,35 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2012 00001275 2012 007954 119.408,00

091002 2012 00000436 2012 026760 638.784,35 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2012 00001274 2012 007955 519.376,35

091002 2012 00000436 2012 026772 388.577,84 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2012 00001272 2012 007956 67.379,50

091002 2012 00000436 2012 026772 388.577,84 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2012 00001273 2012 007957 321.198,34
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1.963.508,43
Capitolo U Anno

Impegno
Impegno Anno

Mandato
Mandato Importo

Mandato
Capitolo E Descrizione

Capitolo E
Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2013 00000765 2013 004584 4.311,84 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2010 00000770 2013 001541 3.233,88

091002 2013 00000765 2013 013238 6.874,23 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2010 00001161 2013 004367 6.874,23

091002 2013 00000765 2013 013239 118.601,05 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2010 00001159 2013 004370 107.804,15

091002 2013 00000765 2013 013239 118.601,05 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2011 00000487 2013 004371 10.796,90

091002 2013 00000765 2013 013258 138.070,45 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2009 00001793 2013 004381 19.337,75

091002 2013 00000765 2013 013258 138.070,45 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,

2010 00000777 2013 004382 62.725,50
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N.1080)
091002 2013 00000765 2013 013258 138.070,45 100416 ASSEGNAZIONE

COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2011 00000516 2013 004383 21.489,59

091002 2013 00000765 2013 019859 53.465,21 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2011 00000487 2013 006778 53.465,21

285.727,21
Capitolo U Anno

Impegno
Impegno Anno

Mandato
Mandato Importo

Mandato
Capitolo E Descrizione

Capitolo E
Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2014 00001885 2014 011262 55.679,93 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2010 00001161 2014 001934 55.679,93

091002 2014 00001885 2014 012416 8.105,77 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2011 00000488 2014 002406 1.158,85

091002 2014 00001885 2014 012416 8.105,77 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2012 00000125 2014 002407 6.946,92

091002 2014 00001885 2014 013277 326.296,74 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE

2010 00001161 2014 002821 38.187,54
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05/07/2006,
N.1080)

091002 2014 00001885 2014 013277 326.296,74 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2011 00000489 2014 002825 288.109,20

091002 2014 00001885 2014 013292 25.235,28 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2011 00000487 2014 002828 25.235,28

091002 2014 00001885 2014 020428 132.760,43 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2012 00000160 2014 004605 21.935,70

091002 2014 00001885 2014 020428 132.760,43 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2011 00000512 2014 004606 53.925,00

091002 2014 00001885 2014 020428 132.760,43 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2010 00000769 2014 004607 23.709,62

091002 2014 00001885 2014 023000 138.823,25 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2013 00001795 2014 005214 32.106,92

091002 2014 00001885 2014 023000 138.823,25 100416 ASSEGNAZIONE 2014 00000128 2014 005215 106.716,33
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COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

091002 2014 00001885 2014 026348 272.768,17 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2010 00000770 2014 005981 7.450,86

091002 2014 00001885 2014 026348 272.768,17 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2011 00000513 2014 005982 197.125,27

091002 2014 00001885 2014 027599 11.074,56 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2012 00000125 2014 006322 2.541,21

091002 2014 00001885 2014 027599 11.074,56 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2013 00000436 2014 006323 8.533,35

091002 2014 00001885 2014 027600 33.604,99 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2011 00001137 2014 006324 3.000,00

091002 2014 00001885 2014 027600 33.604,99 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA

2012 00000162 2014 006325 22.203,75
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- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

091002 2014 00001885 2014 028077 28.563,15 100416 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2011 00000489 2014 006887 28.563,15

923.128,88
totale 3.241.687,80

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100416/E NEL PERIODO 2007-2014:

"ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)"

Accertamenti originari euro 20.255.445,46

Economie euro 240.452,25

Accertamenti attuali euro 20.014.993,21

Riscossioni euro 11.780.090,14 REVERSALI COLLEGATE AL CAPITOLO 091002/U partita di giro: 3.241.687,80

Residuo da riscuotere euro 8.234.903,07 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2007-2014

Impegni 14.077.211,08

Eliminazione residui insussistenti: 222.737,61

Pagamenti 12.672.734,93

Residui finali 1.181.738,54 (corrisponde con la somma dei residui finali del 2014)

Dettaglio CAPITOLI COLLEGATI per i valori impegni - eliminazione residui - pagamenti - residui:

ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS



753

ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

2009 101199 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2009 101283 97.155,00 0,00 26.633,72 70.521,28
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

97.155,00 -

2009 101285 50.150,53 0,00 2.274,25 47.876,28
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

50.150,53 -

2009 101287 123.919,15 0,00 10.162,17 113.756,98
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

123.919,15 -

2009 101289 67.520,09 0,00 10.711,61 56.808,48
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

67.520,09 -

2009 101291 95.144,96 0,00 28.543,49 66.601,47
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

95.144,96 -

2009 101293 40.200,00 0,00 1.350,00 38.850,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

40.200,00 -

2009 101295 31.543,63 0,00 19.125,00 12.418,63
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

31.543,63 -

2009 101355 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2009 101357 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

7.200,00 -

2009 101359 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2010 101199 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2010 101283 87.539,98 0,00 67.658,83 90.402,43
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

87.539,98 -

2010 101285 91.933,19 4,77 90.971,55 48.833,15
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

91.933,19 4,77

2010 101287 57.754,57 0,00 69.878,53 101.633,02
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

57.754,57 -

2010 101289 91.315,86 0,00 32.490,19 115.634,15
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

91.315,86 -

2010 101291 74.432,10 0,00 94.067,52 46.966,05
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

74.432,10 -

2010 101293 2.250,00 0,00 26.250,00 14.850,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

2.250,00 -

2010 101295 31.991,66 0,00 41.636,20 2.774,09
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

31.991,66 -

2010 101355 26.625,00 0,00 0,00 26.625,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

26.625,00 -

2010 101357 75.208,35 0,00 59.852,09 22.556,26
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

75.208,35 -

2010 101359 23.250,03 0,00 15.549,97 7.700,06
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

23.250,03 -

2010 101511 5.954,25 0,00 0,00 5.954,25 FINANZIAMENTO 5.954,25 -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

DELLA U.E.

2010 101513 79.520,90 0,00 7.731,35 71.789,55
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

79.520,90 -

2010 101515 54.266,66 0,00 2.188,80 52.077,86
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

54.266,66 -

2010 101517 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2010 101519 316.619,16 0,00 8.944,56 307.674,60
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

316.619,16 -

2011 101199 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2011 101283 225.852,92 8.254,81 308.000,54 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

225.852,92 8.254,81

2011 101285 24.055,83 0,00 62.022,65 10.866,33
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

24.055,83 -

2011 101287 57.571,04 0,00 90.867,68 68.336,38
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

57.571,04 -

2011 101289 56.195,04 0,00 142.614,59 29.214,60
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

56.195,04 -

2011 101291 0,00 0,00 46.966,05 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2011 101293 18.035,10 0,00 32.885,10 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

18.035,10 -

2011 101295 61.905,27 1.263,59 63.415,77 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

61.905,27 1.263,59

2011 101355 24.502,50 0,00 48.877,50 2.250,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

24.502,50 -

2011 101357 49.851,09 0,00 43.559,81 28.847,54
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

49.851,09 -

2011 101359 315.985,90 0,00 26.032,22 297.653,74
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

315.985,90 -

2011 101511 18.428,00 0,00 22.694,29 1.687,96
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

18.428,00 -

2011 101513 132.132,57 0,00 89.237,99 114.684,13
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

132.132,57 -

2011 101515 73.505,48 0,00 67.786,13 57.797,21
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

73.505,48 -

2011 101517 92.850,00 0,00 92.850,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

92.850,00 -

2011 101519 181.771,84 4.250,00 306.156,12 179.040,32
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

181.771,84 4.250,00

2011 101604 171.346,40 0,00 0,00 171.346,40
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

171.346,40 -

2011 101606 29.750,00 0,00 0,00 29.750,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

29.750,00 -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

2011 101608 1.698,55 0,00 264,62 1.433,93
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

1.698,55 -

2011 101610 19.975,00 0,00 0,00 19.975,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

19.975,00 -

2011 101637 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

1.500,00 -

2011 101640 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2012 101199 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2012 101283 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2012 101285 0,00 0,00 4.023,67 6.842,66
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2012 101287 206,55 0,00 53.375,27 15.167,66
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

206,55 -

2012 101289 0,00 1,46 29.155,83 57,31
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 1,46

2012 101291 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2012 101293 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2012 101295 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2012 101355 6.000,00 0,00 8.250,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

6.000,00 -

2012 101357 37.988,99 0,02 65.540,48 1.296,03
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

37.988,99 0,02

2012 101359 0,00 0,00 39.565,58 258.088,16
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2012 101511 9.254,38 0,00 8.213,13 2.729,21
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

9.254,38 -

2012 101513 18.757,29 0,00 98.543,89 34.897,53
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

18.757,29 -

2012 101515 425.860,58 8.614,88 83.824,54 391.218,37
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

425.860,58 8.614,88

2012 101517 264.273,66 0,00 264.273,66 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

264.273,66 -

2012 101519 540.031,38 7.227,78 434.697,64 277.146,28
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

540.031,38 7.227,78

2012 101604 102.949,93 0,00 121.413,34 152.882,99
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

102.949,93 -

2012 101606 45.368,75 0,00 18.282,94 56.835,81
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

45.368,75 -

2012 101608 36.427,72 1,32 16.414,52 21.445,81 FINANZIAMENTO 36.427,72 1,32
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

DELLA U.E.

2012 101610 106.675,00 1.170,21 36.102,28 89.377,51
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

106.675,00 1.170,21

2012 101637 97.125,00 0,00 1.046,48 97.578,52
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

97.125,00 -

2012 101640 26.625,00 0,00 14.200,00 12.425,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

26.625,00 -

2012 101775 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2012 101777 1.788,00 0,00 0,00 1.788,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

1.788,00 -

2012 101779 24.650,00 0,00 0,00 24.650,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

24.650,00 -

2012 101794 14.040,00 0,00 0,00 14.040,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

14.040,00 -

2012 101796 12.742,18 0,00 3.245,30 9.496,88
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

12.742,18 -

2012 101800 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2012 101802 7.395,00 0,00 0,00 7.395,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

7.395,00 -

2013 101199 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2013 101283 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2013 101285 0,00 6.791,95 0,00 50,71
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 6.791,95

2013 101287 0,00 15.167,66 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 15.167,66

2013 101289 0,00 57,31 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 57,31

2013 101291 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2013 101293 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2013 101295 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2013 101355 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2013 101357 0,00 1.296,03 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 1.296,03

2013 101359 2.137,16 35.244,53 224.980,79 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

2.137,16 35.244,53

2013 101511 23.895,62 2.729,21 23.895,62 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

23.895,62 2.729,21
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

2013 101513 1.594,92 773,18 34.441,13 1.278,14
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

1.594,92 773,18

2013 101515 366.241,11 4.449,41 439.569,80 313.440,27
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

366.241,11 4.449,41

2013 101517 418.843,11 0,00 418.843,11 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

418.843,11 -

2013 101519 1.339.870,94 1.700,06 1.093.673,75 521.643,41
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

1.339.870,94 1.700,06

2013 101604 56.433,07 3.060,00 186.105,14 20.150,92
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

56.433,07 3.060,00

2013 101606 86.233,81 8.011,25 49.604,51 85.453,86
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

86.233,81 8.011,25

2013 101608 11.257,37 393,72 30.711,74 1.597,72
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

11.257,37 393,72

2013 101610 2.230,86 0,00 28.848,85 62.759,52
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

2.230,86 -

2013 101637 21.550,88 0,00 44.068,40 75.061,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

21.550,88 -

2013 101640 26.625,00 0,00 39.050,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

26.625,00 -

2013 101775 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2013 101777 28.744,29 0,00 13.762,54 16.769,75
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

28.744,29 -

2013 101779 220.108,57 1.476,50 210.500,33 32.781,74
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

220.108,57 1.476,50

2013 101794 156.825,00 0,00 16.813,72 154.051,28
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

156.825,00 -

2013 101796 649.376,85 0,00 540.893,47 117.980,26
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

649.376,85 -

2013 101798 78.173,37 0,00 17.961,43 60.211,94
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

78.173,37 -

2013 101800 92.516,64 0,00 33.069,79 59.446,85
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

92.516,64 -

2013 101802 872.408,94 0,00 769.548,18 110.255,76
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

872.408,94 -

2013 101814 115.373,82 0,00 30.913,91 84.459,91
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

115.373,82 -

2013 101943 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2013 102024 32.106,92 0,00 0,00 32.106,92
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

32.106,92 -

2013 102026 14.025,00 0,00 0,00 14.025,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

14.025,00 -

2014 101199 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANZIAMENTO - -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

DELLA U.E.

2014 101283 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101285 0,00 50,71 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 50,71

2014 101289 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101291 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101355 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101357 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101359 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101513 0,00 0,00 134,38 1.143,76
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101515 0,00 1.955,78 244.651,17 66.833,32
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 1.955,78

2014 101519 0,00 42.168,33 292.527,66 186.947,42
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 42.168,33

2014 101604 0,00 2.854,57 17.296,35 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 2.854,57

2014 101606 0,00 17.662,76 65.496,47 2.294,63
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 17.662,76

2014 101608 0,00 1.181,25 416,47 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 1.181,25

2014 101610 0,00 0,00 52.577,45 10.182,07
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101637 0,00 0,00 70.502,64 4.558,36
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101777 0,00 0,91 14.602,53 2.166,31
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 0,91

2014 101779 0,00 0,00 29.374,25 3.407,49
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101794 0,00 21.475,08 127.031,48 5.544,72
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 21.475,08

2014 101796 70.276,94 20.400,01 158.099,47 9.757,72
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

70.276,94 20.400,01

2014 101798 0,00 0,00 58.112,55 2.099,39
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101800 44.306,87 0,00 72.945,35 30.808,37
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

44.306,87 -

2014 101802 75.169,54 0,00 83.473,22 101.952,08
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

75.169,54 -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

2014 101814 280.813,17 3.048,56 279.447,66 82.776,86
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

280.813,17 3.048,56

2014 101943 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101960 59.279,99 0,00 59.279,99 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

59.279,99 -

2014 101966 50.194,80 0,00 27.439,14 22.755,66
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

50.194,80 -

2014 101968 86.870,17 0,00 72.710,58 14.159,59
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

86.870,17 -

2014 101970 140.918,95 0,00 3.803,59 137.115,36
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

140.918,95 -

2014 101973 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101976 454.602,18 0,00 454.602,18 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

454.602,18 -

2014 101983 7.387,50 0,00 0,00 7.387,50
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

7.387,50 -

2014 102000 416,91 0,00 416,91 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

416,91 -

2014 102003 43.435,00 0,00 40.905,98 2.529,02
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

43.435,00 -

2014 102015 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 102021 300,13 0,00 300,13 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

300,13 -

2014 102022 601.641,03 0,00 601.641,03 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

601.641,03 -

2014 102024 218.888,93 0,00 73.075,00 177.920,85
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

218.888,93 -

2014 102026 235.486,89 0,00 85.940,22 163.571,67
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

235.486,89 -

2014 102028 1.832.048,05 0,00 1.832.048,05 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

1.832.048,05 -

2014 102029 26.236,10 0,00 26.236,10 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

26.236,10 -

2014 102033 8.250,00 0,00 3.053,34 5.196,66
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

8.250,00 -

2014 102036 1.852,50 0,00 607,99 1.244,51
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

1.852,50 -

2014 102041 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 102044 42.614,62 0,00 32.246,85 10.367,77
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

42.614,62 -

2014 102062 38.202,60 0,00 1.263,37 36.939,23 FINANZIAMENTO 38.202,60 -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

DELLA U.E.

2014 102066 109.743,66 0,00 59.322,98 50.420,68
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

109.743,66 -

2014 102068 52.837,48 0,00 20.411,09 32.426,39
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

52.837,48 -

2014 102091 69.809,31 0,00 69.809,31 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

69.809,31 -

2014 102162 20.737,50 0,00 11.506,35 9.231,15
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

20.737,50 -

2014 102187 21.750,00 0,00 21.750,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

21.750,00 -

14.077.211,08 222.737,61 12.672.734,93 1.181.738,54 14.077.211,08 222.737,61

IMPEGNI ATTUALI: 13.854.473,47

“Partite di giro al 100417/E”

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2009 00001380 2009 030123 25.500,00 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2009 00001800 2009 009036 6.375,00

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2010 00003488 2010 018302 2.774,16 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2009 00001800 2010 004896 693,54

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale
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091002 2011 00000754 2011 002190 17.753,68 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2009 00001786 2011 001234 250,00

091002 2011 00000754 2011 002190 17.753,68 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2010 00000784 2011 001235 4.188,42

091002 2011 00000754 2011 002198 41.898,09 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2009 00001800 2011 001241 3.556,46

091002 2011 00000754 2011 002198 41.898,09 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2010 00000794 2011 001242 6.918,06

091002 2011 00000754 2011 026710 596,27 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2010 00001154 2011 007376 596,27

15.509,21
Capitolo U Anno

Impegno
Impegno Anno

Mandato
Mandato Importo

Mandato
Capitolo E Descrizione

Capitolo E
Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2012 00000436 2012 006631 8.444,48 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA

2010 00001154 2012 001717 8.444,48
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COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

091002 2012 00000436 2012 007787 16.800,00 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2009 00001798 2012 002140 4.200,00

091002 2012 00000436 2012 010088 94.730,02 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2010 00000794 2012 002676 3.285,74

091002 2012 00000436 2012 010088 94.730,02 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2011 00000528 2012 002677 20.396,76

091002 2012 00000436 2012 019483 1.657,47 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2011 00000993 2012 005522 1.657,47

091002 2012 00000436 2012 026160 63.545,40 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE

2009 00001798 2012 007454 10.987,50
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15/06/2007, N.36)
091002 2012 00000436 2012 026160 63.545,40 100417 ASSEGNAZIONE

STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2010 00000792 2012 007455 4.898,85

091002 2012 00000436 2012 026481 6.058,82 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2010 00001156 2012 007600 6.058,82

091002 2012 00000436 2012 026581 17.759,08 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2010 00001158 2012 007816 17.759,08

091002 2012 00000436 2012 026584 3.927,75 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2010 00001155 2012 007819 973,62

091002 2012 00000436 2012 026584 3.927,75 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2011 00000493 2012 007820 2.954,13

81.616,45
Capitolo U Anno

Impegno
Impegno Anno

Mandato
Mandato Importo

Mandato
Capitolo E Descrizione

Capitolo E
Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2013 00000765 2013 004584 4.311,84 100417 ASSEGNAZIONE 2010 00000784 2013 001542 1.077,96
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STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

091002 2013 00000765 2013 013258 138.070,45 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2009 00001792 2013 004384 6.445,92

091002 2013 00000765 2013 013258 138.070,45 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2010 00000787 2013 004385 20.908,50

091002 2013 00000765 2013 013258 138.070,45 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2011 00000526 2013 004386 7.163,19

35.595,57
Capitolo U Anno

Impegno
Impegno Anno

Mandato
Mandato Importo

Mandato
Capitolo E Descrizione

Capitolo E
Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2014 00001885 2014 020428 132.760,43 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2010 00000783 2014 004608 7.903,21

091002 2014 00001885 2014 020428 132.760,43 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE

2011 00000520 2014 004609 17.975,00
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TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

091002 2014 00001885 2014 020428 132.760,43 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2012 00000165 2014 004610 7.311,90

091002 2014 00001885 2014 026348 272.768,17 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2010 00000784 2014 005983 2.483,62

091002 2014 00001885 2014 026348 272.768,17 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2011 00000521 2014 005984 65.708,42

091002 2014 00001885 2014 027600 33.604,99 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2011 00001139 2014 006326 1.000,00

091002 2014 00001885 2014 027600 33.604,99 100417 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080
- DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2012 00000167 2014 006327 7.401,24
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109.783,39
totale 249.573,16

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100417/E NEL PERIODO 2008-2014:

"ASSEGNAZIONE STATALE PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)"

Accertamenti originari euro 1.865.070,58

Economie euro 55.676,92

Accertamenti attuali euro 1.809.393,66

Riscossioni euro 1.037.856,31 REVERSALI COLLEGATE AL CAPITOLO 091002/U partita di giro: 249.573,16

Residuo da riscuotere euro 771.537,35 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO

Impegni euro 1.621.212,15

Eliminazione residui insussistenti: 49.991,08

Pagamenti euro 1.401.264,64

Residui finali euro 169.956,43 (corrisponde con la somma dei residui finali del 2014)

Dettaglio CAPITOLI COLLEGATI per i valori impegni - eliminazione residui - pagamenti - residui:

ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

attribuzione
dell'eliminazione
quota STATALE

2009 101200 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2009 101284 32.385,00 0,00 8.877,91 23.507,09
FINANZIAMENTO
STATALE

32.385,00 -

2009 101286 16.716,84 0,00 758,08 15.958,76
FINANZIAMENTO
STATALE

16.716,84 -

2009 101288 41.306,40 0,00 3.387,42 37.918,98
FINANZIAMENTO
STATALE

41.306,40 -

2009 101290 22.506,70 0,00 3.570,56 18.936,14
FINANZIAMENTO
STATALE

22.506,70 -

2009 101292 31.714,99 0,00 9.514,50 22.200,49
FINANZIAMENTO
STATALE

31.714,99 -

2009 101294 13.400,00 0,00 450,00 12.950,00
FINANZIAMENTO
STATALE

13.400,00 -

2009 101296 10.514,54 0,00 6.375,00 4.139,54
FINANZIAMENTO
STATALE

10.514,54 -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

attribuzione
dell'eliminazione
quota STATALE

2009 101356 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2009 101358 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
FINANZIAMENTO
STATALE

2.400,00 -

2009 101360 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2010 101200 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2010 101284 29.179,99 0,00 22.552,94 30.134,14
FINANZIAMENTO
STATALE

29.179,99 -

2010 101286 30.644,40 1,61 30.323,81 16.277,74
FINANZIAMENTO
STATALE

30.644,40 1,61

2010 101288 19.251,52 0,00 23.292,84 33.877,66
FINANZIAMENTO
STATALE

19.251,52 -

2010 101290 30.438,62 0,00 10.830,08 38.544,68
FINANZIAMENTO
STATALE

30.438,62 -

2010 101292 24.810,70 0,00 31.355,84 15.655,35
FINANZIAMENTO
STATALE

24.810,70 -

2010 101294 750,00 0,00 8.750,00 4.950,00
FINANZIAMENTO
STATALE

750,00 -

2010 101296 10.663,89 0,00 13.878,75 924,68
FINANZIAMENTO
STATALE

10.663,89 -

2010 101356 8.875,00 0,00 0,00 8.875,00
FINANZIAMENTO
STATALE

8.875,00 -

2010 101358 25.069,46 0,00 19.950,71 7.518,75
FINANZIAMENTO
STATALE

25.069,46 -

2010 101360 7.750,00 0,00 5.183,31 2.566,69
FINANZIAMENTO
STATALE

7.750,00 -

2010 101512 1.050,75 0,00 0,00 1.050,75
FINANZIAMENTO
STATALE

1.050,75 -

2010 101514 14.033,10 0,00 1.364,35 12.668,75
FINANZIAMENTO
STATALE

14.033,10 -

2010 101516 9.576,47 0,00 386,27 9.190,20
FINANZIAMENTO
STATALE

9.576,47 -

2010 101518 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2010 101520 55.873,97 0,00 1.578,44 54.295,53
FINANZIAMENTO
STATALE

55.873,97 -

2011 101200 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2011 101284 75.284,30 2.751,60 102.666,84 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

75.284,30 2.751,60

2011 101286 8.018,63 0,00 20.674,23 3.622,14
FINANZIAMENTO
STATALE

8.018,63 -

2011 101288 19.190,34 0,00 30.289,22 22.778,78 FINANZIAMENTO 19.190,34 -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

attribuzione
dell'eliminazione
quota STATALE

STATALE

2011 101290 18.731,68 0,00 47.538,22 9.738,14
FINANZIAMENTO
STATALE

18.731,68 -

2011 101292 0,00 0,00 15.655,35 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2011 101294 6.011,70 0,00 10.961,70 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

6.011,70 -

2011 101296 20.635,09 421,20 21.138,57 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

20.635,09 421,20

2011 101356 8.167,50 0,00 16.292,50 750,00
FINANZIAMENTO
STATALE

8.167,50 -

2011 101358 16.617,04 0,00 14.519,94 9.615,85
FINANZIAMENTO
STATALE

16.617,04 -

2011 101360 105.328,64 0,00 8.677,40 99.217,93
FINANZIAMENTO
STATALE

105.328,64 -

2011 101512 3.252,00 0,00 4.004,87 297,88
FINANZIAMENTO
STATALE

3.252,00 -

2011 101514 23.317,51 0,00 15.747,87 20.238,39
FINANZIAMENTO
STATALE

23.317,51 -

2011 101516 12.971,58 5,44 11.962,23 10.194,11
FINANZIAMENTO
STATALE

12.971,58 5,44

2011 101518 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2011 101520 8.180,78 750,00 30.130,99 31.595,32
FINANZIAMENTO
STATALE

8.180,78 750,00

2011 101605 30.237,60 0,00 0,00 30.237,60
FINANZIAMENTO
STATALE

30.237,60 -

2011 101607 5.250,00 0,00 0,00 5.250,00
FINANZIAMENTO
STATALE

5.250,00 -

2011 101609 299,75 0,00 46,70 253,05
FINANZIAMENTO
STATALE

299,75 -

2011 101611 3.525,00 0,00 0,00 3.525,00
FINANZIAMENTO
STATALE

3.525,00 -

2011 101638 500,00 0,00 0,00 500,00
FINANZIAMENTO
STATALE

500,00 -

2011 101639 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2012 101200 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2012 101284 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2012 101286 0,00 0,00 1.341,21 2.280,93
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2012 101288 68,85 0,00 17.791,75 5.055,88
FINANZIAMENTO
STATALE

68,85 -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

attribuzione
dell'eliminazione
quota STATALE

2012 101290 0,00 0,49 9.718,54 19,11
FINANZIAMENTO
STATALE

- 0,49

2012 101292 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2012 101294 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2012 101296 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2012 101356 2.000,00 0,00 2.750,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

2.000,00 -

2012 101358 12.662,99 0,00 21.846,83 432,01
FINANZIAMENTO
STATALE

12.662,99 -

2012 101360 0,00 0,00 13.188,54 86.029,39
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2012 101512 1.633,12 0,00 1.449,37 481,63
FINANZIAMENTO
STATALE

1.633,12 -

2012 101514 3.310,11 0,00 17.390,10 6.158,40
FINANZIAMENTO
STATALE

3.310,11 -

2012 101516 75.151,86 1.514,84 14.792,58 69.038,55
FINANZIAMENTO
STATALE

75.151,86 1.514,84

2012 101518 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2012 101520 15.848,96 1.275,47 32.922,40 13.246,41
FINANZIAMENTO
STATALE

15.848,96 1.275,47

2012 101605 18.167,63 0,00 21.425,86 26.979,37
FINANZIAMENTO
STATALE

18.167,63 -

2012 101607 8.006,25 0,00 3.226,40 10.029,85
FINANZIAMENTO
STATALE

8.006,25 -

2012 101609 6.428,42 0,26 2.896,61 3.784,60
FINANZIAMENTO
STATALE

6.428,42 0,26

2012 101611 18.825,00 206,51 6.370,97 15.772,52
FINANZIAMENTO
STATALE

18.825,00 206,51

2012 101638 32.375,00 0,00 348,81 32.526,19
FINANZIAMENTO
STATALE

32.375,00 -

2012 101639 8.875,00 0,00 0,00 8.875,00
FINANZIAMENTO
STATALE

8.875,00 -

2012 101776 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2012 101778 596,00 0,00 0,00 596,00
FINANZIAMENTO
STATALE

596,00 -

2012 101780 4.350,00 0,00 0,00 4.350,00
FINANZIAMENTO
STATALE

4.350,00 -

2012 101793 2.477,65 0,00 0,00 2.477,65
FINANZIAMENTO
STATALE

2.477,65 -

2012 101795 2.248,62 0,00 572,70 1.675,92 FINANZIAMENTO 2.248,62 -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

attribuzione
dell'eliminazione
quota STATALE

STATALE

2012 101799 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2012 101801 1.305,00 0,00 0,00 1.305,00
FINANZIAMENTO
STATALE

1.305,00 -

2013 101200 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2013 101284 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2013 101286 0,00 2.264,02 0,00 16,91
FINANZIAMENTO
STATALE

- 2.264,02

2013 101288 0,00 5.055,88 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 5.055,88

2013 101290 0,00 19,11 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 19,11

2013 101292 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2013 101294 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2013 101296 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2013 101356 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2013 101358 0,00 432,01 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 432,01

2013 101360 712,39 11.748,20 74.993,58 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

712,39 11.748,20

2013 101512 4.216,88 481,63 4.216,88 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

4.216,88 481,63

2013 101514 281,46 136,45 6.077,85 225,56
FINANZIAMENTO
STATALE

281,46 136,45

2013 101516 64.630,89 785,19 77.571,23 55.313,02
FINANZIAMENTO
STATALE

64.630,89 785,19

2013 101518 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2013 101520 96.045,18 300,01 83.563,99 25.427,59
FINANZIAMENTO
STATALE

96.045,18 300,01

2013 101605 9.955,51 540,00 32.842,10 3.552,78
FINANZIAMENTO
STATALE

9.955,51 540,00

2013 101607 15.217,73 1.413,75 8.753,76 15.080,07
FINANZIAMENTO
STATALE

15.217,73 1.413,75

2013 101609 1.986,59 69,48 5.419,75 281,96
FINANZIAMENTO
STATALE

1.986,59 69,48

2013 101611 393,68 0,00 5.081,84 11.084,36
FINANZIAMENTO
STATALE

393,68 -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

attribuzione
dell'eliminazione
quota STATALE

2013 101638 7.183,62 0,00 14.689,41 25.020,40
FINANZIAMENTO
STATALE

7.183,62 -

2013 101639 8.875,00 0,33 17.749,67 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

8.875,00 0,33

2013 101776 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2013 101778 9.581,41 0,00 4.587,57 5.589,84
FINANZIAMENTO
STATALE

9.581,41 -

2013 101780 11.074,27 260,55 9.378,69 5.785,03
FINANZIAMENTO
STATALE

11.074,27 260,55

2013 101793 27.675,00 0,00 2.967,07 27.185,58
FINANZIAMENTO
STATALE

27.675,00 -

2013 101795 26.688,90 0,00 8.026,95 20.337,87
FINANZIAMENTO
STATALE

26.688,90 -

2013 101797 13.795,30 0,00 3.169,71 10.625,59
FINANZIAMENTO
STATALE

13.795,30 -

2013 101799 16.326,46 0,00 5.835,91 10.490,55
FINANZIAMENTO
STATALE

16.326,46 -

2013 101801 16.472,54 0,00 2.555,69 15.221,85
FINANZIAMENTO
STATALE

16.472,54 -

2013 101813 20.360,08 0,00 5.455,34 14.904,74
FINANZIAMENTO
STATALE

20.360,08 -

2013 101944 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2013 102025 5.665,93 0,00 0,00 5.665,93
FINANZIAMENTO
STATALE

5.665,93 -

2013 102027 2.475,00 0,00 0,00 2.475,00
FINANZIAMENTO
STATALE

2.475,00 -

2014 101200 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101284 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101286 0,00 16,91 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 16,91

2014 101290 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101292 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101356 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101358 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101360 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101514 0,00 0,00 23,71 201,85 FINANZIAMENTO - -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

attribuzione
dell'eliminazione
quota STATALE

STATALE

2014 101516 0,00 345,15 43.173,79 11.794,08
FINANZIAMENTO
STATALE

- 345,15

2014 101520 0,00 7.441,47 17.577,65 408,47
FINANZIAMENTO
STATALE

- 7.441,47

2014 101605 0,00 500,50 3.052,28 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 500,50

2014 101607 0,00 3.116,55 11.558,18 405,34
FINANZIAMENTO
STATALE

- 3.116,55

2014 101609 0,00 208,48 73,48 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 208,48

2014 101611 0,00 0,00 9.278,37 1.805,99
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101638 0,00 0,00 23.500,89 1.519,51
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101778 0,00 0,29 4.867,42 722,13
FINANZIAMENTO
STATALE

- 0,29

2014 101780 0,00 0,00 5.183,69 601,34
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101793 0,00 3.789,72 22.417,32 978,54
FINANZIAMENTO
STATALE

- 3.789,72

2014 101795 0,00 3.600,00 15.015,86 1.722,01
FINANZIAMENTO
STATALE

- 3.600,00

2014 101797 0,00 0,00 10.255,11 370,48
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101799 7.818,85 0,00 12.872,75 5.436,65
FINANZIAMENTO
STATALE

7.818,85 -

2014 101801 13.265,21 0,00 10.495,54 17.991,52
FINANZIAMENTO
STATALE

13.265,21 -

2014 101813 0,00 537,98 12.070,18 2.296,58
FINANZIAMENTO
STATALE

- 537,98

2014 101944 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101959 10.461,16 0,00 10.461,16 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

10.461,16 -

2014 101965 8.857,90 0,00 4.842,21 4.015,69
FINANZIAMENTO
STATALE

8.857,90 -

2014 101967 15.330,03 0,00 12.831,30 2.498,73
FINANZIAMENTO
STATALE

15.330,03 -

2014 101969 24.868,05 0,00 671,20 24.196,85
FINANZIAMENTO
STATALE

24.868,05 -

2014 101974 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101978 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

attribuzione
dell'eliminazione
quota STATALE

2014 101984 2.462,50 0,00 0,00 2.462,50
FINANZIAMENTO
STATALE

2.462,50 -

2014 102001 73,58 0,00 73,58 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

73,58 -

2014 102002 7.665,00 0,00 7.218,82 446,18
FINANZIAMENTO
STATALE

7.665,00 -

2014 102016 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 102023 52,97 0,00 52,97 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

52,97 -

2014 102025 38.627,46 0,00 12.895,57 31.397,82
FINANZIAMENTO
STATALE

38.627,46 -

2014 102027 41.556,49 0,00 15.165,92 28.865,57
FINANZIAMENTO
STATALE

41.556,49 -

2014 102030 4.629,90 0,00 4.629,90 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

4.629,90 -

2014 102034 2.750,00 0,00 1.017,78 1.732,22
FINANZIAMENTO
STATALE

2.750,00 -

2014 102035 617,50 0,00 202,67 414,83
FINANZIAMENTO
STATALE

617,50 -

2014 102040 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 102045 14.204,87 0,00 10.749,13 3.455,74
FINANZIAMENTO
STATALE

14.204,87 -

2014 102063 6.741,63 0,00 222,95 6.518,68
FINANZIAMENTO
STATALE

6.741,63 -

2014 102067 19.366,53 0,00 10.468,76 8.897,77
FINANZIAMENTO
STATALE

19.366,53 -

2014 102069 9.324,26 0,00 3.601,96 5.722,30
FINANZIAMENTO
STATALE

9.324,26 -

2014 102161 6.912,50 0,00 3.835,44 3.077,06
FINANZIAMENTO
STATALE

6.912,50 -

2014 102188 7.250,00 0,00 7.250,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

7.250,00 -

1.621.212,15 49.991,08 1.401.264,64 169.956,43 1.621.212,15 49.991,08

IMPEGNI ATTUALI: 1.571.221,07

“Partite di giro al 100341/E”
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Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2008 00000456 2008 003754 7.353.565,00 100341 TRASFERIMENTO
STATALE A
VALERE SUL FDR
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2008 00000428 2008 001230 7.353.565,00

091002 2008 00000456 2008 012343 11.030.347,00 100341 TRASFERIMENTO
STATALE A
VALERE SUL FDR
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2008 00000829 2008 003431 11.030.347,00

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2009 00001380 2009 030080 9.191.956,00 100341 TRASFERIMENTO
STATALE A
VALERE SUL FDR
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2008 00000829 2009 008980 9.191.956,00

091002 2009 00001380 2009 030117 7.738.794,97 100341 TRASFERIMENTO
STATALE A
VALERE SUL FDR
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2008 00000829 2009 009028 7.738.794,97

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2010 00003488 2010 015558 23.597.175,96 100341 TRASFERIMENTO
STATALE A
VALERE SUL FDR
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2008 00000829 2010 004202 23.597.175,96

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2011 00000754 2011 001360 23.036.787,77 100341 TRASFERIMENTO
STATALE A

2008 00000829 2011 000786 23.036.787,77
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VALERE SUL FDR
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

091002 2011 00000754 2011 027789 21.234.708,36 100341 TRASFERIMENTO
STATALE A
VALERE SUL FDR
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2008 00000829 2011 007863 17.954.751,30

091002 2011 00000754 2011 027789 21.234.708,36 100341 TRASFERIMENTO
STATALE A
VALERE SUL FDR
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2009 00001300 2011 007864 3.279.957,06

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2012 00000436 2012 007895 19.353.164,58 100341 TRASFERIMENTO
STATALE A
VALERE SUL FDR
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2009 00001300 2012 002151 19.353.164,58

091002 2012 00000436 2012 018456 37.553.747,81 100341 TRASFERIMENTO
STATALE A
VALERE SUL FDR
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2009 00001300 2012 005213 28.822.063,36

091002 2012 00000436 2012 018456 37.553.747,81 100341 TRASFERIMENTO
STATALE A
VALERE SUL FDR
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2010 00000878 2012 005214 8.731.684,45

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale
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091002 2013 00000765 2013 004167 24.030.437,18 100341 TRASFERIMENTO
STATALE A
VALERE SUL FDR
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2010 00000878 2013 001317 24.030.437,18

091002 2013 00000765 2013 004525 7.902.324,25 100341 TRASFERIMENTO
STATALE A
VALERE SUL FDR
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2010 00000878 2013 001496 7.902.324,25

091002 2013 00000765 2013 017900 24.055.244,92 100341 TRASFERIMENTO
STATALE A
VALERE SUL FDR
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2010 00000878 2013 006106 11.819.843,12

091002 2013 00000765 2013 017900 24.055.244,92 100341 TRASFERIMENTO
STATALE A
VALERE SUL FDR
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2011 00000643 2013 006107 12.235.401,80

091002 2013 00000765 2013 021860 40.257.737,79 100341 TRASFERIMENTO
STATALE A
VALERE SUL FDR
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2011 00000643 2013 007156 40.257.737,79

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2014 00001885 2014 011999 6.734.243,77 100341 TRASFERIMENTO
STATALE A
VALERE SUL FDR
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2011 00000643 2014 002126 1.040.835,41
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091002 2014 00001885 2014 011999 6.734.243,77 100341 TRASFERIMENTO
STATALE A
VALERE SUL FDR
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2012 00000103 2014 002127 5.693.408,36

091002 2014 00001885 2014 020432 25.996.840,22 100341 TRASFERIMENTO
STATALE A
VALERE SUL FDR
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2012 00000103 2014 004615 25.996.840,22

091002 2014 00001885 2014 026288 18.794.069,76 100341 TRASFERIMENTO
STATALE A
VALERE SUL FDR
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2012 00000103 2014 005897 18.794.069,76

307.861.145,34

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100341/E NEL PERIODO 2007-2014

"TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL FDR OBIETTIVO CRO (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)"

Accertamenti originari euro 365.070.947,00

Economie euro 0,00

Accertamenti attuali euro 365.070.947,00

Riscossioni euro 307.861.145,34 REVERSALI COLLEGATE AL CAPITOLO 091002/U partita di giro: 307.861.145,34

Residuo da riscuotere euro 57.209.801,66 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2007-2014

Impegni 453.633.559,33

Eliminazione residui insussistenti: 22.950.431,80

Pagamenti 350.354.279,00

Residui finali 80.328.848,53 (corrisponde con la somma dei residui finali del 2014)
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Dettaglio CAPITOLI COLLEGATI per i valori impegni - eliminazione residui - pagamenti - residui (solo i capitoli con FINANZIAMENTO STATALE e con FINANZIAMENTO MISTO per
il 51,3% hanno impegni collegati con questo capitolo):

ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti
totali

RESIDUI
FINALI

FINANZIAM
FONTE D

Attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

Attribuzione
dell'impegno

quota
REGIONALE

attribuzione

dell'impegno

quota FSE

attribuzione

dell'eliminazione

delle insussistenze

2007 101015 11.066,70 0,00 0,00 11.066,70
FINANZIAMENTO
MISTO

- 11.066,70 - -

2008 101004 16.047.836,66 0,00 0,00 16.047.836,66
FINANZIAMENTO
MISTO

8.232.540,21 - - -

2008 101005 1.309.755,87 0,00 0,00 1.309.755,87
FINANZIAMENTO
MISTO

671.904,76 - - -

2008 101006 79.194.490,99 0,00 25.012.795,40 54.181.695,59
FINANZIAMENTO
MISTO

40.626.773,88 - - -

2008 101007 18.203.789,02 0,00 975.100,92 17.228.688,10
FINANZIAMENTO
MISTO

9.338.543,77 - - -

2008 101008 2.165.577,52 0,00 0,00 2.165.577,52
FINANZIAMENTO
MISTO

1.110.941,27 - - -

2008 101010 4.128.027,56 0,00 0,00 4.128.027,56
FINANZIAMENTO
MISTO

2.117.678,14 - - -

2008 101013 22.354.160,31 0,00 0,00 22.354.160,31
FINANZIAMENTO
MISTO

11.467.684,24 - - -

2008 101015 2.158.073,64 0,00 148.530,50 2.020.609,84
FINANZIAMENTO
MISTO

1.107.091,78 - - -

2009 101004 0,00 29.372,11 7.394.058,81 8.624.405,74
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 15.067,89

2009 101005 1.064.832,38 0,00 718.704,18 1.655.884,07
FINANZIAMENTO
MISTO

546.259,01 - - -

2009 101006 0,00 66.946,68 30.569.599,30 23.545.149,61
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 34.343,65

2009 101007 1.175.000,00 0,00 7.315.176,00 11.088.512,10
FINANZIAMENTO
MISTO

602.775,00 - - -

2009 101008 0,00 0,00 915.401,49 1.250.176,03
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2009 101010 0,00 0,00 1.580.293,85 2.547.733,71
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2009 101012 3.270.654,73 0,00 0,00 3.270.654,73
FINANZIAMENTO
STATALE

3.270.654,73 - - -

2009 101013 2.564.865,42 0,00 9.098.299,78 15.820.725,95
FINANZIAMENTO
MISTO

1.315.775,96 - - -

2009 101014 1.928.343,52 0,00 228.672,93 1.699.670,59
FINANZIAMENTO
STATALE

1.928.343,52 - - -

2009 101015 3.791.420,64 189.810,00 2.378.338,91 3.243.881,57
FINANZIAMENTO
MISTO

1.944.998,79 - - 97.372,53

2009 101318 9.258.896,83 0,00 0,00 9.258.896,83
FINANZIAMENTO
STATALE

9.258.896,83 - - -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti
totali

RESIDUI
FINALI

FINANZIAM
FONTE D

Attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

Attribuzione
dell'impegno

quota
REGIONALE

attribuzione

dell'impegno

quota FSE

attribuzione

dell'eliminazione

delle insussistenze

2009 101320 2.124.006,59 0,00 210.410,40 1.913.596,19
FINANZIAMENTO
STATALE

2.124.006,59 - - -

2009 101322 17.291.863,25 0,00 4.204.789,93 13.087.073,32
FINANZIAMENTO
STATALE

17.291.863,25 - - -

2009 101324 285.899,46 0,00 4.167,23 281.732,23
FINANZIAMENTO
STATALE

285.899,46 - - -

2009 101326 745.508,53 0,00 0,00 745.508,53
FINANZIAMENTO
STATALE

745.508,53 - - -

2009 101329 438.245,54 0,00 0,00 438.245,54
FINANZIAMENTO
STATALE

438.245,54 - - -

2009 101333 4.910.484,56 0,00 0,00 4.910.484,56
FINANZIAMENTO
STATALE

4.910.484,56 - - -

2009 101336 59.469,20 0,00 35.825,25 23.643,95
FINANZIAMENTO
STATALE

59.469,20 - - -

2010 101004 0,00 90.595,97 4.130.409,37 4.403.400,40
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 46.475,73

2010 101005 0,00 0,00 486.250,54 1.169.633,53
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2010 101006 0,00 629.701,52 13.754.765,17 9.160.682,92
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 323.036,88

2010 101007 0,00 0,00 5.182.902,64 5.905.609,46
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2010 101008 0,00 0,00 893.496,37 356.679,66
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2010 101009 2.413.445,81 0,00 0,00 2.413.445,81
FINANZIAMENTO
STATALE

2.413.445,81 - - -

2010 101010 0,00 0,00 815.044,11 1.732.689,60
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2010 101011 1.475.642,36 0,00 0,00 1.475.642,36
FINANZIAMENTO
STATALE

1.475.642,36 - - -

2010 101012 1.133.114,02 0,00 1.027.042,59 3.376.726,16
FINANZIAMENTO
STATALE

1.133.114,02 - - -

2010 101013 0,00 0,00 7.340.190,00 8.480.535,95
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2010 101014 340.408,66 0,00 643.884,66 1.396.194,59
FINANZIAMENTO
STATALE

340.408,66 -

2010 101015 0,00 0,00 1.887.803,69 1.356.077,88
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2010 101318 4.405.907,88 42.386,12 2.539.726,54 11.082.692,05
FINANZIAMENTO
STATALE

4.405.907,88 - - 42.386,12

2010 101320 5.580.170,69 0,93 4.832.153,56 2.661.612,39
FINANZIAMENTO
STATALE

5.580.170,69 - - 0,93

2010 101322 24.230.227,31 47.136,82 7.409.470,82 29.860.692,99
FINANZIAMENTO
STATALE

24.230.227,31 - - 47.136,82
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti
totali

RESIDUI
FINALI

FINANZIAM
FONTE D

Attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

Attribuzione
dell'impegno

quota
REGIONALE

attribuzione

dell'impegno

quota FSE

attribuzione

dell'eliminazione

delle insussistenze

2010 101324 7.048.944,65 0,00 5.142.685,01 2.187.991,87
FINANZIAMENTO
STATALE

7.048.944,65 - - -

2010 101326 676.226,24 0,00 174.364,60 1.247.370,17
FINANZIAMENTO
STATALE

676.226,24 - - -

2010 101329 0,00 0,00 146.817,26 291.428,28
FINANZIAMENTO
STATALE

- - - -

2010 101333 2.597.540,06 16.822,92 1.381.485,63 6.109.716,07
FINANZIAMENTO
STATALE

2.597.540,06 - - 16.822,92

2010 101336 2.087.131,27 21,27 440.849,81 1.669.904,14
FINANZIAMENTO
STATALE

2.087.131,27 - - 21,27

2011 101004 0,00 3.258,72 2.196.401,47 2.203.740,21
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 1.671,72

2011 101005 0,00 338.535,90 145.015,10 686.082,53
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 173.668,92

2011 101006 0,00 218.172,98 3.891.333,10 5.051.176,84
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 111.922,74

2011 101007 0,00 1.294.730,32 3.237.744,54 1.373.134,60
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 664.196,65

2011 101008 0,00 88.034,85 92.079,90 176.564,91
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 45.161,88

2011 101009 0,00 0,00 470.813,39 1.942.632,42
FINANZIAMENTO
STATALE

- - - -

2011 101010 0,00 355.504,24 821.197,14 555.988,22
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 182.373,68

2011 101011 0,00 0,00 0,00 1.475.642,36
FINANZIAMENTO
STATALE

- - - -

2011 101012 0,00 80.800,20 1.430.613,56 1.865.312,40
FINANZIAMENTO
STATALE

- - - 80.800,20

2011 101013 0,00 1.088.287,44 3.097.539,75 4.294.708,76
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 558.291,46

2011 101014 0,00 65.643,39 375.707,53 954.843,67
FINANZIAMENTO
STATALE

- - - 65.643,39

2011 101015 0,00 1.600,00 1.078.626,01 275.851,87
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 820,80

2011 101318 4.480.329,90 0,00 4.806.789,15 10.756.232,80
FINANZIAMENTO
STATALE

4.480.329,90 - - -

2011 101320 1.381.525,51 206.833,97 2.616.677,68 1.219.626,25
FINANZIAMENTO
STATALE

1.381.525,51 - - 206.833,97

2011 101322 16.390.063,17 103.029,06 15.626.344,45 30.521.382,65
FINANZIAMENTO
STATALE

16.390.063,17 - - 103.029,06

2011 101324 4.536.415,03 0,00 4.848.643,93 1.875.762,97
FINANZIAMENTO
STATALE

4.536.415,03 - - -

2011 101326 0,00 29.263,06 498.233,89 719.873,22
FINANZIAMENTO
STATALE

- - - 29.263,06
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti
totali

RESIDUI
FINALI

FINANZIAM
FONTE D

Attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

Attribuzione
dell'impegno

quota
REGIONALE

attribuzione

dell'impegno

quota FSE

attribuzione

dell'eliminazione

delle insussistenze

2011 101329 0,00 9.335,62 183.152,82 98.939,84
FINANZIAMENTO
STATALE

- - - 9.335,62

2011 101333 762.714,23 207.628,28 1.860.463,00 4.804.339,02
FINANZIAMENTO
STATALE

762.714,23 - - 207.628,28

2011 101336 2.032.028,23 0,00 1.665.100,72 2.036.831,65
FINANZIAMENTO
STATALE

2.032.028,23 - - -

2012 101004 0,00 549.556,11 130.860,01 1.523.324,09
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 281.922,28

2012 101005 0,00 232.232,19 19.007,91 434.842,43
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 119.135,11

2012 101006 0,00 286.947,76 73.102,20 4.691.126,88
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 147.204,20

2012 101007 0,00 379.871,28 220.508,36 772.754,96
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 194.873,97

2012 101008 0,00 176.564,91 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 90.577,80

2012 101009 0,00 0,00 351.569,50 1.591.062,92
FINANZIAMENTO
STATALE

- - - -

2012 101010 0,00 87.834,76 74.242,60 393.910,86
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 45.059,23

2012 101011 12.297,02 0,00 446.381,81 1.041.557,57
FINANZIAMENTO
STATALE

12.297,02 - - -

2012 101012 0,00 133.173,68 239.858,87 1.492.279,85
FINANZIAMENTO
STATALE

- - - 133.173,68

2012 101013 0,00 1.406.478,80 1.595.058,29 1.293.171,67
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 721.523,62

2012 101014 0,00 102.871,46 395.184,58 456.787,63
FINANZIAMENTO
STATALE

- - - 102.871,46

2012 101015 0,00 0,00 275.851,87 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2012 101318 4.224.055,40 281.399,16 4.236.497,22 10.462.391,82
FINANZIAMENTO
STATALE

4.224.055,40 - - 281.399,16

2012 101320 6.815.171,81 138.034,03 6.248.140,65 1.648.623,38
FINANZIAMENTO
STATALE

6.815.171,81 - - 138.034,03

2012 101322 16.023.564,53 43.772,24 20.150.437,69 26.350.737,25
FINANZIAMENTO
STATALE

16.023.564,53 - - 43.772,24

2012 101324 13.275.067,11 16.107,73 10.071.107,11 5.063.615,24
FINANZIAMENTO
STATALE

13.275.067,11 - - 16.107,73

2012 101326 0,00 14.620,99 210.222,38 495.029,85
FINANZIAMENTO
STATALE

- - - 14.620,99

2012 101329 0,00 14.846,72 16.357,44 67.735,68
FINANZIAMENTO
STATALE

- - - 14.846,72

2012 101333 2.611.547,40 150.610,70 2.290.498,07 4.974.777,65
FINANZIAMENTO
STATALE

2.611.547,40 - - 150.610,70
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti
totali

RESIDUI
FINALI

FINANZIAM
FONTE D

Attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

Attribuzione
dell'impegno

quota
REGIONALE

attribuzione

dell'impegno

quota FSE

attribuzione

dell'eliminazione

delle insussistenze

2012 101336 2.508.591,37 4.959,36 1.646.915,75 2.893.547,91
FINANZIAMENTO
STATALE

2.508.591,37 - - 4.959,36

2013 101004 0,00 1.486.085,78 1.371,16 35.867,15
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 762.362,01

2013 101005 0,00 360.332,94 74.509,49 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 184.850,80

2013 101006 0,00 4.144.378,78 367.455,79 179.292,31
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 2.126.066,31

2013 101007 0,00 317.812,66 440.630,33 14.311,97
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 163.037,89

2013 101009 0,00 702.627,74 766.485,42 121.949,76
FINANZIAMENTO
STATALE

- - - 702.627,74

2013 101010 0,00 96.704,06 297.206,80 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 49.609,18

2013 101011 774.321,32 0,00 596.405,51 1.219.473,38
FINANZIAMENTO
STATALE

774.321,32 - - -

2013 101012 0,00 64.351,05 1.417.035,53 10.893,27
FINANZIAMENTO
STATALE

- - - 64.351,05

2013 101013 0,00 800.292,04 124.756,10 368.123,53
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 410.549,82

2013 101014 917.950,75 111.206,66 301.576,48 961.955,24
FINANZIAMENTO
STATALE

917.950,75 - - 111.206,66

2013 101318 13.451.455,40 1.503.096,00 4.100.807,39 18.309.943,83
FINANZIAMENTO
STATALE

13.451.455,40 - - 1.503.096,00

2013 101320 10.648.454,76 412.541,25 6.005.511,32 5.879.025,57
FINANZIAMENTO
STATALE

10.648.454,76 - - 412.541,25

2013 101322 32.673.865,27 1.753.799,08 21.508.312,84 35.762.490,60
FINANZIAMENTO
STATALE

32.673.865,27 - - 1.753.799,08

2013 101324 12.345.946,31 82.123,38 10.340.806,35 6.986.631,82
FINANZIAMENTO
STATALE

12.345.946,31 - - 82.123,38

2013 101326 0,00 56.921,09 438.108,76 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- - - 56.921,09

2013 101329 12.154.099,86 10.320,40 7.467.461,73 4.744.053,41
FINANZIAMENTO
STATALE

12.154.099,86 - - 10.320,40

2013 101333 6.701.681,53 491.963,62 2.496.751,24 8.687.744,32
FINANZIAMENTO
STATALE

6.701.681,53 - - 491.963,62

2013 101336 4.117.782,69 9.004,65 2.055.174,53 4.947.151,42
FINANZIAMENTO
STATALE

4.117.782,69 - - 9.004,65

2014 101004 0,00 0,00 0,00 35.867,15
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2014 101006 0,00 0,00 0,00 179.292,31
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2014 101007 0,00 0,00 0,00 14.311,97
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti
totali

RESIDUI
FINALI

FINANZIAM
FONTE D

Attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

Attribuzione
dell'impegno

quota
REGIONALE

attribuzione

dell'impegno

quota FSE

attribuzione

dell'eliminazione

delle insussistenze

2014 101009 1.231.241,02 25.610,99 166.487,59 1.161.092,20
FINANZIAMENTO
STATALE

1.231.241,02 - - 25.610,99

2014 101011 1.461.793,41 57.457,91 689.631,63 1.934.177,25
FINANZIAMENTO
STATALE

1.461.793,41 - - 57.457,91

2014 101012 2.667.688,85 404,92 590.977,84 2.087.199,36
FINANZIAMENTO
STATALE

2.667.688,85 - - 404,92

2014 101013 0,00 353.724,04 14.399,49 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 181.460,43

2014 101014 537.497,32 11.325,05 272.053,18 1.216.074,33
FINANZIAMENTO
STATALE

537.497,32 - - 11.325,05

2014 101318 12.507.270,98 143.351,35 7.527.175,90 23.146.687,56
FINANZIAMENTO
STATALE

12.507.270,98 - - 143.351,35

2014 101320 1.447.952,14 21.121,58 2.990.320,53 4.315.535,60
FINANZIAMENTO
STATALE

1.447.952,14 - - 21.121,58

2014 101322 13.650.725,73 115.936,95 20.269.007,88 29.028.271,50
FINANZIAMENTO
STATALE

13.650.725,73 - - 115.936,95

2014 101324 503.788,74 154.097,71 3.866.295,92 3.470.026,93
FINANZIAMENTO
STATALE

503.788,74 - - 154.097,71

2014 101329 693.063,02 3.688,60 3.864.290,07 1.569.137,76
FINANZIAMENTO
STATALE

693.063,02 - - 3.688,60

2014 101333 3.352.492,13 101.946,03 3.304.667,09 8.633.623,33
FINANZIAMENTO
STATALE

3.352.492,13 - - 101.946,03

2014 101336 153.199,39 334.871,24 1.344.818,46 3.420.661,11
FINANZIAMENTO
STATALE

153.199,39 - - 334.871,24

2014 102226 85.122,30 0,00 0,00 85.122,30
FINANZIAMENTO
STATALE

85.122,30 - - -

2014 102227 31.767,83 0,00 0,00 31.767,83
FINANZIAMENTO
STATALE

31.767,83 - - -

Totali 453.633.559,33 22.950.431,80 350.354.279,04 80.328.848,49 378.547.629,42 11.066,70 - 15.609.702,15

IMPEGNI ATTUALI: 362.937.927,27

“Partite di giro al 100342/E”

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2007 00000912 2007 025334 6.980.391,78 100342 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FSE
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)

2007 00001737 2007 007453 6.980.391,78
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(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2008 00000456 2008 008202 10.470.587,67 100342 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FSE
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2008 00000584 2008 002115 10.470.587,67

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2009 00001380 2009 029636 8.725.489,73 100342 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FSE
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2008 00000584 2009 008673 8.725.489,73

091002 2009 00001380 2009 030121 7.346.072,81 100342 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FSE
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2008 00000584 2009 009032 7.346.072,81

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2010 00003488 2010 015559 22.399.685,38 100342 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FSE
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2008 00000584 2010 004203 22.399.685,38

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2011 00000754 2011 001366 21.867.735,38 100342 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FSE
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,

2008 00000584 2011 000787 21.867.735,38
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N.1081)
091002 2011 00000754 2011 027790 20.157.106,61 100342 TRASFERIMENTO

COMUNITARIO A
VALERE SUL FSE
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2008 00000584 2011 007865 17.043.599,25

091002 2011 00000754 2011 027790 20.157.106,61 100342 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FSE
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2009 00001301 2011 007866 3.113.507,36

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2012 00000436 2012 007896 18.371.045,74 100342 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FSE
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2009 00001301 2012 002152 18.371.045,74

091002 2012 00000436 2012 018458 35.648.000,36 100342 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FSE
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2009 00001301 2012 005215 27.359.425,90

091002 2012 00000436 2012 018458 35.648.000,36 100342 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FSE
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2010 00000877 2012 005216 8.288.574,46

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2013 00000765 2013 004169 22.810.959,93 100342 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FSE
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)

2010 00000877 2013 001318 22.810.959,93
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(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

091002 2013 00000765 2013 004526 7.501.303,70 100342 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FSE
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2010 00000877 2013 001501 7.501.303,70

091002 2013 00000765 2013 017903 22.823.360,48 100342 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FSE
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2010 00000877 2013 006108 11.220.019,91

091002 2013 00000765 2013 017903 22.823.360,48 100342 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FSE
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2011 00000642 2013 006109 11.603.340,57

091002 2013 00000765 2013 021861 38.213.258,25 100342 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FSE
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2011 00000642 2013 007158 38.213.258,25

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2014 00001885 2014 012003 6.391.543,17 100342 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FSE
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2011 00000642 2014 002134 1.000.677,18

091002 2014 00001885 2014 012003 6.391.543,17 100342 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FSE
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)

2012 00000104 2014 002135 5.390.865,99
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(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

091002 2014 00001885 2014 020433 24.676.125,86 100342 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FSE
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2012 00000104 2014 004616 24.676.125,86

091002 2014 00001885 2014 026289 17.838.134,37 100342 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FSE
OBIETTIVO CRO
(2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1081)

2012 00000104 2014 005898 17.838.134,37

292.220.801,22

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100342/E NEL PERIODO 2007-2014

"TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE SUL FSE OBIETTIVO CRO (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)"

Accertamenti originari euro 346.518.568,00

Economie euro 0,00

Accertamenti attuali euro 346.518.568,00

Riscossioni euro 292.220.801,22 REVERSALI COLLEGATE AL CAPITOLO 091002/U partita di giro: 292.220.801,22

Residuo da riscuotere euro 54.297.766,78 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2007-2014

Impegni 438.472.273,18

Eliminazione residui insussistenti: 22.576.892,11

Pagamenti 339.622.636,86

Residui finali 76.272.744,21 (corrisponde con la somma dei residui finali del 2014)

Dettaglio CAPITOLI COLLEGATI per i valori impegni - eliminazione residui - pagamenti - residui:



788

ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti
totali

RESIDUI
FINALI

FINANZIAM
FONTE D

Attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

Attribuzione
dell'impegno

quota
REGIONALE

Attribuzione
dell'impegno
quota FESR

Attribuzione
dell'eliminazione

delle insussistenze
STATALI

2007 101015 11.066,70 0,00 0,00 11.066,70
FINANZIAMENTO
MISTO

- - 11.066,70 -

2008 101004 16.047.836,66 0,00 0,00 16.047.836,66
FINANZIAMENTO
MISTO

- 7.815.296,45 - -

2008 101005 1.309.755,87 0,00 0,00 1.309.755,87
FINANZIAMENTO
MISTO

- 637.851,11 - -

2008 101006 79.194.490,99 0,00 25.012.795,40 54.181.695,59
FINANZIAMENTO
MISTO

- 38.567.717,11 - -

2008 101007 18.203.789,02 0,00 975.100,92 17.228.688,10
FINANZIAMENTO
MISTO

- 8.865.245,25 - -

2008 101008 2.165.577,52 0,00 0,00 2.165.577,52
FINANZIAMENTO
MISTO

- 1.054.636,25 - -

2008 101010 4.128.027,56 0,00 0,00 4.128.027,56
FINANZIAMENTO
MISTO

- 2.010.349,42 - -

2008 101013 22.354.160,31 0,00 0,00 22.354.160,31
FINANZIAMENTO
MISTO

- 10.886.476,07 - -

2008 101015 2.158.073,64 0,00 148.530,50 2.020.609,84
FINANZIAMENTO
MISTO

- 1.050.981,86 - -

2009 101004 0,00 29.372,11 7.394.058,81 8.624.405,74
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 14.304,22

2009 101005 1.064.832,38 0,00 718.704,18 1.655.884,07
FINANZIAMENTO
MISTO

- 518.573,37 - -

2009 101006 0,00 66.946,68 30.569.599,30 23.545.149,61
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 32.603,03

2009 101007 1.175.000,00 0,00 7.315.176,00 11.088.512,10
FINANZIAMENTO
MISTO

- 572.225,00 - -

2009 101008 0,00 0,00 915.401,49 1.250.176,03
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2009 101010 0,00 0,00 1.580.293,85 2.547.733,71
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2009 101013 2.564.865,42 0,00 9.098.299,78 15.820.725,95
FINANZIAMENTO
MISTO

- 1.249.089,46 - -

2009 101015 3.791.420,64 189.810,00 2.378.338,91 3.243.881,57
FINANZIAMENTO
MISTO

- 1.846.421,85 - 92.437,47

2009 101319 8.789.033,71 0,00 0,00 8.789.033,71
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 8.789.033,71 - -

2009 101321 2.023.404,19 0,00 206.917,60 1.816.486,59
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 2.023.404,19 - -

2009 101323 16.414.349,73 0,00 3.999.112,03 12.415.237,70
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 16.414.349,73 - -

2009 101325 271.408,54 0,00 3.955,77 267.452,77
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 271.408,54 - -

2009 101327 707.724,47 0,00 0,00 707.724,47
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 707.724,47 - -

2009 101330 416.005,86 0,00 0,00 416.005,86 FINANZIAMENTO - 416.005,86 - -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti
totali

RESIDUI
FINALI

FINANZIAM
FONTE D

Attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

Attribuzione
dell'impegno

quota
REGIONALE

Attribuzione
dell'impegno
quota FESR

Attribuzione
dell'eliminazione

delle insussistenze
STATALI

DELLA U.E.

2009 101332 3.104.678,25 0,00 0,00 3.104.678,25
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 3.104.678,25 - -

2009 101334 4.661.454,95 0,00 0,00 4.661.454,95
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 4.661.454,95 - -

2009 101335 1.830.485,42 0,00 217.068,45 1.613.416,97
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 1.830.485,42 - -

2009 101337 56.451,32 0,00 34.007,24 22.444,08
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 56.451,32 - -

2010 101004 0,00 90.595,97 4.130.409,37 4.403.400,40
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 44.120,24

2010 101005 0,00 0,00 486.250,54 1.169.633,53
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2010 101006 0,00 629.701,52 13.754.765,17 9.160.682,92
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 306.664,64

2010 101007 0,00 0,00 5.182.902,64 5.905.609,46
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2010 101008 0,00 0,00 893.496,37 356.679,66
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2010 101010 0,00 0,00 815.044,11 1.732.689,60
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2010 101013 0,00 0,00 7.340.190,00 8.480.535,95
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2010 101015 0,00 0,00 1.887.803,69 1.356.077,88
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2010 101319 4.182.320,46 40.235,20 2.410.842,71 10.520.276,26
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 4.182.320,46 - 40.235,20

2010 101321 5.296.992,57 0,88 4.586.935,19 2.526.543,09
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 5.296.992,57 - 0,88

2010 101323 23.000.623,62 44.744,76 7.033.460,58 28.337.655,98
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 23.000.623,62 - 44.744,76

2010 101325 6.691.287,85 0,00 4.881.724,00 2.077.016,62
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 6.691.287,85 - -

2010 101327 641.909,36 0,00 165.527,46 1.184.106,37
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 641.909,36 - -

2010 101328 2.290.970,21 0,00 0,00 2.290.970,21
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 2.290.970,21 - -

2010 101330 0,00 0,00 139.366,68 276.639,18
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- - - -

2010 101331 1.400.757,64 0,00 0,00 1.400.757,64
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 1.400.757,64 - -

2010 101332 1.075.611,67 0,00 974.923,07 3.205.366,85
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 1.075.611,67 - -

2010 101334 2.465.722,34 15.969,22 1.311.938,08 5.799.269,99
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 2.465.722,34 - 15.969,22
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti
totali

RESIDUI
FINALI

FINANZIAM
FONTE D

Attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

Attribuzione
dell'impegno

quota
REGIONALE

Attribuzione
dell'impegno
quota FESR

Attribuzione
dell'eliminazione

delle insussistenze
STATALI

2010 101335 323.144,64 0,00 611.209,37 1.325.352,24
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 323.144,64 - -

2010 101337 1.981.298,47 20,19 418.477,93 1.585.244,43
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 1.981.298,47 - 20,19

2011 101004 0,00 3.258,72 2.196.401,47 2.203.740,21
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 1.587,00

2011 101005 0,00 338.535,90 145.015,10 686.082,53
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 164.866,98

2011 101006 0,00 218.172,98 3.891.333,10 5.051.176,84
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 106.250,24

2011 101007 0,00 1.294.730,32 3.237.744,54 1.373.134,60
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 630.533,67

2011 101008 0,00 88.034,85 92.079,90 176.564,91
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 42.872,97

2011 101010 0,00 355.504,24 821.197,14 555.988,22
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 173.130,56

2011 101013 0,00 1.088.287,44 3.097.539,75 4.294.708,76
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 529.995,98

2011 101015 0,00 1.600,00 1.078.626,01 275.851,87
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 779,20

2011 101319 4.252.965,63 0,00 4.562.857,98 10.210.383,91
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 4.252.965,63 - -

2011 101321 1.311.461,99 196.337,73 2.483.928,68 1.157.738,67
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 1.311.461,99 - 196.337,73

2011 101323 15.558.313,16 97.800,61 14.825.607,93 28.972.560,60
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 15.558.313,16 - 97.800,61

2011 101325 4.306.327,97 0,00 4.602.696,77 1.780.647,82
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 4.306.327,97 - -

2011 101327 0,00 27.779,94 472.972,47 683.353,96
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- - - 27.779,94

2011 101328 0,00 0,00 446.920,95 1.844.049,26
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- - - -

2011 101330 0,00 8.861,88 173.858,32 93.918,98
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- - - 8.861,88

2011 101331 0,00 0,00 0,00 1.400.757,64
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- - - -

2011 101332 0,00 76.699,80 1.358.014,01 1.770.653,04
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- - - 76.699,80

2011 101334 724.008,67 197.093,21 1.765.695,20 4.560.490,25
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 724.008,67 - 197.093,21

2011 101335 0,00 62.323,99 356.641,39 906.386,86
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- - - 62.323,99

2011 101337 1.928.991,77 0,00 1.580.601,52 1.933.634,68
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 1.928.991,77 - -

2012 101004 0,00 549.556,11 130.860,01 1.523.324,09 FINANZIAMENTO - - - 267.633,83
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti
totali

RESIDUI
FINALI

FINANZIAM
FONTE D

Attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

Attribuzione
dell'impegno

quota
REGIONALE

Attribuzione
dell'impegno
quota FESR

Attribuzione
dell'eliminazione

delle insussistenze
STATALI

MISTO

2012 101005 0,00 232.232,19 19.007,91 434.842,43
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 113.097,08

2012 101006 0,00 286.947,76 73.102,20 4.691.126,88
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 139.743,56

2012 101007 0,00 379.871,28 220.508,36 772.754,96
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 184.997,31

2012 101008 0,00 176.564,91 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 85.987,11

2012 101010 0,00 87.834,76 74.242,60 393.910,86
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 42.775,53

2012 101013 0,00 1.406.478,80 1.595.058,29 1.293.171,67
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 684.955,18

2012 101015 0,00 0,00 275.851,87 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2012 101319 4.009.696,74 267.118,96 4.021.507,74 9.931.453,95
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 4.009.696,74 - 267.118,96

2012 101321 6.469.504,19 131.029,17 5.931.248,30 1.564.965,39
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 6.469.504,19 - 131.029,17

2012 101323 15.210.413,47 41.550,92 19.127.862,19 25.013.560,96
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 15.210.413,47 - 41.550,92

2012 101325 12.601.764,69 15.290,27 9.561.270,58 4.805.851,66
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 12.601.764,69 - 15.290,27

2012 101327 0,00 13.879,01 199.557,13 469.917,82
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- - - 13.879,01

2012 101328 0,00 0,00 333.728,37 1.510.320,89
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- - - -

2012 101330 0,00 14.093,32 15.527,35 64.298,31
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- - - 14.093,32

2012 101331 11.672,98 0,00 423.729,21 988.701,41
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 11.672,98 - -

2012 101332 0,00 126.415,42 227.686,76 1.416.550,86
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- - - 126.415,42

2012 101334 2.479.018,83 142.971,51 2.174.300,23 4.722.237,34
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 2.479.018,83 - 142.971,51

2012 101335 0,00 97.650,88 375.136,25 433.599,73
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- - - 97.650,88

2012 101337 2.381.370,67 4.707,71 1.563.339,37 2.746.958,27
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 2.381.370,67 - 4.707,71

2013 101004 0,00 1.486.085,78 1.371,16 35.867,15
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 723.723,77

2013 101005 0,00 360.332,94 74.509,49 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 175.482,14

2013 101006 0,00 4.144.378,78 367.455,79 179.292,31
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 2.018.312,47
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti
totali

RESIDUI
FINALI

FINANZIAM
FONTE D

Attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

Attribuzione
dell'impegno

quota
REGIONALE

Attribuzione
dell'impegno
quota FESR

Attribuzione
dell'eliminazione

delle insussistenze
STATALI

2013 101007 0,00 317.812,66 440.630,33 14.311,97
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 154.774,77

2013 101010 0,00 96.704,06 297.206,80 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 47.094,88

2013 101013 0,00 800.292,04 124.756,10 368.123,53
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 389.742,22

2013 101319 12.768.832,27 1.426.817,91 3.892.702,73 17.380.765,58
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 12.768.832,27 - 1.426.817,91

2013 101321 10.108.255,24 391.605,96 5.700.928,24 5.580.686,43
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 10.108.255,24 - 391.605,96

2013 101323 31.015.757,55 1.664.846,99 20.416.828,88 33.947.642,64
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 31.015.757,55 - 1.664.846,99

2013 101325 11.719.630,99 77.955,87 9.815.401,63 6.632.125,15
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 11.719.630,99 - 77.955,87

2013 101327 0,00 54.033,10 415.884,72 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- - - 54.033,10

2013 101328 0,00 666.971,29 727.588,40 115.761,20
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- - - 666.971,29

2013 101330 11.538.016,84 9.796,70 7.088.812,16 4.503.706,29
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 11.538.016,84 - 9.796,70

2013 101331 735.026,68 0,00 566.139,51 1.157.588,58
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 735.026,68 - -

2013 101332 0,00 61.085,44 1.345.124,95 10.340,47
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- - - 61.085,44

2013 101334 6.361.590,25 466.333,02 2.370.629,48 8.246.865,09
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 6.361.590,25 - 466.333,02

2013 101335 922.114,53 105.563,28 286.265,35 963.885,63
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 922.114,53 - 105.563,28

2013 101337 3.908.929,43 8.847,64 1.950.880,24 4.696.159,82
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 3.908.929,43 - 8.847,64

2014 101004 0,00 0,00 0,00 35.867,15
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2014 101006 0,00 0,00 0,00 179.292,31
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2014 101007 0,00 0,00 0,00 14.311,97
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2014 101013 0,00 353.724,04 14.399,49 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 172.263,61

2014 101319 11.872.561,83 136.076,65 7.154.920,24 21.962.330,52
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 11.872.561,83 - 136.076,65

2014 101321 1.374.472,65 20.049,72 2.838.570,14 4.096.539,22
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 1.374.472,65 - 20.049,72

2014 101323 12.957.989,77 110.053,45 19.220.905,28 27.574.673,68
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 12.957.989,77 - 110.053,45

2014 101325 478.222,83 146.277,74 3.670.133,48 3.293.936,76 FINANZIAMENTO - 478.222,83 - 146.277,74
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti
totali

RESIDUI
FINALI

FINANZIAM
FONTE D

Attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

Attribuzione
dell'impegno

quota
REGIONALE

Attribuzione
dell'impegno
quota FESR

Attribuzione
dell'eliminazione

delle insussistenze
STATALI

DELLA U.E.

2014 101327 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- - - -

2014 101328 1.168.758,98 24.311,33 158.038,82 1.102.170,03
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 1.168.758,98 - 24.311,33

2014 101330 657.891,99 3.901,70 3.668.188,14 1.489.508,44
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 657.891,99 - 3.901,70

2014 101331 1.387.611,47 54.542,09 654.634,77 1.836.023,19
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 1.387.611,47 - 54.542,09

2014 101332 2.532.311,15 384,38 560.987,40 1.981.279,84
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 2.532.311,15 - 384,38

2014 101334 3.182.363,07 96.772,03 3.138.021,82 8.194.434,31
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 3.182.363,07 - 96.772,03

2014 101335 485.507,86 36.784,50 258.247,12 1.154.361,87
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 485.507,86 - 36.784,50

2014 101337 145.426,77 317.939,90 1.276.590,06 3.247.056,63
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 145.426,77 - 317.939,90

2014 102225 80.802,58 0,00 0,00 80.802,58
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 80.802,58 - -

2014 102228 30.155,71 0,00 0,00 30.155,71
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 30.155,71 - -

Totali 438.472.273,18 22.576.892,11 339.622.636,86 76.272.744,21 - 359.378.239,68 11.066,70 14.844.254,92

IMPEGNI ATTUALI: 344.533.984,76

“Partite di giro al 100352/E”

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2012 00000436 2012 026478 92.123,74 100352 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA

2008 00001911 2012 007589 34.564,68
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TECNICA DEI
PROGRAMMI
DI
COOPERAZIONE
2007-2013
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 -
REG.TO CE
11/07/2006,
N.1083)

091002 2012 00000436 2012 026478 92.123,74 100352 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEI
PROGRAMMI
DI
COOPERAZIONE
2007-2013
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 -
REG.TO CE
11/07/2006,
N.1083)

2009 00001846 2012 007590 34.564,68

091002 2012 00000436 2012 026478 92.123,74 100352 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEI
PROGRAMMI
DI
COOPERAZIONE
2007-2013
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 -
REG.TO CE
11/07/2006,
N.1083)

2010 00001712 2012 007591 22.994,38

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2013 00000765 2013 004533 1.600,00 100352 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEI
PROGRAMMI
DI

2011 00001722 2013 001513 1.200,00
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COOPERAZIONE
2007-2013
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 -
REG.TO CE
11/07/2006,
N.1083)

091002 2013 00000765 2013 004865 55.867,98 100352 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEI
PROGRAMMI
DI
COOPERAZIONE
2007-2013
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 -
REG.TO CE
11/07/2006,
N.1083)

2010 00001711 2013 001666 11.109,32

091002 2013 00000765 2013 004865 55.867,98 100352 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEI
PROGRAMMI
DI
COOPERAZIONE
2007-2013
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 -
REG.TO CE
11/07/2006,
N.1083)

2011 00001678 2013 001667 712,50

091002 2013 00000765 2013 004865 55.867,98 100352 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEI
PROGRAMMI
DI
COOPERAZIONE
2007-2013
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 -
REG.TO CE

2011 00001748 2013 001668 27.098,47
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11/07/2006,
N.1083)

091002 2013 00000765 2013 004865 55.867,98 100352 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEI
PROGRAMMI
DI
COOPERAZIONE
2007-2013
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 -
REG.TO CE
11/07/2006,
N.1083)

2012 00000679 2013 001669 1.648,99

091002 2013 00000765 2013 004865 55.867,98 100352 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEI
PROGRAMMI
DI
COOPERAZIONE
2007-2013
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 -
REG.TO CE
11/07/2006,
N.1083)

2012 00000922 2013 001670 1.331,70

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2014 00001885 2014 012272 77.963,07 100352 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEI
PROGRAMMI
DI
COOPERAZIONE
2007-2013
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 -
REG.TO CE
11/07/2006,
N.1083)

2011 00001748 2014 002355 58.472,30

193.697,02
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SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100352/E NEL PERIODO 2007-2014:

"ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER L'ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 2007-2013 (REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080 - REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)"

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100352/E NEL PERIODO 2007-2014:

"ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER L'ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 2007-2013 (REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080 - REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)"

Accertamenti originari euro 496.838,37

Economie euro 33.110,92

Accertamenti attuali euro 463.727,45

Riscossioni euro 300.857,62 REVERSALI COLLEGATE AL CAPITOLO 091002/U partita di giro: 193.697,02

Residuo da riscuotere euro 162.869,83 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2007-2014

Impegni euro 513.339,60

Eliminazione residui insussistenti: 32.817,72

Pagamenti euro 426.865,23

Residui finali euro 53.656,65 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

Dettaglio CAPITOLI COLLEGATI per i valori impegni - eliminazione residui - pagamenti - residui:

ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti
totali

RESIDUI
FINALI

FINANZIAM
FONTE D

%attribuzione
attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

2008 101025 82.270,66 0,00 942,00 81.328,66
FINANZIAMENTO
MISTO*

75% 65.530,40 -

2009 101025 0,00 0,00 60.306,11 21.022,55
FINANZIAMENTO
MISTO

75% - -

2009 101266 65.737,93 0,00 675,00 65.062,93
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

100% 65.737,93 -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti
totali

RESIDUI
FINALI

FINANZIAM
FONTE D

%attribuzione
attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

2010 101025 0,00 0,00 21.022,55 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

75% - -

2010 101266 65.952,05 0,00 40.189,07 90.825,91
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

100% 65.952,05 -

2011 101266 166.712,50 0,00 63.756,83 193.781,58
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

100% 166.712,50 -

2012 101266 5.831,70 0,00 73.485,74 126.127,54
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

100% 5.831,70 -

2013 101266 0,00 17.654,51 90.533,43 17.939,60
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

100% - 17.654,51

2013 101939 97.609,16 0,00 0,00 97.609,16
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

100% 97.609,16 -

2014 101266 0,00 15.217,21 2.722,39 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

100% - 15.217,21

2014 101939 29.225,60 0,00 73.232,11 53.602,65
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

100% 29.225,60 -

Totali: 513.339,60 32.871,72 426.865,23 53.602,65 496.599,34 32.871,72

impegni ATTUALI: 463.727,62

* ecco il dettaglio della ripartizione di questo impegno per l'associazione al capitolo di entrata:

impegno 1228/2008 942,00 75% Progr. Italia-Austria associato a 100352 706,50

impegno 6982/2008 40.664,33 75% Progr. Italia-Austria associato a 100352 30.498,25

impegno 6388/2008 2.390,30 75% Progr. Italia-Austria associato a 100352 1.792,73

38.274,03 85% Progr. Italia-Slovenia associato a 100352 32.532,93

65.530,40

Nota da parte della struttura:
Sull’impegno 6388/2008 è stata pagata una fattura per euro 2.390,30 di Italia-Austria che dunque doveva essere pagata sull’impegno 6982/2008. Questa fattura poi è stata
rendicontata e certificata (in quanto spesa ammissibile) e, naturalmente, quando è stata rimborsata è stata registrata la riscossione negli accertamenti corretti di Italia-
Austria.

“Partite di giro al 100353/E”

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale
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091002 2012 00000436 2012 026477 16.257,28 100353 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEI
PROGRAMMI
DI
COOPERAZIONE
2007-2013
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 -
REG.TO CE
11/07/2006,
N.1083)

2008 00001913 2012 007583 6.099,65

091002 2012 00000436 2012 026477 16.257,28 100353 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEI
PROGRAMMI
DI
COOPERAZIONE
2007-2013
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 -
REG.TO CE
11/07/2006,
N.1083)

2009 00001844 2012 007585 6.099,65

091002 2012 00000436 2012 026477 16.257,28 100353 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEI
PROGRAMMI
DI
COOPERAZIONE
2007-2013
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 -
REG.TO CE
11/07/2006,
N.1083)

2010 00001715 2012 007586 4.057,98

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2013 00000765 2013 004533 1.600,00 100353 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEI
PROGRAMMI
DI

2011 00001723 2013 001514 400,00
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COOPERAZIONE
2007-2013
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 -
REG.TO CE
11/07/2006,
N.1083)

091002 2013 00000765 2013 004865 55.867,98 100353 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEI
PROGRAMMI
DI
COOPERAZIONE
2007-2013
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 -
REG.TO CE
11/07/2006,
N.1083)

2010 00001714 2013 001671 3.703,11

091002 2013 00000765 2013 004865 55.867,98 100353 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEI
PROGRAMMI
DI
COOPERAZIONE
2007-2013
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 -
REG.TO CE
11/07/2006,
N.1083)

2011 00001679 2013 001672 237,50

091002 2013 00000765 2013 004865 55.867,98 100353 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEI
PROGRAMMI
DI
COOPERAZIONE
2007-2013
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 -
REG.TO CE
11/07/2006,
N.1083)

2011 00001750 2013 001673 9.032,83

091002 2013 00000765 2013 004865 55.867,98 100353 ASSEGNAZIONE 2012 00000680 2013 001674 549,66
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STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEI
PROGRAMMI
DI
COOPERAZIONE
2007-2013
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 -
REG.TO CE
11/07/2006,
N.1083)

091002 2013 00000765 2013 004865 55.867,98 100353 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEI
PROGRAMMI
DI
COOPERAZIONE
2007-2013
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 -
REG.TO CE
11/07/2006,
N.1083)

2012 00000923 2013 001675 443,90

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2014 00001885 2014 012272 77.963,07 100353 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEI
PROGRAMMI
DI
COOPERAZIONE
2007-2013
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 -
REG.TO CE
11/07/2006,
N.1083)

2011 00001750 2014 002356 19.490,77

50.115,05

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100353/E NEL PERIODO 2007-2014:

"ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 2007-2013 (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 -
REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)"
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SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100353/E NEL PERIODO 2007-2014:

"ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 2007-2013 (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 -
REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)"

Accertamenti originari euro 132.389,11

Economie euro 8.838,63

Accertamenti attuali euro 123.550,48

Riscossioni euro 80.453,25 REVERSALI COLLEGATE AL CAPITOLO 091002/U partita di giro: 50.115,05

Residuo da riscuotere euro 43.097,23 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2007-2014

Impegni euro 198.158,54

Eliminazione residui insussistenti: 9.077,82

Pagamenti euro 174.599,61

Residui finali euro 14.481,11 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

Dettaglio CAPITOLI COLLEGATI per i valori impegni - eliminazione residui - pagamenti - residui:

ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali
RESIDUI
FINALI

FINANZIAM
FONTE D

%attribuzione
attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

2008 101025 82.270,66 0,00 942,00 81.328,66
FINANZIAMENTO
MISTO

25% 16.740,26 -

2009 101025 0,00 0,00 60.306,11 21.022,55
FINANZIAMENTO
MISTO

25% - -

2009 101274 16.490,73 0,00 225,00 16.265,73
FINANZIAMENTO
STATALE

100% 16.490,73 -

2010 101025 0,00 0,00 21.022,55 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

25% - -

2010 101274 16.562,11 0,00 9.522,71 23.305,13
FINANZIAMENTO
STATALE

100% 16.562,11 -

2011 101274 46.237,50 0,00 15.778,31 53.764,32
FINANZIAMENTO
STATALE

100% 46.237,50 -

2012 101274 1.943,90 0,00 20.765,61 34.942,61
FINANZIAMENTO
STATALE

100% 1.943,90 -

2013 101274 0,00 5.278,10 25.115,33 4.549,18
FINANZIAMENTO
STATALE

100% - 5.278,10

2013 101940 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00
FINANZIAMENTO
STATALE

100% 27.500,00 -

2014 101274 0,00 3.799,72 749,46 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

100% - 3.799,72



803

ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali
RESIDUI
FINALI

FINANZIAM
FONTE D

%attribuzione
attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

2014 101940 7.153,64 0,00 20.172,53 14.481,11
FINANZIAMENTO
STATALE

100% 7.153,64 -

Totali: 198.158,54 9.077,82 174.599,61 14.481,11 132.628,14 9.077,82

impegni ATTUALI: 123.550,32

* ecco il dettaglio della ripartizione di questo impegno per l'associazione al capitolo di entrata:

impegno 1228/2008 942,00 25% Progr. Italia-Austria associato a 100353 235,50

impegno 6982/2008 40.664,33 25% Progr. Italia-Austria associato a 100353 10.166,08

impegno 6388/2008 2.390,30 25% Progr. Italia-Austria associato a 100353 597,58

38.274,03 15% Progr. Italia-Slovenia associato a 100353 5.741,10

16.740,26

“Partite di giro al 100406/E”

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2011 00000754 2011 017668 308,40 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001773 2011 004988 308,40

091002 2011 00000754 2011 017851 2.162,48 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)

2009 00001769 2011 005078 2.162,48
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(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2011 00000754 2011 027671 26.573,32 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2008 00001889 2011 007772 26.573,32

091002 2011 00000754 2011 027760 14.616,40 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001806 2011 007828 14.616,40

091002 2011 00000754 2011 027761 23.031,55 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001802 2011 007829 23.031,55

091002 2011 00000754 2011 027762 17.070,00 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000838 2011 007830 17.070,00

83.762,15

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2012 00000436 2012 001475 2.159,83 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA

2009 00001769 2012 000638 2.159,83
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COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2012 00000436 2012 003013 7.539,54 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2008 00001889 2012 000884 2.226,68

091002 2012 00000436 2012 003013 7.539,54 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001820 2012 000885 5.312,86

091002 2012 00000436 2012 003016 37.775,40 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2008 00001890 2012 000886 13.200,00

091002 2012 00000436 2012 003016 37.775,40 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001823 2012 000887 24.575,40

091002 2012 00000436 2012 003020 2.442,68 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE

2009 00001806 2012 000888 2.442,68



806

TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2012 00000436 2012 006586 34.163,33 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001817 2012 001692 34.163,33

091002 2012 00000436 2012 006608 5.186,76 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001524 2012 001698 2.800,00

091002 2012 00000436 2012 006608 5.186,76 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000824 2012 001699 2.386,76

091002 2012 00000436 2012 006627 9.042,11 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001769 2012 001709 537,69

091002 2012 00000436 2012 006627 9.042,11 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE

2010 00000815 2012 001710 8.504,42
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- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2012 00000436 2012 006629 3.406,71 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001771 2012 001714 3.406,71

091002 2012 00000436 2012 010089 20.208,76 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001804 2012 002679 13.987,50

091002 2012 00000436 2012 010089 20.208,76 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000834 2012 002680 6.221,26

091002 2012 00000436 2012 010090 5.666,58 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000838 2012 002681 5.666,58

091002 2012 00000436 2012 010092 60.542,97 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)

2009 00001780 2012 002684 9.600,00
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(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2012 00000436 2012 010092 60.542,97 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000805 2012 002687 50.942,97

091002 2012 00000436 2012 010099 3.282,92 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00001143 2012 002688 3.282,92

091002 2012 00000436 2012 013616 4.274,94 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000824 2012 003805 4.274,94

091002 2012 00000436 2012 013631 624,50 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001775 2012 003810 15,00

091002 2012 00000436 2012 013631 624,50 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE

2010 00000818 2012 003811 609,50
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05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2012 00000436 2012 013638 14.127,75 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000819 2012 003812 14.127,75

091002 2012 00000436 2012 013642 27.335,36 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001773 2012 003815 5.691,60

091002 2012 00000436 2012 013642 27.335,36 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000817 2012 003816 21.643,76

091002 2012 00000436 2012 018513 2.172,90 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00001537 2012 005249 264,65

091002 2012 00000436 2012 018513 2.172,90 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,

2011 00000550 2012 005250 1.908,25
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N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2012 00000436 2012 018516 12.849,98 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000834 2012 005251 12.428,74

091002 2012 00000436 2012 018516 12.849,98 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000544 2012 005252 421,24

091002 2012 00000436 2012 018521 18.239,30 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001802 2012 005257 1.968,45

091002 2012 00000436 2012 018521 18.239,30 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000833 2012 005258 16.270,85

091002 2012 00000436 2012 018533 13.203,35 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.

2010 00000836 2012 005261 13.203,35
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CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2012 00000436 2012 018534 14.890,84 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001817 2012 005267 14.890,84

091002 2012 00000436 2012 018548 9.485,62 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001847 2012 005283 1.200,00

091002 2012 00000436 2012 018548 9.485,62 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000807 2012 005284 8.285,62

091002 2012 00000436 2012 018554 15.221,14 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001778 2012 005286 6.000,00

091002 2012 00000436 2012 018554 15.221,14 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,

2010 00000804 2012 005287 9.221,14
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N.36)
091002 2012 00000436 2012 018572 3.457,57 100406 ASSEGNAZIONE

STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00001152 2012 005290 3.457,57

091002 2012 00000436 2012 026549 8.582,99 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000806 2012 007737 8.582,99

091002 2012 00000436 2012 026574 6.191,15 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00001144 2012 007806 5.000,00

091002 2012 00000436 2012 026574 6.191,15 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000549 2012 007807 1.191,15

091002 2012 00000436 2012 026575 5.327,20 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000549 2012 007808 5.327,20



813

091002 2012 00000436 2012 026576 2.128,69 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001806 2012 007809 2.128,69

091002 2012 00000436 2012 026577 1.083,36 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000544 2012 007810 1.083,36

091002 2012 00000436 2012 026578 23.898,64 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000838 2012 007811 7.043,35

091002 2012 00000436 2012 026578 23.898,64 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000547 2012 007812 16.855,29

091002 2012 00000436 2012 026579 572,88 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000836 2012 007813 572,88

091002 2012 00000436 2012 026587 16.120,04 100406 ASSEGNAZIONE 2009 00001771 2012 007826 6.343,29
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STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2012 00000436 2012 026587 16.120,04 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000816 2012 007827 9.776,75

091002 2012 00000436 2012 026588 35.766,08 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000815 2012 007828 18.511,48

091002 2012 00000436 2012 026588 35.766,08 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000473 2012 007829 17.254,60

091002 2012 00000436 2012 026589 197,40 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000818 2012 007830 197,40

427.169,27
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Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2013 00000765 2013 004528 3.152,11 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00001151 2013 001508 3.152,11

091002 2013 00000765 2013 004529 6.777,71 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00001151 2013 001509 1.017,89

091002 2013 00000765 2013 004529 6.777,71 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000479 2013 001510 5.759,82

091002 2013 00000765 2013 004530 5.914,82 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000824 2013 001511 4.963,30

091002 2013 00000765 2013 004530 5.914,82 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,

2011 00000464 2013 001512 951,52
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N.36)
091002 2013 00000765 2013 004535 6.276,77 100406 ASSEGNAZIONE

STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000836 2013 001515 1.234,13

091002 2013 00000765 2013 004535 6.276,77 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000545 2013 001516 5.042,64

091002 2013 00000765 2013 004544 1.799,51 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000837 2013 001517 1.799,51

091002 2013 00000765 2013 004546 19.911,29 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000833 2013 001518 15.729,15

091002 2013 00000765 2013 004546 19.911,29 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000543 2013 001519 4.182,14
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091002 2013 00000765 2013 004556 10.951,45 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000544 2013 001524 10.951,45

091002 2013 00000765 2013 005631 8.108,75 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00001143 2013 002031 7.042,08

091002 2013 00000765 2013 005631 8.108,75 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000460 2013 002032 1.066,67

091002 2013 00000765 2013 005632 54.658,63 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000816 2013 002033 21.235,75

091002 2013 00000765 2013 005632 54.658,63 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000474 2013 002034 33.422,88

091002 2013 00000765 2013 013207 2.579,71 100406 ASSEGNAZIONE 2012 00000851 2013 004334 2.579,71
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STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2013 00000765 2013 013208 2.373,83 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000550 2013 004335 2.373,83

091002 2013 00000765 2013 013216 3.822,99 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000837 2013 004351 3.822,99

091002 2013 00000765 2013 013227 25.180,59 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001820 2013 004352 25.180,59

091002 2013 00000765 2013 013240 6.530,21 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000818 2013 004373 6.530,21

091002 2013 00000765 2013 013241 5.598,04 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA

2010 00000817 2013 004376 4.257,24
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COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2013 00000765 2013 013241 5.598,04 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000475 2013 004377 1.340,80

091002 2013 00000765 2013 013242 1.125,67 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000912 2013 004379 1.125,67

091002 2013 00000765 2013 018800 4.241,72 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000550 2013 006424 4.241,72

091002 2013 00000765 2013 018805 715,08 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000849 2013 006428 715,08

091002 2013 00000765 2013 018807 1.525,38 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE

2011 00000913 2013 006429 1.525,38
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TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2013 00000765 2013 018812 1.111,92 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000819 2013 006432 1.111,92

091002 2013 00000765 2013 018824 10.793,12 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000460 2013 006438 10.793,12

091002 2013 00000765 2013 018826 21.408,29 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001823 2013 006440 21.408,29

091002 2013 00000765 2013 021823 1.642,71 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000986 2013 007127 1.642,71

091002 2013 00000765 2013 024505 10.361,00 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE

2011 00000543 2013 007883 10.361,00
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- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2013 00000765 2013 024506 3.871,01 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000549 2013 007884 3.871,01

091002 2013 00000765 2013 024507 5.648,68 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000912 2013 007885 5.648,68

091002 2013 00000765 2013 026415 5.700,66 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00001152 2013 008780 5.700,66

091002 2013 00000765 2013 026417 16.097,69 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00001152 2013 008781 9.791,77

091002 2013 00000765 2013 026417 16.097,69 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)

2011 00000465 2013 008782 6.305,92
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(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

247.879,34

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2014 00001885 2014 012191 27.492,01 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000807 2014 002278 9.082,80

091002 2014 00001885 2014 012191 27.492,01 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000485 2014 002280 18.409,21

091002 2014 00001885 2014 012194 44.299,08 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000806 2014 002281 5.367,01

091002 2014 00001885 2014 012194 44.299,08 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000591 2014 002282 28.933,20

091002 2014 00001885 2014 012194 44.299,08 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA

2012 00000180 2014 002283 9.998,87
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COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 012198 1.204,47 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00001157 2014 002289 1.204,47

091002 2014 00001885 2014 012199 2.486,36 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000913 2014 002290 2.486,36

091002 2014 00001885 2014 012200 1.884,40 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000849 2014 002291 984,92

091002 2014 00001885 2014 012200 1.884,40 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000338 2014 002292 899,48

091002 2014 00001885 2014 012201 22.795,21 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE

2010 00000837 2014 002294 1.468,85
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TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 012201 22.795,21 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000546 2014 002295 8.667,30

091002 2014 00001885 2014 012201 22.795,21 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000302 2014 002298 12.659,06

091002 2014 00001885 2014 012202 26.650,48 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000851 2014 002299 26.650,48

091002 2014 00001885 2014 012203 6.994,28 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000550 2014 002301 3.136,54

091002 2014 00001885 2014 012203 6.994,28 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE

2012 00000305 2014 002302 3.857,74
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- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 012204 604,21 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000545 2014 002303 604,21

091002 2014 00001885 2014 012207 4.703,51 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000464 2014 002306 4.703,51

091002 2014 00001885 2014 012212 32,25 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000855 2014 002307 32,25

091002 2014 00001885 2014 012227 750,00 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000986 2014 002314 750,00

091002 2014 00001885 2014 012233 7.427,56 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)

2009 00001817 2014 002315 7.427,56
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(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 012331 23.148,71 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000547 2014 002391 7.580,45

091002 2014 00001885 2014 012331 23.148,71 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000303 2014 002392 15.568,26

091002 2014 00001885 2014 012340 12.574,12 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000303 2014 002393 12.574,12

091002 2014 00001885 2014 013665 13.111,53 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000819 2014 002955 4.320,33

091002 2014 00001885 2014 013665 13.111,53 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE

2011 00000477 2014 002956 8.791,20
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05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 020344 24.537,59 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000479 2014 004541 5.405,18

091002 2014 00001885 2014 020344 24.537,59 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000250 2014 004542 19.132,41

091002 2014 00001885 2014 020375 12.373,43 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000912 2014 004554 12.373,43

091002 2014 00001885 2014 020379 3.056,16 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00001157 2014 004555 204,96

091002 2014 00001885 2014 020379 3.056,16 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,

2013 00000014 2014 004556 2.851,20
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N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 020381 300,75 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000244 2014 004557 300,75

091002 2014 00001885 2014 020384 1.635,13 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000850 2014 004558 1.635,13

091002 2014 00001885 2014 020398 3.206,86 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000549 2014 004565 3.206,86

091002 2014 00001885 2014 020399 1.203,84 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000851 2014 004567 1.203,84

091002 2014 00001885 2014 020405 104.589,76 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.

2010 00000805 2014 004568 28.257,03
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CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 020405 104.589,76 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000590 2014 004569 74.640,00

091002 2014 00001885 2014 020405 104.589,76 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000204 2014 004570 1.692,73

091002 2014 00001885 2014 020406 16.723,04 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000485 2014 004571 5.275,00

091002 2014 00001885 2014 020406 16.723,04 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000181 2014 004572 11.448,04

091002 2014 00001885 2014 020407 11.896,72 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,

2012 00000853 2014 004587 11.896,72
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N.36)
091002 2014 00001885 2014 020408 17.187,15 100406 ASSEGNAZIONE

STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000804 2014 004588 10.350,86

091002 2014 00001885 2014 020408 17.187,15 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000484 2014 004589 6.836,29

091002 2014 00001885 2014 020409 1.857,94 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000180 2014 004590 1.857,94

091002 2014 00001885 2014 020410 3.678,03 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00001163 2014 004594 1.560,00

091002 2014 00001885 2014 020410 3.678,03 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000084 2014 004595 2.118,03
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091002 2014 00001885 2014 020427 4.861,59 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000986 2014 004604 4.861,59

091002 2014 00001885 2014 022846 17.604,90 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000853 2014 005174 17.604,90

091002 2014 00001885 2014 022869 16.050,01 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000484 2014 005176 10.431,71

091002 2014 00001885 2014 022869 16.050,01 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000179 2014 005177 5.618,30

091002 2014 00001885 2014 022876 2.283,42 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000803 2014 005178 2.283,42

091002 2014 00001885 2014 022891 8.547,83 100406 ASSEGNAZIONE 2011 00000545 2014 005182 8.547,83
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STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 022903 16.863,04 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000465 2014 005184 16.863,04

091002 2014 00001885 2014 022911 1.981,56 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000855 2014 005185 1.981,56

091002 2014 00001885 2014 026290 23.618,01 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000851 2014 005901 23.618,01

091002 2014 00001885 2014 026291 2.323,16 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000850 2014 005905 2.323,16

091002 2014 00001885 2014 026293 13.998,26 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA

2012 00000850 2014 005906 5.026,71
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COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 026293 13.998,26 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000333 2014 005907 8.971,55

091002 2014 00001885 2014 026300 2.089,89 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000338 2014 005922 2.089,89

091002 2014 00001885 2014 026302 2.252,24 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000545 2014 005924 1.005,49

091002 2014 00001885 2014 026302 2.252,24 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000301 2014 005925 1.246,75

091002 2014 00001885 2014 026324 6.244,82 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE

2012 00000855 2014 005948 6.244,82
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TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 026329 49.530,33 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000465 2014 005949 14.731,04

091002 2014 00001885 2014 026329 49.530,33 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000249 2014 005950 23.687,00

091002 2014 00001885 2014 026329 49.530,33 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000440 2014 005955 11.112,29

091002 2014 00001885 2014 026334 11.286,01 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000244 2014 005960 11.286,01

091002 2014 00001885 2014 026338 17.324,04 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE

2012 00000857 2014 005961 9.600,00
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- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 026338 17.324,04 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000232 2014 005962 7.724,04

091002 2014 00001885 2014 026339 7.473,64 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000014 2014 005963 7.473,64

091002 2014 00001885 2014 026340 12.431,33 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000913 2014 005964 5.388,26

091002 2014 00001885 2014 026340 12.431,33 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000212 2014 005965 7.043,07

091002 2014 00001885 2014 026341 3.824,35 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)

2011 00000912 2014 005966 3.824,35
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(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 026342 87.101,77 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000920 2014 005967 7.959,00

091002 2014 00001885 2014 026342 87.101,77 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000201 2014 005968 63.532,00

091002 2014 00001885 2014 026342 87.101,77 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000291 2014 005969 15.610,77

091002 2014 00001885 2014 026343 7.722,31 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000922 2014 005970 7.722,31

091002 2014 00001885 2014 026344 19.556,12 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE

2012 00000853 2014 005971 19.556,12



837

05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 026346 1.459,03 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00001159 2014 005972 960,00

091002 2014 00001885 2014 026346 1.459,03 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000082 2014 005973 499,03

091002 2014 00001885 2014 026347 3.121,63 100406 ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00001161 2014 005974 3.121,63

737.953,87

1.496.764,63

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100406/E NEL PERIODO 2008-2014:

"ASSEGNAZIONE STATALE PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)"

Accertamenti originari euro 2.986.041,57

Economie euro 329.945,29
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Accertamenti attuali euro 2.656.096,28

Riscossioni euro 1.527.295,95 REVERSALI COLLEGATE AL CAPITOLO 091002/U partita di giro: 1.496.764,63

Residuo da riscuotere euro 1.128.800,33 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2008-2014

Impegni euro 2.685.656,44

Eliminazione residui insussistenti: 73.439,02

Pagamenti euro 2.483.420,53

Residui finali euro 128.796,89 (corrisponde con la somma dei residui finali del 2014)

Dettaglio CAPITOLI COLLEGATI per i valori impegni - eliminazione residui - pagamenti - residui:

ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

2008 101182 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
FINANZIAMENTO
MISTO *

28.800,00 -

2009 101181 56.640,00 0,00 2.401,01 54.238,99
FINANZIAMENTO
STATALE

56.640,00 -

2009 101182 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- -

2009 101281 24.960,00 0,00 4.684,51 20.275,49
FINANZIAMENTO
STATALE

24.960,00 -

2009 101298 25.000,00 0,00 12.027,18 12.972,82
FINANZIAMENTO
STATALE

25.000,00 -

2009 101300 13.987,50 0,00 11.346,79 2.640,71
FINANZIAMENTO
STATALE

13.987,50 -

2009 101302 13.797,50 0,00 8.097,50 5.700,00
FINANZIAMENTO
STATALE

13.797,50 -

2009 101304 77.742,27 0,00 72.169,39 5.572,88
FINANZIAMENTO
STATALE

77.742,27 -

2009 101362 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
FINANZIAMENTO
STATALE

6.000,00 -

2009 101364 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
FINANZIAMENTO
STATALE

1.400,00 -

2009 101366 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
FINANZIAMENTO
STATALE

1.200,00 -

2009 101368 6.492,12 0,00 0,00 6.492,12
FINANZIAMENTO
STATALE

6.492,12 -

2009 101370 4.840,57 0,00 0,00 4.840,57
FINANZIAMENTO
STATALE

4.840,57 -

2009 101372 9.750,00 0,00 0,00 9.750,00 FINANZIAMENTO 9.750,00 -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

STATALE

2009 101374 355,80 0,00 0,00 355,80
FINANZIAMENTO
STATALE

355,80 -

2010 101181 6.004,41 7.151,52 33.981,36 19.110,52
FINANZIAMENTO
STATALE

6.004,41 7.151,52

2010 101182 0,00 0,00 0,00 60.000,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- -

2010 101281 4.811,90 0,00 14.917,59 10.169,80
FINANZIAMENTO
STATALE

4.811,90 -

2010 101298 26.231,37 2.500,00 18.117,61 18.586,58
FINANZIAMENTO
STATALE

26.231,37 2.500,00

2010 101300 18.650,00 1.059,46 17.095,74 3.135,51
FINANZIAMENTO
STATALE

18.650,00 1.059,46

2010 101302 576,53 0,00 5.749,12 527,41
FINANZIAMENTO
STATALE

576,53 -

2010 101304 105.060,66 0,00 90.184,00 20.449,54
FINANZIAMENTO
STATALE

105.060,66 -

2010 101362 19.569,79 0,00 13.944,69 11.625,10
FINANZIAMENTO
STATALE

19.569,79 -

2010 101364 9.097,09 0,00 6.559,04 3.938,05
FINANZIAMENTO
STATALE

9.097,09 -

2010 101366 13.406,40 0,00 8.885,79 5.720,61
FINANZIAMENTO
STATALE

13.406,40 -

2010 101368 75.513,60 0,00 59.849,50 22.156,22
FINANZIAMENTO
STATALE

75.513,60 -

2010 101370 25.893,59 2,55 12.355,78 18.375,83
FINANZIAMENTO
STATALE

25.893,59 2,55

2010 101372 31.011,00 0,00 18.663,42 22.097,58
FINANZIAMENTO
STATALE

31.011,00 -

2010 101374 25.900,19 0,00 24.247,63 2.008,36
FINANZIAMENTO
STATALE

25.900,19 -

2010 101376 19.560,00 0,00 13.717,03 5.842,97
FINANZIAMENTO
STATALE

19.560,00 -

2010 101378 11.744,73 0,00 5.884,10 5.860,63
FINANZIAMENTO
STATALE

11.744,73 -

2010 101380 10.134,91 0,00 4.247,35 5.887,56
FINANZIAMENTO
STATALE

10.134,91 -

2010 101496 15.010,36 0,00 7.610,50 7.399,86
FINANZIAMENTO
STATALE

15.010,36 -

2010 101499 708,78 0,00 0,00 708,78
FINANZIAMENTO
STATALE

708,78 -

2010 101501 1.527,08 0,00 0,00 1.527,08
FINANZIAMENTO
STATALE

1.527,08 -

2010 101503 21.038,24 0,00 17.069,92 3.968,32
FINANZIAMENTO
STATALE

21.038,24 -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

2010 101524 3.275,00 0,00 0,00 3.275,00
FINANZIAMENTO
STATALE

3.275,00 -

2010 101526 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00
FINANZIAMENTO
STATALE

4.406,00 -

2010 101527 8.491,44 0,00 3.797,73 4.693,71
FINANZIAMENTO
STATALE

8.491,44 -

2010 101530 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
FINANZIAMENTO
STATALE

5.000,00 -

2010 101566 80,33 0,00 0,00 80,33
FINANZIAMENTO
STATALE

80,33 -

2011 101181 8.253,79 0,00 19.074,89 8.289,42
FINANZIAMENTO
STATALE

8.253,79 -

2011 101182 0,00 0,00 60.000,00 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- -

2011 101281 3.816,00 0,00 10.878,48 3.107,32
FINANZIAMENTO
STATALE

3.816,00 -

2011 101298 5.783,40 0,00 21.170,06 3.199,92
FINANZIAMENTO
STATALE

5.783,40 -

2011 101300 14.374,23 112,63 12.289,35 5.107,76
FINANZIAMENTO
STATALE

14.374,23 112,63

2011 101302 994,55 0,41 1.521,55 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

994,55 0,41

2011 101304 87.445,19 0,00 92.720,53 15.174,20
FINANZIAMENTO
STATALE

87.445,19 -

2011 101362 11.590,52 0,00 15.031,02 8.184,60
FINANZIAMENTO
STATALE

11.590,52 -

2011 101364 30.804,80 0,00 5.058,65 29.684,20
FINANZIAMENTO
STATALE

30.804,80 -

2011 101366 27.228,87 0,00 18.898,44 14.051,04
FINANZIAMENTO
STATALE

27.228,87 -

2011 101368 72.738,64 7,93 67.589,15 27.297,78
FINANZIAMENTO
STATALE

72.738,64 7,93

2011 101370 19.726,79 0,02 37.502,42 600,18
FINANZIAMENTO
STATALE

19.726,79 0,02

2011 101372 36.430,34 0,00 46.583,58 11.944,34
FINANZIAMENTO
STATALE

36.430,34 -

2011 101374 33.880,60 0,09 24.338,16 11.550,71
FINANZIAMENTO
STATALE

33.880,60 0,09

2011 101376 9.530,68 300,00 14.276,71 796,94
FINANZIAMENTO
STATALE

9.530,68 300,00

2011 101378 5.360,39 0,00 4.499,10 6.721,92
FINANZIAMENTO
STATALE

5.360,39 -

2011 101380 2.873,28 0,00 8.714,94 45,90
FINANZIAMENTO
STATALE

2.873,28 -

2011 101496 6.165,00 655,39 5.048,84 7.860,63 FINANZIAMENTO 6.165,00 655,39
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

STATALE

2011 101499 7.500,00 0,00 1.871,45 6.337,33
FINANZIAMENTO
STATALE

7.500,00 -

2011 101501 0,00 1.527,08 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 1.527,08

2011 101503 23.784,35 0,00 22.896,26 4.856,41
FINANZIAMENTO
STATALE

23.784,35 -

2011 101524 11.940,79 0,00 9.724,21 5.491,58
FINANZIAMENTO
STATALE

11.940,79 -

2011 101526 24.795,95 12,85 9.372,63 19.816,47
FINANZIAMENTO
STATALE

24.795,95 12,85

2011 101527 21.245,53 314,60 21.415,31 4.209,33
FINANZIAMENTO
STATALE

21.245,53 314,60

2011 101530 10.024,96 0,00 9.304,04 5.720,92
FINANZIAMENTO
STATALE

10.024,96 -

2011 101566 7.719,44 0,00 643,30 7.156,47
FINANZIAMENTO
STATALE

7.719,44 -

2011 101602 6.871,36 0,00 0,00 6.871,36
FINANZIAMENTO
STATALE

6.871,36 -

2011 101617 2.972,57 0,00 528,00 2.444,57
FINANZIAMENTO
STATALE

2.972,57 -

2011 101619 5.922,72 0,00 3.133,44 2.789,28
FINANZIAMENTO
STATALE

5.922,72 -

2011 101621 35.126,90 0,00 0,00 35.126,90
FINANZIAMENTO
STATALE

35.126,90 -

2011 101623 26.070,27 0,00 2.097,94 23.972,33
FINANZIAMENTO
STATALE

26.070,27 -

2011 101625 9.316,62 0,00 214,35 9.102,27
FINANZIAMENTO
STATALE

9.316,62 -

2011 101653 142,49 0,00 0,00 142,49
FINANZIAMENTO
STATALE

142,49 -

2011 101655 703,57 0,00 0,00 703,57
FINANZIAMENTO
STATALE

703,57 -

2012 101181 0,00 0,00 2.510,93 5.778,49
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2012 101281 0,00 0,00 0,00 3.107,32
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2012 101298 0,00 1.245,06 1.954,86 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 1.245,06

2012 101300 0,00 321,09 4.786,67 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 321,09

2012 101304 38.171,95 0,00 17.023,09 36.323,06
FINANZIAMENTO
STATALE

38.171,95 -

2012 101362 8.563,59 8,99 16.636,70 102,50
FINANZIAMENTO
STATALE

8.563,59 8,99
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

2012 101364 19.066,18 0,00 43.639,66 5.110,72
FINANZIAMENTO
STATALE

19.066,18 -

2012 101366 13.918,89 0,00 25.821,57 2.148,36
FINANZIAMENTO
STATALE

13.918,89 -

2012 101368 27.904,99 0,00 51.891,73 3.311,04
FINANZIAMENTO
STATALE

27.904,99 -

2012 101370 0,00 0,00 0,00 600,18
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2012 101372 0,00 1.022,71 10.921,63 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 1.022,71

2012 101374 0,00 0,42 11.254,73 295,56
FINANZIAMENTO
STATALE

- 0,42

2012 101376 0,00 0,00 357,44 439,50
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2012 101378 109,43 0,00 5.404,85 1.426,50
FINANZIAMENTO
STATALE

109,43 -

2012 101380 0,00 45,90 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 45,90

2012 101496 13.854,31 0,00 7.208,06 14.506,88
FINANZIAMENTO
STATALE

13.854,31 -

2012 101499 20.823,74 0,00 26.469,14 691,93
FINANZIAMENTO
STATALE

20.823,74 -

2012 101503 35.785,49 0,00 26.906,94 13.734,96
FINANZIAMENTO
STATALE

35.785,49 -

2012 101524 19.973,80 0,00 24.537,59 927,79
FINANZIAMENTO
STATALE

19.973,80 -

2012 101526 45.932,47 721,18 32.887,00 32.140,76
FINANZIAMENTO
STATALE

45.932,47 721,18

2012 101527 13.188,94 0,00 9.872,06 7.526,21
FINANZIAMENTO
STATALE

13.188,94 -

2012 101530 3.605,88 0,00 5.716,39 3.610,41
FINANZIAMENTO
STATALE

3.605,88 -

2012 101566 2.820,86 0,00 9.034,67 942,66
FINANZIAMENTO
STATALE

2.820,86 -

2012 101602 14.674,29 0,00 17.660,58 3.885,07
FINANZIAMENTO
STATALE

14.674,29 -

2012 101617 62.964,39 0,00 26.989,12 38.419,84
FINANZIAMENTO
STATALE

62.964,39 -

2012 101619 18.611,09 0,00 18.956,31 2.444,06
FINANZIAMENTO
STATALE

18.611,09 -

2012 101621 6.835,18 0,00 0,00 41.962,08
FINANZIAMENTO
STATALE

6.835,18 -

2012 101623 3.000,00 0,00 12.999,99 13.972,34
FINANZIAMENTO
STATALE

3.000,00 -

2012 101625 19.768,38 5.615,42 3.814,81 19.440,42 FINANZIAMENTO 19.768,38 5.615,42



843

ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

STATALE

2012 101653 12.069,75 0,00 5.823,44 6.388,80
FINANZIAMENTO
STATALE

12.069,75 -

2012 101655 18.368,52 0,00 11.288,51 7.783,58
FINANZIAMENTO
STATALE

18.368,52 -

2012 101657 22.792,50 0,00 0,00 22.792,50
FINANZIAMENTO
STATALE

22.792,50 -

2012 101729 8.985,00 0,00 117,84 8.867,16
FINANZIAMENTO
STATALE

8.985,00 -

2012 101731 63.873,84 0,00 24.940,11 38.933,73
FINANZIAMENTO
STATALE

63.873,84 -

2012 101733 1.699,76 0,00 426,17 1.273,59
FINANZIAMENTO
STATALE

1.699,76 -

2012 101735 5.400,00 0,00 600,00 4.800,00
FINANZIAMENTO
STATALE

5.400,00 -

2012 101737 62.453,04 0,00 11.863,60 50.589,44
FINANZIAMENTO
STATALE

62.453,04 -

2012 101739 11.250,00 0,00 157,77 11.092,23
FINANZIAMENTO
STATALE

11.250,00 -

2012 101756 7.524,82 0,00 0,00 7.524,82
FINANZIAMENTO
STATALE

7.524,82 -

2012 101766 1.409,43 0,00 0,00 1.409,43
FINANZIAMENTO
STATALE

1.409,43 -

2012 101768 480,00 0,00 0,00 480,00
FINANZIAMENTO
STATALE

480,00 -

2012 101770 480,00 0,00 0,00 480,00
FINANZIAMENTO
STATALE

480,00 -

2012 101772 480,00 0,00 0,00 480,00
FINANZIAMENTO
STATALE

480,00 -

2012 101774 940,00 0,00 0,00 940,00
FINANZIAMENTO
STATALE

940,00 -

2013 101181 0,00 5.778,49 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 5.778,49

2013 101281 0,00 3.107,32 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 3.107,32

2013 101304 0,00 2.136,45 34.186,61 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 2.136,45

2013 101362 0,00 102,50 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 102,50

2013 101364 0,00 1.606,72 3.504,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 1.606,72

2013 101366 0,00 0,00 0,00 2.148,36
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2013 101368 0,00 3.311,04 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 3.311,04
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

2013 101370 0,00 600,18 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 600,18

2013 101374 0,00 295,56 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 295,56

2013 101376 0,00 439,50 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 439,50

2013 101378 0,00 0,00 0,00 1.426,50
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2013 101496 0,00 5.796,41 8.710,47 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 5.796,41

2013 101499 0,00 290,62 401,31 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 290,62

2013 101503 879,39 750,01 13.522,82 341,52
FINANZIAMENTO
STATALE

879,39 750,01

2013 101524 0,00 927,79 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 927,79

2013 101526 20.856,62 2.252,13 50.745,25 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

20.856,62 2.252,13

2013 101527 2.443,14 125,35 9.669,00 175,00
FINANZIAMENTO
STATALE

2.443,14 125,35

2013 101530 0,00 3.610,41 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 3.610,41

2013 101566 0,00 942,66 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 942,66

2013 101602 35.271,51 0,00 21.061,58 18.095,00
FINANZIAMENTO
STATALE

35.271,51 -

2013 101617 22.081,61 805,12 59.696,33 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

22.081,61 805,12

2013 101619 33.600,24 0,00 19.410,57 16.633,73
FINANZIAMENTO
STATALE

33.600,24 -

2013 101621 0,00 282,98 20.791,25 20.887,85
FINANZIAMENTO
STATALE

- 282,98

2013 101623 23.105,91 0,00 24.377,64 12.700,61
FINANZIAMENTO
STATALE

23.105,91 -

2013 101625 3.785,87 74,82 22.089,41 1.062,06
FINANZIAMENTO
STATALE

3.785,87 74,82

2013 101653 25.305,58 0,00 3.613,48 28.080,90
FINANZIAMENTO
STATALE

25.305,58 -

2013 101655 21.901,25 63,78 24.410,66 5.210,39
FINANZIAMENTO
STATALE

21.901,25 63,78

2013 101657 10.212,50 0,00 15.984,57 17.020,43
FINANZIAMENTO
STATALE

10.212,50 -

2013 101729 11.303,20 0,00 10.745,78 9.424,58
FINANZIAMENTO
STATALE

11.303,20 -

2013 101731 595,12 0,00 20.502,84 19.026,01 FINANZIAMENTO 595,12 -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

STATALE

2013 101733 859,27 0,00 1.256,06 876,80
FINANZIAMENTO
STATALE

859,27 -

2013 101735 27.359,99 0,00 28.829,48 3.330,51
FINANZIAMENTO
STATALE

27.359,99 -

2013 101737 5.939,28 600,00 37.221,14 18.707,58
FINANZIAMENTO
STATALE

5.939,28 600,00

2013 101739 12.393,06 0,00 8.264,17 15.221,12
FINANZIAMENTO
STATALE

12.393,06 -

2013 101756 21.877,50 5,04 11.024,82 18.372,46
FINANZIAMENTO
STATALE

21.877,50 5,04

2013 101758 22.785,37 0,00 824,79 21.960,58
FINANZIAMENTO
STATALE

22.785,37 -

2013 101760 14.629,57 0,00 10.247,01 4.382,56
FINANZIAMENTO
STATALE

14.629,57 -

2013 101762 8.380,50 0,00 3.917,82 4.462,68
FINANZIAMENTO
STATALE

8.380,50 -

2013 101764 6.150,00 0,00 4.970,71 1.179,29
FINANZIAMENTO
STATALE

6.150,00 -

2013 101766 12.390,84 81,38 11.159,69 2.559,20
FINANZIAMENTO
STATALE

12.390,84 81,38

2013 101768 7.021,20 0,00 4.531,21 2.969,99
FINANZIAMENTO
STATALE

7.021,20 -

2013 101770 9.641,49 0,00 7.855,64 2.265,85
FINANZIAMENTO
STATALE

9.641,49 -

2013 101772 14.100,67 192,82 10.574,40 3.813,45
FINANZIAMENTO
STATALE

14.100,67 192,82

2013 101774 41.900,00 0,00 8.568,00 34.272,00
FINANZIAMENTO
STATALE

41.900,00 -

2013 101880 20.887,21 0,00 1.981,36 18.905,85
FINANZIAMENTO
STATALE

20.887,21 -

2013 101916 7.573,49 0,00 0,00 7.573,49
FINANZIAMENTO
STATALE

7.573,49 -

2013 101918 19.316,40 0,00 0,00 19.316,40
FINANZIAMENTO
STATALE

19.316,40 -

2014 101366 0,00 2.148,36 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 2.148,36

2014 101378 0,00 1.426,50 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 1.426,50

2014 101503 0,00 0,00 0,00 341,52
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101527 0,00 0,00 0,00 175,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101602 0,00 236,69 17.780,70 77,61
FINANZIAMENTO
STATALE

- 236,69
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

2014 101619 0,00 1.065,78 15.567,95 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 1.065,78

2014 101621 0,00 0,00 19.259,36 1.628,49
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101623 0,00 0,02 9.675,70 3.024,89
FINANZIAMENTO
STATALE

- 0,02

2014 101625 0,00 0,00 1.062,06 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101653 0,00 0,00 21.381,35 6.699,55
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101655 0,00 1.446,14 3.764,25 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 1.446,14

2014 101657 0,00 0,00 13.879,70 3.140,73
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101729 0,00 0,13 8.615,67 808,78
FINANZIAMENTO
STATALE

- 0,13

2014 101731 0,00 0,00 18.895,66 130,35
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101733 0,00 735,63 141,17 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 735,63

2014 101735 0,00 57,68 3.161,10 111,73
FINANZIAMENTO
STATALE

- 57,68

2014 101737 1.977,64 0,19 19.691,38 993,65
FINANZIAMENTO
STATALE

1.977,64 0,19

2014 101739 0,00 6.180,10 6.597,22 2.443,80
FINANZIAMENTO
STATALE

- 6.180,10

2014 101756 0,00 3.155,33 13.314,75 1.902,38
FINANZIAMENTO
STATALE

- 3.155,33

2014 101758 0,00 1,27 11.978,48 9.980,83
FINANZIAMENTO
STATALE

- 1,27

2014 101760 0,00 1,62 4.355,35 25,59
FINANZIAMENTO
STATALE

- 1,62

2014 101762 0,00 0,00 3.982,58 480,10
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101764 0,00 0,00 1.179,29 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101766 0,00 105,90 2.453,30 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- 105,90

2014 101768 0,00 0,00 2.870,57 99,42
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101770 0,00 4,45 1.642,47 618,93
FINANZIAMENTO
STATALE

- 4,45

2014 101772 0,00 0,12 3.111,23 702,10
FINANZIAMENTO
STATALE

- 0,12

2014 101774 0,00 0,00 19.278,00 14.994,00 FINANZIAMENTO - -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

STATALE

2014 101880 0,00 68,73 12.572,84 6.264,28
FINANZIAMENTO
STATALE

- 68,73

2014 101916 0,00 0,00 7.573,49 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101918 0,00 0,00 6.015,69 13.300,71
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101958 11.044,60 0,00 10.183,20 861,40
FINANZIAMENTO
STATALE

11.044,60 -

2014 101964 5.793,48 0,00 2.930,74 2.862,74
FINANZIAMENTO
STATALE

5.793,48 -

2014 101972 3.943,20 0,00 1.843,20 2.100,00
FINANZIAMENTO
STATALE

3.943,20 -

2014 101977 26.994,96 0,00 18.320,23 8.674,73
FINANZIAMENTO
STATALE

26.994,96 -

2014 101980 2.207,25 0,00 2.072,95 134,30
FINANZIAMENTO
STATALE

2.207,25 -

2014 101982 600,00 0,00 0,00 600,00
FINANZIAMENTO
STATALE

600,00 -

2014 101985 12.517,18 0,00 83,76 12.433,42
FINANZIAMENTO
STATALE

12.517,18 -

2014 101993 10.472,58 0,00 6.576,58 3.896,00
FINANZIAMENTO
STATALE

10.472,58 -

2014 101995 27.244,93 0,00 13.368,31 13.876,62
FINANZIAMENTO
STATALE

27.244,93 -

2014 101997 17.212,21 0,00 12.246,53 4.965,68
FINANZIAMENTO
STATALE

17.212,21 -

2014 102005 8.128,18 0,00 8.128,18 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

8.128,18 -

2014 102008 7.973,28 0,00 7.973,28 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

7.973,28 -

2014 102010 8.416,31 0,00 7.377,93 1.038,38
FINANZIAMENTO
STATALE

8.416,31 -

2014 102012 3.730,53 0,00 3.186,11 544,42
FINANZIAMENTO
STATALE

3.730,53 -

2014 102013 16.768,72 0,00 16.768,72 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

16.768,72 -

2014 102032 298,07 0,00 298,07 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

298,07 -

2014 102043 11.441,35 0,00 7.979,35 3.462,00
FINANZIAMENTO
STATALE

11.441,35 -

2014 102046 347,86 0,00 45,99 301,87
FINANZIAMENTO
STATALE

347,86 -

2014 102049 14.294,22 0,00 11.889,45 2.404,77
FINANZIAMENTO
STATALE

14.294,22 -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

2014 102052 14.221,30 0,00 11.603,16 2.618,14
FINANZIAMENTO
STATALE

14.221,30 -

2014 102056 4.372,99 0,00 4.295,01 77,98
FINANZIAMENTO
STATALE

4.372,99 -

2014 102058 229,03 0,00 229,03 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

229,03 -

2014 102060 4.426,33 0,00 4.426,33 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

4.426,33 -

2014 102086 2.668,20 0,00 2.668,20 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

2.668,20 -

2.685.656,44 73.439,02 2.483.420,53 128.796,89 2.594.456,44 73.439,02

IMPEGNI ATTUALI: 2.521.017,42

* impegno 00004655/2008 riscontrabile in Nusico con quota FDR 28.8000 e FERS 91.200

“Partite di giro al 100407/E”

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2010 00003488 2010 015894 129.780,23 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001819 2010 004254 129.780,23

091002 2010 00003488 2010 018282 447.920,83 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE

2009 00001819 2010 004892 25.860,34



849

TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2010 00003488 2010 018282 447.920,83 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000821 2010 004894 422.060,49

091002 2010 00003488 2010 022821 32.505,04 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001826 2010 005954 32.505,04

091002 2010 00003488 2010 031828 58.650,49 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001827 2010 008342 52.656,23

091002 2010 00003488 2010 031828 58.650,49 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000810 2010 008343 5.994,26
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Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2011 00000754 2011 001378 12.254,05 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001770 2011 000792 12.254,05

091002 2011 00000754 2011 002184 71.260,73 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001826 2011 001227 69.494,96

091002 2011 00000754 2011 002184 71.260,73 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000812 2011 001228 18,17

091002 2011 00000754 2011 002184 71.260,73 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001774 2011 001229 1.747,60

091002 2011 00000754 2011 002186 698.394,35 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE

2010 00000821 2011 001231 698.394,35
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- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2011 00000754 2011 002206 823,39 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000814 2011 001249 823,39

091002 2011 00000754 2011 002358 49.275,80 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000810 2011 001333 49.275,80

091002 2011 00000754 2011 002361 94.703,53 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000812 2011 001335 94.703,53

091002 2011 00000754 2011 010718 12.239,02 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001770 2011 003159 12.239,02

091002 2011 00000754 2011 010722 78.868,23 100407 ASSEGNAZIONE 2010 00000831 2011 003161 78.868,23
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COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2011 00000754 2011 011132 105.250,75 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000810 2011 003326 85.946,12

091002 2011 00000754 2011 011132 105.250,75 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001772 2011 003327 19.304,63

091002 2011 00000754 2011 011163 3.538,79 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001777 2011 003342 85,00

091002 2011 00000754 2011 011163 3.538,79 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,

2010 00000813 2011 003343 3.453,79
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N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2011 00000754 2011 015090 69.094,62 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001803 2011 004284 69.094,62

091002 2011 00000754 2011 017652 36.888,96 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000814 2011 004982 36.888,96

091002 2011 00000754 2011 017667 162.745,37 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000831 2011 004986 111.535,37

091002 2011 00000754 2011 017667 162.745,37 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000830 2011 004987 51.210,00

091002 2011 00000754 2011 017882 51.238,62 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE

2009 00001770 2011 005079 3.046,93
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TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2011 00000754 2011 017882 51.238,62 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000808 2011 005080 48.191,69

091002 2011 00000754 2011 020495 7.328,04 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001807 2011 005834 7.328,04

091002 2011 00000754 2011 026711 339.115,83 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001774 2011 007377 32.252,40

091002 2011 00000754 2011 026711 339.115,83 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000811 2011 007378 102.000,00
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091002 2011 00000754 2011 026711 339.115,83 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000469 2011 007379 20.647,93

091002 2011 00000754 2011 026711 339.115,83 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000812 2011 007380 184.215,50

091002 2011 00000754 2011 027672 43.510,08 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00001149 2011 007773 43.510,08

091002 2011 00000754 2011 027763 375.530,14 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000810 2011 007831 290.626,24

091002 2011 00000754 2011 027763 375.530,14 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE

2009 00001772 2011 007832 35.945,37
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05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2011 00000754 2011 027763 375.530,14 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000809 2011 007833 48.958,53

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2012 00000436 2012 001490 37.004,53 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000813 2012 000641 37.004,53

091002 2012 00000436 2012 001499 42.344,80 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000814 2012 000645 42.344,80

091002 2012 00000436 2012 001547 9.848,76 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00001142 2012 000650 9.848,76
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091002 2012 00000436 2012 001548 60.626,29 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001805 2012 000651 41.962,50

091002 2012 00000436 2012 001548 60.626,29 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000826 2012 000652 18.663,79

091002 2012 00000436 2012 002657 195.903,90 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000830 2012 000777 16.999,74

091002 2012 00000436 2012 002657 195.903,90 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000831 2012 000778 178.904,16

091002 2012 00000436 2012 006584 48.200,26 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE

2009 00001779 2012 001690 19.000,00
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05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2012 00000436 2012 006584 48.200,26 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000803 2012 001691 29.200,26

091002 2012 00000436 2012 006587 632.919,62 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000457 2012 001693 458.994,82

091002 2012 00000436 2012 006587 632.919,62 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000286 2012 001694 129.252,29

091002 2012 00000436 2012 006587 632.919,62 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001818 2012 001695 44.672,51

091002 2012 00000436 2012 006607 28.390,53 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA

2009 00001848 2012 001696 3.800,00
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COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2012 00000436 2012 006607 28.390,53 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000799 2012 001697 24.590,53

091002 2012 00000436 2012 006635 202.674,40 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000808 2012 001721 104.898,41

091002 2012 00000436 2012 006635 202.674,40 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000466 2012 001722 97.775,99

091002 2012 00000436 2012 006636 6.518,67 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,

2010 00001536 2012 001723 793,97
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N.36)
091002 2012 00000436 2012 006636 6.518,67 100407 ASSEGNAZIONE

COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000542 2012 001724 5.724,70

091002 2012 00000436 2012 007797 1.647,20 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000799 2012 002143 1.647,20

091002 2012 00000436 2012 008650 39.610,06 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000828 2012 002295 39.610,06

091002 2012 00000436 2012 009833 54.717,88 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001803 2012 002578 5.905,38

091002 2012 00000436 2012 009833 54.717,88 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-

2010 00000825 2012 002579 48.812,50
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2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2012 00000436 2012 010083 364.199,96 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000810 2012 002666 209.770,52

091002 2012 00000436 2012 010083 364.199,96 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000468 2012 002668 63.082,57

091002 2012 00000436 2012 010083 364.199,96 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000809 2012 002669 91.346,87

091002 2012 00000436 2012 010086 100.396,65 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00001149 2012 002670 90.023,92

091002 2012 00000436 2012 010086 100.396,65 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA

2010 00001147 2012 002671 10.372,73
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PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2012 00000436 2012 010638 38.549,93 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000826 2012 002969 37.286,21

091002 2012 00000436 2012 010638 38.549,93 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000534 2012 002970 1.263,72

091002 2012 00000436 2012 013646 1.118,60 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000813 2012 003817 1.118,60

091002 2012 00000436 2012 013737 1.718,63 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.

2010 00000828 2012 003823 1.718,63
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CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2012 00000436 2012 013739 3.250,07 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000534 2012 003824 3.250,07

091002 2012 00000436 2012 013750 6.386,07 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001807 2012 003827 6.386,07

091002 2012 00000436 2012 013813 15.981,58 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00001145 2012 003844 15.000,00

091002 2012 00000436 2012 013813 15.981,58 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000540 2012 003845 981,58

091002 2012 00000436 2012 015157 74.298,67 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE

2010 00000814 2012 004244 30.782,85
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- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2012 00000436 2012 015157 74.298,67 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000472 2012 004245 43.515,82

091002 2012 00000436 2012 015160 241.790,14 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000812 2012 004248 121.062,80

091002 2012 00000436 2012 015160 241.790,14 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000470 2012 004249 89.005,14

091002 2012 00000436 2012 015160 241.790,14 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000469 2012 004250 31.722,20

091002 2012 00000436 2012 015161 18.573,43 100407 ASSEGNAZIONE 2011 00000540 2012 004257 18.573,43
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COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2012 00000436 2012 016612 233.202,90 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000831 2012 004743 135.798,07

091002 2012 00000436 2012 016612 233.202,90 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000538 2012 004744 25.708,91

091002 2012 00000436 2012 016612 233.202,90 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000830 2012 004745 21.130,04

091002 2012 00000436 2012 016612 233.202,90 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,

2011 00000537 2012 004746 50.565,88
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N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2012 00000436 2012 026159 32.854,35 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000534 2012 007451 32.854,35

091002 2012 00000436 2012 026161 18.830,31 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000828 2012 007456 3.702,41

091002 2012 00000436 2012 026161 18.830,31 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000535 2012 007457 15.127,90

091002 2012 00000436 2012 026165 5.398,53 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000829 2012 007468 5.398,53

091002 2012 00000436 2012 026474 59.733,87 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE

2010 00000825 2012 007575 47.187,50



867

TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2012 00000436 2012 026474 59.733,87 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000533 2012 007576 12.546,37

091002 2012 00000436 2012 026480 45.885,66 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000910 2012 007597 30.634,00

091002 2012 00000436 2012 026480 45.885,66 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000209 2012 007598 8.872,89

091002 2012 00000436 2012 026480 45.885,66 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000909 2012 007599 6.378,77
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091002 2012 00000436 2012 026482 319.869,62 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000286 2012 007605 297.586,92

091002 2012 00000436 2012 026482 319.869,62 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001818 2012 007606 22.282,70

091002 2012 00000436 2012 026580 24.326,25 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00001142 2012 007814 21.126,24

091002 2012 00000436 2012 026580 24.326,25 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000458 2012 007815 3.200,01

091002 2012 00000436 2012 026585 613.201,10 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE

2011 00000468 2012 007821 388.372,86
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05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2012 00000436 2012 026585 613.201,10 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000809 2012 007822 35.432,10

091002 2012 00000436 2012 026585 613.201,10 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000467 2012 007823 189.396,14

091002 2012 00000436 2012 026586 20.333,13 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00001146 2012 007824 3.053,65

091002 2012 00000436 2012 026586 20.333,13 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000478 2012 007825 17.279,48

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale
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091002 2013 00000765 2013 004164 7.121,49 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000542 2013 001316 7.121,49

091002 2013 00000765 2013 004183 11.468,96 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000829 2013 001319 11.468,96

091002 2013 00000765 2013 004187 35.597,00 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000803 2013 001320 32.777,74

091002 2013 00000765 2013 004187 35.597,00 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000480 2013 001321 2.819,26

091002 2013 00000765 2013 004190 15.227,98 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE

2011 00000480 2013 001322 15.227,98
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05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2013 00000765 2013 004191 6.300,87 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000472 2013 001323 6.300,87

091002 2013 00000765 2013 004520 58.197,93 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000799 2013 001489 28.762,27

091002 2013 00000765 2013 004520 58.197,93 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000481 2013 001490 29.435,66

091002 2013 00000765 2013 004522 170.705,76 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000538 2013 001491 132.983,40

091002 2013 00000765 2013 004522 170.705,76 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA

2011 00000537 2013 001492 22.741,33
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COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2013 00000765 2013 004522 170.705,76 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000297 2013 001493 14.981,03

091002 2013 00000765 2013 004599 136.087,85 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00001149 2013 001553 88.441,00

091002 2013 00000765 2013 004599 136.087,85 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000463 2013 001554 30.544,87

091002 2013 00000765 2013 004599 136.087,85 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,

2010 00001147 2013 001555 17.101,98
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N.36)
091002 2013 00000765 2013 005614 56.008,80 100407 ASSEGNAZIONE

COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000813 2013 002022 33.988,08

091002 2013 00000765 2013 005614 56.008,80 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000471 2013 002023 22.020,72

091002 2013 00000765 2013 005635 2.145,22 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000848 2013 002038 2.145,22

091002 2013 00000765 2013 005637 148.381,34 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000209 2013 002042 116.372,18

091002 2013 00000765 2013 005637 148.381,34 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-

2011 00000909 2013 002043 32.009,16
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2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2013 00000765 2013 005906 28.860,08 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000481 2013 002105 28.860,08

091002 2013 00000765 2013 006384 725,15 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000542 2013 002275 725,15

091002 2013 00000765 2013 006386 12.000,00 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000542 2013 002278 12.000,00

091002 2013 00000765 2013 006387 1.812,63 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000535 2013 002286 1.812,63

091002 2013 00000765 2013 006388 8.643,78 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA

2011 00000911 2013 002291 8.643,78
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PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2013 00000765 2013 006389 20.000,00 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000533 2013 002295 20.000,00

091002 2013 00000765 2013 009400 11.083,00 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000533 2013 003010 11.083,00

091002 2013 00000765 2013 009452 32.379,35 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000458 2013 003018 32.379,35

091002 2013 00000765 2013 013237 11.613,01 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.

2011 00000540 2013 004364 11.613,01
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CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2013 00000765 2013 017793 45.236,96 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000846 2013 006066 37.497,83

091002 2013 00000765 2013 017793 45.236,96 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000845 2013 006067 7.739,13

091002 2013 00000765 2013 017896 208.846,16 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000463 2013 006103 160.553,09

091002 2013 00000765 2013 017896 208.846,16 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00001147 2013 006104 29.375,29

091002 2013 00000765 2013 017896 208.846,16 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE

2011 00000462 2013 006105 18.917,78
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- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2013 00000765 2013 017907 4.928,13 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000985 2013 006110 4.928,13

091002 2013 00000765 2013 017917 666.148,44 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000469 2013 006115 173.010,78

091002 2013 00000765 2013 017917 666.148,44 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000470 2013 006116 493.137,66

091002 2013 00000765 2013 018735 10.000,00 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000542 2013 006374 9.409,70

091002 2013 00000765 2013 018735 10.000,00 100407 ASSEGNAZIONE 2012 00000300 2013 006375 590,30
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COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2013 00000765 2013 018741 10.982,84 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000300 2013 006382 10.982,84

091002 2013 00000765 2013 018753 14.089,31 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000911 2013 006393 14.089,31

091002 2013 00000765 2013 018776 2.250,00 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000985 2013 006406 2.250,00

091002 2013 00000765 2013 018817 10.252,15 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,

2011 00000480 2013 006437 10.252,15
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N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2013 00000765 2013 019856 174.719,71 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000846 2013 006775 94.768,27

091002 2013 00000765 2013 019856 174.719,71 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000845 2013 006776 79.951,44

091002 2013 00000765 2013 019861 258.449,47 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000538 2013 006781 189.003,35

091002 2013 00000765 2013 019861 258.449,47 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000297 2013 006782 69.446,12

091002 2013 00000765 2013 019871 176.450,48 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE

2011 00000909 2013 006799 34.264,63
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TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2013 00000765 2013 019871 176.450,48 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000209 2013 006802 107.178,93

091002 2013 00000765 2013 019871 176.450,48 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000115 2013 006803 35.006,92

091002 2013 00000765 2013 021854 16.446,29 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000458 2013 007143 16.446,29

091002 2013 00000765 2013 021857 65.829,18 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00001155 2013 007144 6.825,33
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091002 2013 00000765 2013 021857 65.829,18 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00001156 2013 007145 59.003,85

091002 2013 00000765 2013 021859 5.653,17 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000848 2013 007151 2.954,78

091002 2013 00000765 2013 021859 5.653,17 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000337 2013 007152 2.698,39

091002 2013 00000765 2013 024503 52.956,31 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000481 2013 007880 16.704,26

091002 2013 00000765 2013 024503 52.956,31 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE

2012 00000171 2013 007881 36.252,05
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05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2013 00000765 2013 024504 14.110,55 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000461 2013 007882 14.110,55

091002 2013 00000765 2013 026425 151.861,79 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00001156 2013 008792 19.656,43

091002 2013 00000765 2013 026425 151.861,79 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000013 2013 008793 114.887,14

091002 2013 00000765 2013 026425 151.861,79 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00001155 2013 008794 1.161,46

091002 2013 00000765 2013 026425 151.861,79 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA

2013 00000012 2013 008795 16.156,76
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COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2013 00000765 2013 026426 166.261,21 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000909 2013 008796 35.851,40

091002 2013 00000765 2013 026426 166.261,21 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000115 2013 008797 130.409,81

091002 2013 00000765 2013 026427 68.385,63 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000829 2013 008798 4.406,56

091002 2013 00000765 2013 026427 68.385,63 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,

2011 00000536 2013 008799 26.001,90
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N.36)
091002 2013 00000765 2013 026427 68.385,63 100407 ASSEGNAZIONE

COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000296 2013 008800 37.977,17

091002 2013 00000765 2013 026428 44.173,76 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000480 2013 008801 26.382,61

091002 2013 00000765 2013 026428 44.173,76 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000169 2013 008802 17.791,15

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2014 00001885 2014 011260 70.444,17 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000911 2014 001931 31.766,91

091002 2014 00001885 2014 011260 70.444,17 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA

2012 00000210 2014 001932 38.677,26
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COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 011264 745.117,64 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000286 2014 001936 642.657,38

091002 2014 00001885 2014 011264 745.117,64 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2009 00001818 2014 001937 80.137,87

091002 2014 00001885 2014 011264 745.117,64 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2010 00000820 2014 001938 22.322,39

091002 2014 00001885 2014 011269 4.620,04 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,

2012 00001158 2014 001950 3.040,00
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N.36)
091002 2014 00001885 2014 011269 4.620,04 100407 ASSEGNAZIONE

COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000077 2014 001951 1.580,04

091002 2014 00001885 2014 011309 7.147,43 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000917 2014 001952 7.147,43

091002 2014 00001885 2014 011312 116.727,78 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000846 2014 001953 68.983,90

091002 2014 00001885 2014 011312 116.727,78 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000335 2014 001954 44.132,38

091002 2014 00001885 2014 011312 116.727,78 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-

2012 00000845 2014 001955 3.611,50
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2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 011314 37.672,94 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000852 2014 001957 37.672,94

091002 2014 00001885 2014 011976 9.620,56 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000540 2014 002114 9.620,56

091002 2014 00001885 2014 011992 17.042,85 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00001542 2014 002120 450,00

091002 2014 00001885 2014 011992 17.042,85 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000289 2014 002121 16.592,85

091002 2014 00001885 2014 011993 73.612,79 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA

2011 00000478 2014 002122 16.215,52
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PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 011993 73.612,79 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000246 2014 002123 57.397,27

091002 2014 00001885 2014 011994 263.161,62 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000463 2014 002124 212.572,49

091002 2014 00001885 2014 011994 263.161,62 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000462 2014 002125 50.589,13

091002 2014 00001885 2014 012197 616.985,33 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.

2011 00000463 2014 002284 86.154,55
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CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 012197 616.985,33 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000248 2014 002285 382.206,05

091002 2014 00001885 2014 012197 616.985,33 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000462 2014 002286 44.193,09

091002 2014 00001885 2014 012197 616.985,33 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000247 2014 002287 71.062,50

091002 2014 00001885 2014 012197 616.985,33 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000438 2014 002288 33.369,14

091002 2014 00001885 2014 012205 4.905,39 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE

2012 00000847 2014 002304 4.905,39
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- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 012206 14.584,77 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000985 2014 002305 14.584,77

091002 2014 00001885 2014 012414 117.389,66 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000115 2014 002403 95.598,03

091002 2014 00001885 2014 012414 117.389,66 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000909 2014 002404 21.791,63

091002 2014 00001885 2014 012415 15.206,50 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000343 2014 002405 15.206,50

091002 2014 00001885 2014 012417 55.748,86 100407 ASSEGNAZIONE 2012 00000852 2014 002408 55.748,86
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COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 012418 17.306,53 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000917 2014 002409 17.306,53

091002 2014 00001885 2014 012419 9.885,15 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00001160 2014 002410 9.885,15

091002 2014 00001885 2014 012420 15.727,71 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00001147 2014 002411 15.727,71

091002 2014 00001885 2014 020341 25.643,47 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,

2011 00000535 2014 004540 25.643,47
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N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 020429 281.584,89 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000013 2014 004611 239.234,31

091002 2014 00001885 2014 020429 281.584,89 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000012 2014 004612 42.350,58

091002 2014 00001885 2014 020430 9.238,36 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000289 2014 004613 9.238,36

091002 2014 00001885 2014 020431 7.230,82 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000801 2014 004614 7.230,82

091002 2014 00001885 2014 020434 12.960,88 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE

2013 00000343 2014 004617 12.960,88



893

TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 022845 6.969,45 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000847 2014 005173 6.969,45

091002 2014 00001885 2014 022884 33.590,28 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000985 2014 005180 15.737,10

091002 2014 00001885 2014 022884 33.590,28 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000288 2014 005181 17.853,18

091002 2014 00001885 2014 022916 29.720,41 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000345 2014 005186 21.539,16
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091002 2014 00001885 2014 022916 29.720,41 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00001151 2014 005188 8.181,25

091002 2014 00001885 2014 022932 172.342,00 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000335 2014 005190 101.487,98

091002 2014 00001885 2014 022932 172.342,00 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000845 2014 005191 70.854,02

091002 2014 00001885 2014 022934 27.132,00 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00001164 2014 005192 2.976,67

091002 2014 00001885 2014 022934 27.132,00 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE

2013 00000080 2014 005193 24.155,33
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05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 022979 21.296,24 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00001160 2014 005202 1.710,93

091002 2014 00001885 2014 022979 21.296,24 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000078 2014 005203 19.585,31

091002 2014 00001885 2014 022980 12.509,52 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000077 2014 005206 12.509,52

091002 2014 00001885 2014 022986 377.218,24 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000115 2014 005210 229.387,78

091002 2014 00001885 2014 022986 377.218,24 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA

2011 00000909 2014 005211 85.604,41
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COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 022986 377.218,24 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000208 2014 005212 62.226,05

091002 2014 00001885 2014 023018 6.269,67 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000337 2014 005218 6.269,67

091002 2014 00001885 2014 023034 61.927,71 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000852 2014 005219 61.927,71

091002 2014 00001885 2014 023057 61.334,05 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,

2013 00001210 2014 005224 61.334,05
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N.36)
091002 2014 00001885 2014 023058 41.994,78 100407 ASSEGNAZIONE

COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000847 2014 005225 15.080,16

091002 2014 00001885 2014 023058 41.994,78 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000332 2014 005226 26.914,62

091002 2014 00001885 2014 023060 5.436,49 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000210 2014 005227 5.436,49

091002 2014 00001885 2014 024686 296.412,29 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000538 2014 005413 54.462,92

091002 2014 00001885 2014 024686 296.412,29 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-

2012 00000298 2014 005414 167.101,25
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2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 024686 296.412,29 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00000297 2014 005415 59.241,61

091002 2014 00001885 2014 024686 296.412,29 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2014 00002513 2014 005416 15.606,51

091002 2014 00001885 2014 026350 21.725,35 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000801 2014 005985 21.725,35

091002 2014 00001885 2014 027568 12.752,27 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000535 2014 006290 3.016,52

091002 2014 00001885 2014 027568 12.752,27 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA

2012 00000295 2014 006293 3.740,17
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PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 027575 59.281,14 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2011 00000917 2014 006306 59.281,14

091002 2014 00001885 2014 027583 314.780,81 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000013 2014 006312 244.703,83

091002 2014 00001885 2014 027583 314.780,81 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2014 00000110 2014 006313 29.582,42

091002 2014 00001885 2014 027583 314.780,81 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.

2013 00000012 2014 006314 19.527,22
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CIPE 15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 027583 314.780,81 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2014 00000109 2014 006315 20.967,34

091002 2014 00001885 2014 027598 24.060,52 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2012 00001147 2014 006320 7.747,29

091002 2014 00001885 2014 027598 24.060,52 100407 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE 15/06/2007,
N.36)

2013 00000360 2014 006321 16.313,23

13.553.938,76

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100407/E NEL PERIODO 2008-2014:

"ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)"

Accertamenti originari euro 29.340.639,22

Economie euro 2.247.849,07

Accertamenti attuali euro 27.092.790,15
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Riscossioni euro 21.503.739,05 REVERSALI COLLEGATE AL CAPITOLO 091002/U partita di giro: 13.553.938,76

Residuo da riscuotere euro 5.589.051,10 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO

Impegni euro 24.140.882,57

Eliminazione residui insussistenti: 250.459,11

Pagamenti euro 22.831.830,33

Residui finali euro 1.058.593,13 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

Dettaglio CAPITOLI COLLEGATI per i valori impegni - eliminazione residui - pagamenti - residui:

ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

2008 101182 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
FINANZIAMENTO
MISTO *

91.200,00 -

2009 101181 56.640,00 0,00 2.401,01 54.238,99
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2009 101182 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- -

2009 101280 179.360,00 0,00 7.603,21 171.756,79
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

179.360,00 -

2009 101282 107.635,85 0,00 14.805,31 92.830,54
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

107.635,85 -

2009 101297 75.000,00 0,00 36.081,11 38.918,89
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

75.000,00 -

2009 101299 41.962,50 0,00 34.040,37 7.922,13
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

41.962,50 -

2009 101301 41.392,50 0,00 24.292,50 17.100,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

41.392,50 -

2009 101303 233.226,85 0,00 216.508,34 16.718,51
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

233.226,85 -

2009 101361 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

19.000,00 -

2009 101363 4.433,33 0,00 0,00 4.433,33
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

4.433,33 -

2009 101365 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

3.800,00 -

2009 101367 20.558,40 0,00 0,00 20.558,40
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

20.558,40 -

2009 101369 27.429,91 0,00 1.037,41 26.392,50
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

27.429,91 -

2009 101371 55.250,00 0,00 0,00 55.250,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

55.250,00 -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

2009 101373 2.016,20 0,00 0,00 2.016,20
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

2.016,20 -

2010 101181 6.004,41 7.151,52 33.981,36 19.110,52
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2010 101182 0,00 0,00 0,00 60.000,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- -

2010 101280 19.013,95 22.646,48 107.365,61 60.758,65
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

19.013,95 22.646,48

2010 101282 90.031,64 0,00 150.598,89 32.263,29
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

90.031,64 -

2010 101297 78.694,11 7.500,00 54.352,46 55.760,54
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

78.694,11 7.500,00

2010 101299 55.950,00 3.178,38 51.287,24 9.406,51
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

55.950,00 3.178,38

2010 101301 1.729,61 0,00 17.247,38 1.582,23
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

1.729,61 -

2010 101303 1.591.559,67 0,01 848.535,22 759.742,95
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

1.591.559,67 0,01

2010 101361 61.970,99 0,00 44.158,19 36.812,80
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

61.970,99 -

2010 101363 28.847,52 0,00 20.810,87 12.469,98
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

28.847,52 -

2010 101365 42.453,60 0,00 28.138,31 18.115,29
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

42.453,60 -

2010 101367 272.520,86 0,00 222.918,30 70.160,96
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

272.520,86 -

2010 101369 146.730,40 0,00 68.978,90 104.144,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

146.730,40 -

2010 101371 175.729,00 0,00 105.759,40 125.219,60
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

175.729,00 -

2010 101373 179.267,45 0,00 169.903,26 11.380,39
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

179.267,45 -

2010 101375 110.840,00 0,00 77.730,03 33.109,97
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

110.840,00 -

2010 101377 66.553,50 0,00 33.343,20 33.210,30
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

66.553,50 -

2010 101379 30.404,75 0,00 13.332,10 17.072,65
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

30.404,75 -

2010 101497 45.031,10 0,00 22.831,32 22.199,78
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

45.031,10 -

2010 101498 2.126,36 0,00 0,00 2.126,36
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

2.126,36 -

2010 101500 4.581,25 0,00 0,00 4.581,25
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

4.581,25 -

2010 101502 63.114,01 0,00 51.206,09 11.907,92 FINANZIAMENTO 63.114,01 -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

DELLA U.E.

2010 101523 9.825,00 0,00 616,84 9.208,16
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

9.825,00 -

2010 101525 13.218,00 0,00 0,00 13.218,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

13.218,00 -

2010 101528 25.474,33 0,00 11.393,06 14.081,27
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

25.474,33 -

2010 101529 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

15.000,00 -

2010 101565 240,97 0,00 0,00 240,97
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

240,97 -

2011 101181 8.253,79 0,00 19.074,89 8.289,42
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2011 101182 0,00 0,00 60.000,00 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- -

2011 101280 25.980,43 0,01 70.691,82 16.047,25
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

25.980,43 0,01

2011 101282 935.288,24 0,00 957.747,52 9.804,01
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

935.288,24 -

2011 101297 17.350,20 0,00 63.509,73 9.601,01
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

17.350,20 -

2011 101299 43.122,71 337,87 36.868,10 15.323,25
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

43.122,71 337,87

2011 101301 2.983,65 1,25 4.564,63 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

2.983,65 1,25

2011 101303 1.342.285,25 0,00 2.056.505,67 45.522,53
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

1.342.285,25 -

2011 101361 36.703,36 0,00 47.598,25 25.917,91
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

36.703,36 -

2011 101363 97.548,54 0,00 16.019,54 93.998,98
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

97.548,54 -

2011 101365 86.224,77 0,00 59.845,17 44.494,89
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

86.224,77 -

2011 101367 765.138,55 0,21 748.833,08 86.466,22
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

765.138,55 0,21

2011 101369 111.785,10 0,15 212.513,51 3.415,44
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

111.785,10 0,15

2011 101371 690.937,22 0,00 794.874,84 21.281,98
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

690.937,22 -

2011 101373 540.422,40 0,25 486.348,25 65.454,29
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

540.422,40 0,25

2011 101375 54.007,20 1.700,00 80.901,19 4.515,98
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

54.007,20 1.700,00

2011 101377 30.354,30 0,01 25.473,73 38.090,86
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

30.354,30 0,01
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

2011 101379 8.619,85 0,00 25.554,78 137,72
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

8.619,85 -

2011 101497 18.494,97 1.966,19 15.146,50 23.582,06
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

18.494,97 1.966,19

2011 101498 22.500,00 0,00 4.197,90 20.428,46
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

22.500,00 -

2011 101500 0,00 4.581,25 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 4.581,25

2011 101502 440.660,91 0,00 259.092,76 193.476,07
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

440.660,91 -

2011 101523 35.822,36 0,00 29.172,64 15.857,88
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

35.822,36 -

2011 101525 117.897,95 38,56 71.627,98 59.449,41
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

117.897,95 38,56

2011 101528 63.736,67 943,81 65.119,38 11.754,75
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

63.736,67 943,81

2011 101529 30.074,89 0,00 27.912,17 17.162,72
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

30.074,89 -

2011 101565 23.158,30 0,00 1.929,91 21.469,36
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

23.158,30 -

2011 101601 20.614,11 0,00 9.822,23 10.791,88
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

20.614,11 -

2011 101618 9.413,14 0,00 1.672,00 7.741,14
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

9.413,14 -

2011 101620 18.755,28 0,00 9.922,56 8.832,72
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

18.755,28 -

2011 101622 111.235,18 0,00 0,00 111.235,18
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

111.235,18 -

2011 101624 147.731,55 0,00 11.888,36 135.843,19
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

147.731,55 -

2011 101626 52.794,16 0,00 1.214,69 51.579,47
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

52.794,16 -

2011 101652 427,46 0,00 0,00 427,46
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

427,46 -

2011 101654 2.110,72 0,00 0,00 2.110,72
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

2.110,72 -

2012 101181 0,00 0,00 2.510,93 5.778,49
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2012 101280 0,00 0,00 7.951,35 8.095,90
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2012 101282 0,00 0,00 0,00 9.804,01
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2012 101297 0,00 3.736,39 5.864,62 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 3.736,39

2012 101299 0,00 963,25 14.360,00 0,00 FINANZIAMENTO - 963,25
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

DELLA U.E.

2012 101303 1.000.349,89 0,00 639.316,42 406.556,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

1.000.349,89 -

2012 101361 27.118,01 9,92 52.682,86 343,14
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

27.118,01 9,92

2012 101363 60.376,24 0,00 138.191,28 16.183,94
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

60.376,24 -

2012 101365 44.076,51 0,00 81.818,67 6.752,73
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

44.076,51 -

2012 101367 221.873,59 0,00 297.829,81 10.510,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

221.873,59 -

2012 101369 0,00 0,00 0,00 3.415,44
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2012 101371 661.225,95 5.650,49 288.484,58 388.372,86
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

661.225,95 5.650,49

2012 101373 210.067,94 2,80 273.844,76 1.674,67
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

210.067,94 2,80

2012 101375 0,00 0,00 2.025,47 2.490,51
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2012 101377 620,10 0,00 30.627,47 8.083,49
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

620,10 -

2012 101379 0,00 137,72 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 137,72

2012 101497 41.562,91 0,00 21.624,15 43.520,82
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

41.562,91 -

2012 101498 62.471,21 0,00 79.407,29 3.492,38
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

62.471,21 -

2012 101502 398.847,28 0,00 421.132,54 171.190,81
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

398.847,28 -

2012 101523 59.921,40 0,00 73.612,79 2.166,49
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

59.921,40 -

2012 101525 227.820,36 2.163,52 188.684,88 96.421,37
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

227.820,36 2.163,52

2012 101528 39.574,33 0,00 28.742,76 22.586,32
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

39.574,33 -

2012 101529 10.817,62 0,00 17.149,09 10.831,25
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

10.817,62 -

2012 101565 8.462,55 0,00 27.103,98 2.827,93
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

8.462,55 -

2012 101601 44.022,90 0,00 43.278,90 11.535,88
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

44.022,90 -

2012 101618 199.387,22 0,00 85.465,57 121.662,79
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

199.387,22 -

2012 101620 58.938,15 0,00 60.028,34 7.742,53
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

58.938,15 -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

2012 101622 21.644,74 0,00 0,00 132.879,92
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

21.644,74 -

2012 101624 17.000,00 0,00 73.666,69 79.176,50
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

17.000,00 -

2012 101626 112.020,82 31.790,00 21.617,24 110.193,05
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

112.020,82 31.790,00

2012 101652 36.209,25 0,00 17.470,31 19.166,40
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

36.209,25 -

2012 101654 55.105,56 0,00 33.862,65 23.353,63
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

55.105,56 -

2012 101656 68.377,50 0,00 5.265,00 63.112,50
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

68.377,50 -

2012 101728 26.955,00 0,00 353,50 26.601,50
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

26.955,00 -

2012 101730 191.621,47 0,00 74.820,36 116.801,11
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

191.621,47 -

2012 101732 5.099,31 0,00 1.278,52 3.820,79
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

5.099,31 -

2012 101734 30.599,99 0,00 3.399,99 27.200,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

30.599,99 -

2012 101736 197.767,96 0,00 37.568,04 160.199,92
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

197.767,96 -

2012 101738 33.750,00 0,00 473,33 33.276,67
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

33.750,00 -

2012 101755 22.574,45 0,00 0,00 22.574,45
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

22.574,45 -

2012 101765 86.647,07 0,00 0,00 86.647,07
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

86.647,07 -

2012 101767 1.520,00 0,00 0,00 1.520,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

1.520,00 -

2012 101769 1.520,00 0,00 0,00 1.520,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

1.520,00 -

2012 101771 1.520,00 0,00 0,00 1.520,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

1.520,00 -

2012 101773 2.976,67 0,00 0,00 2.976,67
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

2.976,67 -

2013 101181 0,00 5.778,49 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2013 101280 0,00 8.095,90 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 8.095,90

2013 101282 722.029,89 9.804,01 722.029,89 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

722.029,89 9.804,01

2013 101303 642.657,38 6.409,24 400.146,76 642.657,38
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

642.657,38 6.409,24

2013 101361 0,00 343,14 0,00 0,00 FINANZIAMENTO - 343,14
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

DELLA U.E.

2013 101363 0,00 5.087,94 11.096,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 5.087,94

2013 101365 0,00 0,00 0,00 6.752,73
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2013 101367 970.866,50 10.510,00 970.538,13 328,37
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

970.866,50 10.510,00

2013 101369 0,00 3.415,44 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 3.415,44

2013 101371 0,00 0,00 388.372,86 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2013 101373 493.137,66 1.674,67 493.137,66 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

493.137,66 1.674,67

2013 101375 0,00 2.490,51 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 2.490,51

2013 101377 0,00 8.083,49 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 8.083,49

2013 101497 0,00 17.389,43 26.131,39 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 17.389,43

2013 101498 0,00 872,06 2.620,32 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 872,06

2013 101502 413.985,68 0,00 362.555,18 222.621,31
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

413.985,68 -

2013 101523 0,00 2.166,49 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 2.166,49

2013 101525 342.108,73 6.755,45 409.043,27 22.731,38
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

342.108,73 6.755,45

2013 101528 7.329,46 383,51 29.007,27 525,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

7.329,46 383,51

2013 101529 0,00 10.831,25 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 10.831,25

2013 101565 0,00 2.827,93 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 2.827,93

2013 101601 105.815,08 0,00 63.184,80 54.166,16
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

105.815,08 -

2013 101618 364.809,32 2.549,63 483.922,48 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

364.809,32 2.549,63

2013 101620 106.400,76 3,04 61.466,82 52.673,43
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

106.400,76 3,04

2013 101622 0,00 896,10 65.838,95 66.144,87
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 896,10

2013 101624 428.998,44 0,00 294.018,96 214.155,98
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

428.998,44 -

2013 101626 21.453,31 454,64 125.173,39 6.018,33
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

21.453,31 454,64
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

2013 101652 75.916,80 0,00 10.840,46 84.242,74
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

75.916,80 -

2013 101654 65.703,75 194,37 73.231,93 15.631,08
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

65.703,75 194,37

2013 101656 30.637,50 0,00 42.688,99 51.061,01
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

30.637,50 -

2013 101728 33.909,60 0,00 32.808,30 27.702,80
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

33.909,60 -

2013 101730 134.051,45 0,00 193.886,85 56.965,71
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

134.051,45 -

2013 101732 2.577,84 0,00 3.768,21 2.630,42
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

2.577,84 -

2013 101734 155.040,00 0,00 163.367,13 18.872,87
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

155.040,00 -

2013 101736 18.807,72 1.900,00 117.844,48 59.263,16
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

18.807,72 1.900,00

2013 101738 37.179,19 0,00 24.809,15 45.646,71
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

37.179,19 -

2013 101755 65.632,50 15,06 34.954,41 53.237,48
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

65.632,50 15,06

2013 101757 129.117,08 0,00 4.673,81 124.443,27
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

129.117,08 -

2013 101759 82.900,91 0,00 58.066,42 24.834,49
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

82.900,91 -

2013 101761 47.489,50 0,00 22.201,48 25.288,02
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

47.489,50 -

2013 101763 34.850,00 0,00 28.167,39 6.682,61
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

34.850,00 -

2013 101765 70.214,83 461,15 122.242,43 34.158,32
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

70.214,83 461,15

2013 101767 22.223,37 0,00 14.338,37 9.405,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

22.223,37 -

2013 101769 30.512,09 0,00 25.245,42 6.786,67
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

30.512,09 -

2013 101771 44.652,12 13,08 34.083,11 12.075,93
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

44.652,12 13,08

2013 101773 132.683,33 0,00 27.132,00 108.528,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

132.683,33 -

2013 101879 66.142,87 0,00 6.274,26 59.868,61
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

66.142,87 -

2013 101917 23.982,72 0,00 0,00 23.982,72
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

23.982,72 -

2013 101919 57.949,20 0,00 0,00 57.949,20
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

57.949,20 -

2014 101303 0,00 0,00 642.657,38 0,00 FINANZIAMENTO - -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

DELLA U.E.

2014 101365 0,00 6.752,73 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 6.752,73

2014 101367 0,00 0,00 328,37 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101502 0,00 0,00 221.564,17 1.057,14
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101525 0,00 0,00 22.731,38 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101528 0,00 0,00 0,00 525,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101601 0,00 713,88 53.342,05 110,23
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 713,88

2014 101620 0,00 3.374,91 49.298,52 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 3.374,91

2014 101622 0,00 0,01 60.987,99 5.156,87
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 0,01

2014 101624 0,00 0,13 197.014,79 17.141,06
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 0,13

2014 101626 0,00 0,00 6.018,33 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101652 0,00 0,00 64.143,94 20.098,80
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101654 0,00 4.338,29 11.292,79 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 4.338,29

2014 101656 0,00 0,00 41.639,43 9.421,58
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101728 0,00 0,42 25.847,02 1.855,36
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 0,42

2014 101730 0,00 0,00 56.686,98 278,73
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101732 0,00 2.206,90 423,52 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 2.206,90

2014 101734 0,00 326,85 17.912,87 633,15
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 326,85

2014 101736 6.262,52 0,63 62.356,06 3.168,99
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

6.262,52 0,63

2014 101738 0,00 18.523,70 19.791,53 7.331,48
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 18.523,70

2014 101755 0,00 9.465,94 38.063,98 5.707,56
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 9.465,94

2014 101757 0,00 7,18 67.879,08 56.557,01
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 7,18

2014 101759 0,00 9,18 24.825,31 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 9,18
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

2014 101761 0,00 0,04 22.567,39 2.720,59
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 0,04

2014 101763 0,00 0,00 6.682,61 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101765 648.064,13 600,16 387.679,60 293.942,69
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

648.064,13 600,16

2014 101767 0,00 0,00 9.090,21 314,79
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101769 0,00 14,11 5.201,13 1.571,43
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 14,11

2014 101771 0,00 0,34 9.852,30 2.223,29
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 0,34

2014 101773 0,00 0,00 61.047,00 47.481,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101879 0,00 217,65 39.813,97 19.836,99
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- 217,65

2014 101917 0,00 0,00 23.982,72 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101919 0,00 0,00 18.047,08 39.902,12
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101957 62.586,07 0,00 57.704,82 4.881,25
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

62.586,07 -

2014 101963 17.380,42 0,00 8.792,15 8.588,27
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

17.380,42 -

2014 101971 12.486,80 0,00 5.836,80 6.650,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

12.486,80 -

2014 101975 80.984,87 0,00 54.960,35 26.024,52
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

80.984,87 -

2014 101979 12.507,73 0,00 11.746,72 761,01
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

12.507,73 -

2014 101981 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

1.900,00 -

2014 101987 37.551,57 0,00 251,29 37.300,28
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

37.551,57 -

2014 101988 61.334,05 0,00 0,00 61.334,05
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

61.334,05 -

2014 101992 33.163,20 0,00 20.825,85 12.337,35
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

33.163,20 -

2014 101994 86.275,61 0,00 42.332,95 43.942,66
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

86.275,61 -

2014 101996 54.505,38 0,00 38.780,67 15.724,71
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

54.505,38 -

2014 102004 1.024.703,41 0,00 758.540,38 266.163,03
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

1.024.703,41 -

2014 102006 25.739,24 0,00 25.739,24 0,00 FINANZIAMENTO 25.739,24 -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno
quota FERS

attribuzione
dell'eliminazione

quota FERS

DELLA U.E.

2014 102007 23.919,85 0,00 23.919,85 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

23.919,85 -

2014 102009 47.692,45 0,00 41.808,28 5.884,17
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

47.692,45 -

2014 102011 21.139,65 0,00 18.054,63 3.085,02
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

21.139,65 -

2014 102014 53.100,93 0,00 53.100,93 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

53.100,93 -

2014 102020 455.395,62 0,00 455.395,62 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

455.395,62 -

2014 102031 894,25 0,00 894,25 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

894,25 -

2014 102042 34.324,03 0,00 23.938,03 10.386,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

34.324,03 -

2014 102047 1.101,57 0,00 145,67 955,90
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

1.101,57 -

2014 102048 42.882,70 0,00 35.668,39 7.214,31
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

42.882,70 -

2014 102050 42.692,89 0,00 34.809,14 7.883,75
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

42.692,89 -

2014 102051 214.604,26 0,00 214.604,26 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

214.604,26 -

2014 102055 24.879,36 0,00 24.338,37 540,99
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

24.879,36 -

2014 102057 1.297,83 0,00 1.297,83 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

1.297,83 -

2014 102059 13.278,97 0,00 13.278,97 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

13.278,97 -

2014 102085 8.004,61 0,00 8.004,61 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

8.004,61 -

2014 102087 680.966,84 0,00 680.966,84 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

680.966,84 -

24.140.882,57 250.459,11 22.831.830,33 1.058.593,13 24.041.184,37 237.529,10

IMPEGNI ATTUALI: 23.803.655,27

* impegno 00004655/2008 riscontrabile in Nusico con quota FDR 28.8000 e FERS 91.200
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“Partite di giro al 100412/E”

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione Capitolo
E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2008 00000456 2008 027341 857.910,62 100412 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FEP
(2007-2013) PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI NEL
SETTORE DELLA
PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA
(REG.TO CE
27/07/2006, N.1198)

2008 00001587 2008 007466 857.910,62

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione Capitolo
E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2011 00000754 2011 027680 1.546.642,94 100412 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FEP
(2007-2013) PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI NEL
SETTORE DELLA
PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA
(REG.TO CE
27/07/2006, N.1198)

2009 00001283 2011 007794 1.546.642,94

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione Capitolo
E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2012 00000436 2012 007764 901.983,69 100412 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FEP
(2007-2013) PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI NEL
SETTORE DELLA
PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA
(REG.TO CE
27/07/2006, N.1198)

2009 00001283 2012 002132 901.983,69

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione Capitolo
E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2013 00000765 2013 019500 1.002.248,27 100412 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FEP
(2007-2013) PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI

2009 00001283 2013 006648 530.538,75
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INTERVENTI NEL
SETTORE DELLA
PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA
(REG.TO CE
27/07/2006, N.1198)

091002 2013 00000765 2013 019500 1.002.248,27 100412 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FEP
(2007-2013) PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI NEL
SETTORE DELLA
PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA
(REG.TO CE
27/07/2006, N.1198)

2010 00001732 2013 006649 471.709,52

1.002.248,27
Capitolo U Anno

Impegno
Impegno Anno

Mandato
Mandato Importo

Mandato
Capitolo E Descrizione Capitolo

E
Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2014 00001885 2014 020361 723.996,08 100412 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FEP
(2007-2013) PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI NEL
SETTORE DELLA
PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA
(REG.TO CE
27/07/2006, N.1198)

2010 00001732 2014 004548 723.996,08

091002 2014 00001885 2014 020364 891.991,23 100412 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FEP
(2007-2013) PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI NEL
SETTORE DELLA
PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA
(REG.TO CE
27/07/2006, N.1198)

2010 00001732 2014 004549 855.805,40

091002 2014 00001885 2014 020364 891.991,23 100412 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FEP
(2007-2013) PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI NEL
SETTORE DELLA
PESCA E

2011 00001475 2014 004550 36.185,83
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DELL'ACQUACOLTURA
(REG.TO CE
27/07/2006, N.1198)

091002 2014 00001885 2014 020366 73.257,56 100412 TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FEP
(2007-2013) PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI NEL
SETTORE DELLA
PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA
(REG.TO CE
27/07/2006, N.1198)

2011 00001475 2014 004551 73.257,56

1.689.244,87

5.998.030,39

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100412/E NEL PERIODO 2008-2014

"TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE SUL FEP (2007-2013) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)"

Accertamenti originari euro 11.923.402,00

Economie euro 352.500,00

Accertamenti attuali euro 11.570.902,00

Riscossioni euro 5.998.030,39 REVERSALI COLLEGATE AL CAPITOLO 091002/U partita di giro: 5.998.030,39

Residuo da riscuotere euro 5.572.871,61 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2009-2014

Impegni 12.255.669,58

Eliminazione residui insussistenti: 1.066.680,48

Pagamenti 8.193.257,40

Residui finali 2.995.731,70 (corrisponde con la somma dei residui finali del 2014)

Dettaglio CAPITOLI COLLEGATI per i valori impegni - eliminazione residui - pagamenti - residui (solo i capitoli con FINANZIAMENTO DALLA U.E. hanno impegni collegati con
questo capitolo):
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione

dell'impegno

quota FEP

attribuzione

dell'eliminazione

delle insussistenze

2009 101260 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2009 101261 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2009 101262 458.158,00 0,00 0,00 458.158,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

458.158,00 -

2009 101263 1.187.039,32 0,00 0,00 1.187.039,32
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

1.187.039,32 -

2009 101264 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2010 101260 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2010 101261 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

15.000,00 -

2010 101262 496.363,00 0,00 156.097,04 798.423,96
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

496.363,00 -

2010 101263 804.273,78 0,00 1.372.295,40 619.017,70
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

804.273,78 -

2010 101264 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2011 101260 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2011 101261 39.000,00 0,00 6.950,05 32.049,95
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

39.000,00 -

2011 101262 683.884,00 20.000,00 642.595,83 819.712,13
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

683.884,00 20.000,00

2011 101263 22.628,46 32.314,00 275.776,09 333.556,07
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

22.628,46 32.314,00

2011 101264 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2012 101260 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2012 101261 17.000,00 0,00 32.252,91 16.797,04
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

17.000,00 -

2012 101262 918.287,26 95.374,00 527.083,25 1.115.542,14
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

918.287,26 95.374,00

2012 101263 2.115.273,05 182.721,42 476.800,28 1.789.307,42
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

2.115.273,05 182.721,42

2012 101264 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2013 101260 106.703,90 0,00 53.351,05 53.352,85
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

106.703,90 -

2013 101261 7.500,00 13.008,36 4.556,45 6.732,23
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

7.500,00 13.008,36

2013 101262 171.186,50 155.803,79 574.781,38 556.143,47 FINANZIAMENTO 171.186,50 155.803,79
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione

dell'impegno

quota FEP

attribuzione

dell'eliminazione

delle insussistenze

DELLA U.E.

2013 101263 576.224,11 428.178,17 1.060.232,72 877.120,64
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

576.224,11 428.178,17

2013 101264 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101260 894.823,27 0,00 36.976,90 911.199,22
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

894.823,27 -

2014 101261 0,00 0,00 1.748,91 4.983,32
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101262 918.058,45 62.259,34 539.105,02 872.837,56
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

918.058,45 62.259,34

2014 101263 1.288.971,48 77.021,40 882.359,12 1.206.711,60
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

1.288.971,48 77.021,40

2014 101264 1.535.295,00 0,00 1.535.295,00 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

1.535.295,00 -

12.255.669,58 1.066.680,48 8.193.257,40 2.995.731,70 12.255.669,58 1.066.680,48

IMPEGNI ATTUALI: 11.188.989,10

“Partite di giro al 100413/E”

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione Capitolo
E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2008 00000456 2008 027339 686.328,53 100413 TRASFERIMENTO
STATALE A VALERE
SUL FDR (2007-2013)
PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI NEL
SETTORE DELLA
PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA
(REG.TO CE
27/07/2006, N.1198)

2008 00001588 2008 007465 686.328,53

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione Capitolo
E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2011 00000754 2011 027676 1.225.437,54 100413 TRASFERIMENTO
STATALE A VALERE
SUL FDR (2007-2013)
PER LA

2009 00001282 2011 007793 1.225.437,54
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REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI NEL
SETTORE DELLA
PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA
(REG.TO CE
27/07/2006, N.1198)

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione Capitolo
E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2012 00000436 2012 007762 721.586,95 100413 TRASFERIMENTO
STATALE A VALERE
SUL FDR (2007-2013)
PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI NEL
SETTORE DELLA
PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA
(REG.TO CE
27/07/2006, N.1198)

2009 00001282 2012 002131 721.586,95

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione Capitolo
E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2013 00000765 2013 019499 813.675,42 100413 TRASFERIMENTO
STATALE A VALERE
SUL FDR (2007-2013)
PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI NEL
SETTORE DELLA
PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA
(REG.TO CE
27/07/2006, N.1198)

2009 00001282 2013 006646 436.307,78

091002 2013 00000765 2013 019499 813.675,42 100413 TRASFERIMENTO
STATALE A VALERE
SUL FDR (2007-2013)
PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI NEL
SETTORE DELLA
PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA
(REG.TO CE
27/07/2006, N.1198)

2010 00001731 2013 006647 377.367,64

813.675,42
Capitolo U Anno

Impegno
Impegno Anno

Mandato
Mandato Importo

Mandato
Capitolo E Descrizione Capitolo

E
Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2014 00001885 2014 020353 579.196,86 100413 TRASFERIMENTO
STATALE A VALERE
SUL FDR (2007-2013)

2010 00001731 2014 004543 579.196,86
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PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI NEL
SETTORE DELLA
PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA
(REG.TO CE
27/07/2006, N.1198)

091002 2014 00001885 2014 020357 713.593,02 100413 TRASFERIMENTO
STATALE A VALERE
SUL FDR (2007-2013)
PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI NEL
SETTORE DELLA
PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA
(REG.TO CE
27/07/2006, N.1198)

2010 00001731 2014 004544 684.644,30

091002 2014 00001885 2014 020357 713.593,02 100413 TRASFERIMENTO
STATALE A VALERE
SUL FDR (2007-2013)
PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI NEL
SETTORE DELLA
PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA
(REG.TO CE
27/07/2006, N.1198)

2011 00001476 2014 004545 28.948,72

091002 2014 00001885 2014 020359 58.606,04 100413 TRASFERIMENTO
STATALE A VALERE
SUL FDR (2007-2013)
PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI NEL
SETTORE DELLA
PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA
(REG.TO CE
27/07/2006, N.1198)

2011 00001476 2014 004546 58.606,04

1.351.395,92

4.798.424,36
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SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100413/E NEL PERIODO 2008-2014

"TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL FDR (2007-2013) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)"

Accertamenti originari 9.256.721,60

Economie 0,00

Accertamenti attuali euro 9.256.721,60

Riscossioni 4.798.424,36 REVERSALI COLLEGATE AL CAPITOLO 091002/U partita di giro: 4.798.424,36

Residuo da riscuotere 4.458.297,24 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2009-2014

Impegni 12.255.669,58

Eliminazione residui insussistenti: 1.056.605,07

Pagamenti 6.832.755,83

Residui finali 4.366.308,68 (corrisponde con la somma dei residui finali del 2014)

Dettaglio CAPITOLI COLLEGATI per i valori impegni - eliminazione residui - pagamenti - residui:

ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

attribuzione
dell'impegno

quota REGIONALE

attribuzione
dell'eliminazione

delle insussistenze
quota STATALE

attribuzione
dell'eliminazione

delle insussistenze
quota REGIONALE

2009 101190 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2009 101191 1.187.039,32 0,00 0,00 1.187.039,32
FINANZIAMENTO
MISTO

949.631,46 237.407,86 - -

2009 101192 458.158,00 0,00 0,00 458.158,00
FINANZIAMENTO
MISTO

366.526,40 91.631,60 - -

2009 101193 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2009 101194 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2010 101190 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2010 101191 804.273,78 0,00 780.951,09 1.210.362,01
FINANZIAMENTO
MISTO

643.419,02 160.854,76 - -

2010 101192 496.363,00 0,00 156.097,04 798.423,96
FINANZIAMENTO
MISTO

397.090,40 99.272,60 - -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

attribuzione
dell'impegno

quota REGIONALE

attribuzione
dell'eliminazione

delle insussistenze
quota STATALE

attribuzione
dell'eliminazione

delle insussistenze
quota REGIONALE

2010 101193 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2010 101194 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
FINANZIAMENTO
MISTO

12.000,00 3.000,00 - -

2011 101190 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2011 101191 22.628,46 32.314,00 793.168,08 407.508,39
FINANZIAMENTO
MISTO

18.102,77 4.525,69 25.851,20 6.462,80

2011 101192 683.884,00 20.000,00 65.427,52 1.396.880,44
FINANZIAMENTO
MISTO

547.107,20 136.776,80 16.000,00 4.000,00

2011 101193 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2011 101194 39.000,00 0,00 21.950,05 32.049,95
FINANZIAMENTO
MISTO

31.200,00 7.800,00 - -

2012 101190 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2012 101191 2.115.273,05 182.721,42 550.752,61 1.789.307,41
FINANZIAMENTO
MISTO

1.692.218,44 423.054,61 146.177,14 36.544,28

2012 101192 918.287,26 95.374,00 1.051.769,73 1.168.023,97
FINANZIAMENTO
MISTO

734.629,81 183.657,45 76.299,20 19.074,80

2012 101193 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2012 101194 17.000,00 0,00 32.252,91 16.797,04
FINANZIAMENTO
MISTO

13.600,00 3.400,00 - -

2013 101190 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

2013 101191 576.224,11 428.178,16 1.016.762,24 920.591,12
FINANZIAMENTO
MISTO

460.979,29 115.244,82 342.542,53 85.635,63

2013 101192 171.186,50 147.889,99 288.223,53 903.096,95
FINANZIAMENTO
MISTO

136.949,20 34.237,30 118.311,99 29.578,00

2013 101193 106.703,90 0,00 53.351,05 53.352,85
FINANZIAMENTO
MISTO

85.363,12 21.340,78 - -

2013 101194 7.500,00 13.008,36 4.405,36 6.883,32
FINANZIAMENTO
MISTO

6.000,00 1.500,00 10.406,69 2.601,67

2014 101190 1.535.295,00 0,00 1.535.295,00 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

1.228.236,00 307.059,00 - -

2014 101191 1.288.971,48 77.021,40 272.510,00 1.860.031,20
FINANZIAMENTO
MISTO

1.031.177,18 257.794,30 61.617,12 15.404,28

2014 101192 918.058,45 60.097,74 208.090,72 1.552.966,94
FINANZIAMENTO
MISTO

734.446,76 183.611,69 48.078,19 12.019,55

2014 101193 894.823,27 0,00 0,00 948.176,12
FINANZIAMENTO
MISTO

715.858,62 178.964,65 - -

2014 101194 0,00 0,00 1.748,90 5.134,42
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - -

12.255.669,58 1.056.605,07 6.832.755,83 4.366.308,68 9.804.535,66 2.451.133,92 845.284,06 211.321,01
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

attribuzione
dell'impegno

quota REGIONALE

attribuzione
dell'eliminazione

delle insussistenze
quota STATALE

attribuzione
dell'eliminazione

delle insussistenze
quota REGIONALE

IMPEGNI ATTUALI: 8.959.251,61

“Partite di giro al 100414/E”

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2012 00000436 2012 007898 44.288,65 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

2008 00001206 2012 002166 10.143,40

091002 2012 00000436 2012 007898 44.288,65 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

2009 00001814 2012 002167 928,76

091002 2012 00000436 2012 007986 47.809,41 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"

2008 00001206 2012 002184 8.473,24
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(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

091002 2012 00000436 2012 007986 47.809,41 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

2010 00000891 2012 002185 478,24

091002 2012 00000436 2012 007986 47.809,41 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

2010 00001721 2012 002186 432,00

091002 2012 00000436 2012 007986 47.809,41 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

2010 00001722 2012 002187 564,00

091002 2012 00000436 2012 007986 47.809,41 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL

2010 00001723 2012 002188 1.602,87
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EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

091002 2012 00000436 2012 007986 47.809,41 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

2010 00001724 2012 002189 402,00

091002 2012 00000436 2012 008452 12.594,44 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

2008 00001206 2012 002277 1.383,36

091002 2012 00000436 2012 008452 12.594,44 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

2012 00000632 2012 002280 1.045,25

091002 2012 00000436 2012 008452 12.594,44 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA

2012 00000634 2012 002281 720,00
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"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

091002 2012 00000436 2012 026164 48.033,75 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

2010 00001307 2012 007464 10.540,00

091002 2012 00000436 2012 026164 48.033,75 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

2010 00001474 2012 007465 374,00

091002 2012 00000436 2012 026164 48.033,75 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

2011 00001120 2012 007466 569,25

091002 2012 00000436 2012 026164 48.033,75 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL

2011 00001131 2012 007467 525,19
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PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

38.181,56
Capitolo U Anno

Impegno
Impegno Anno

Mandato
Mandato Importo

Mandato
Capitolo E Descrizione

Capitolo E
Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2014 00001885 2014 012259 59.397,80 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

2011 00001752 2014 002348 232,05

091002 2014 00001885 2014 012259 59.397,80 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

2012 00000719 2014 002349 467,50

091002 2014 00001885 2014 012259 59.397,80 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,

2011 00001131 2014 002350 224,81
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N.36)
091002 2014 00001885 2014 012259 59.397,80 100414 ASSEGNAZIONE

STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

2012 00000239 2014 002351 727,89

091002 2014 00001885 2014 012259 59.397,80 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

2011 00000554 2014 002352 237,20

091002 2014 00001885 2014 012259 59.397,80 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

2010 00001307 2014 002353 3.960,00

091002 2014 00001885 2014 012259 59.397,80 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE

2011 00000552 2014 002354 9.000,00
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15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 027719 57.270,00 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

2011 00000554 2014 006356 237,20

091002 2014 00001885 2014 027719 57.270,00 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

2012 00000239 2014 006357 22,11

091002 2014 00001885 2014 027719 57.270,00 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

2012 00000993 2014 006358 375,00

091002 2014 00001885 2014 027719 57.270,00 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.

2012 00001425 2014 006359 1.182,50
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CIPE
15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 027719 57.270,00 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

2013 00000366 2014 006360 544,96

091002 2014 00001885 2014 027719 57.270,00 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

2013 00000530 2014 006361 1.047,75

091002 2014 00001885 2014 027719 57.270,00 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

2013 00000623 2014 006362 8.760,57

091002 2014 00001885 2014 027719 57.270,00 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,

2013 00001481 2014 006363 1.026,55
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N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

091002 2014 00001885 2014 027719 57.270,00 100414 ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080 - DEL.
CIPE
15/06/2007,
N.36)

2013 00001482 2014 006364 1.120,87

29.166,96
totale 67.348,52

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100414/E NEL PERIODO 2008-2014:

"ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ASSISTENZA TECNICA DEL PROGRAMMA "CENTRAL EUROPE" (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)"

Accertamenti originari 87.625,64

Economie euro 748,78

Accertamenti attuali euro 86.876,86

Riscossioni euro 67.348,52 REVERSALI COLLEGATE AL CAPITOLO 091002/U partita di giro: 67.348,52

Residuo da riscuotere euro 19.528,34 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2008-2014

Impegni euro 145.860,39

Eliminazione residui insussistenti: 748,78

Pagamenti euro 135.190,64

Residui finali euro 9.920,97 (corrisponde con la somma dei residui finali del 2014)

Dettaglio CAPITOLI COLLEGATI per i valori impegni - eliminazione residui - pagamenti - residui:
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

attribuzione
dell'eliminazione
quota STATALE

2008 101195 80.000,00 0,00 5.533,44 74.466,56
FINANZIAMENTO
MISTO

20.000,00 -

2009 101195 0,00 0,00 40.573,60 33.892,96
FINANZIAMENTO
MISTO

- -

2009 101275 928,76 0,00 928,76 0,00
FINANZIAMENTO
STATALE

928,76 -

2010 101195 0,00 0,00 33.892,96 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- -

2010 101275 18.749,87 0,00 12.879,11 5.870,76
FINANZIAMENTO
STATALE

18.749,87 -

2011 101275 11.050,90 0,00 10.868,44 6.053,22
FINANZIAMENTO
STATALE

11.050,90 -

2012 101275 3.611,60 421,96 6.589,45 2.653,41
FINANZIAMENTO
STATALE

3.611,60 421,96

2013 101275 13.047,75 125,00 14.658,98 917,18
FINANZIAMENTO
STATALE

13.047,75 125,00

2013 101938 8.750,00 0,00 2.147,42 6.602,58
FINANZIAMENTO
STATALE

8.750,00 -

2014 101275 0,00 0,00 442,78 474,40
FINANZIAMENTO
STATALE

- -

2014 101938 9.721,51 201,82 6.675,70 9.446,57
FINANZIAMENTO
STATALE

9.721,51 201,82

Totali: 145.860,39 748,78 135.190,64 9.920,97 85.860,39 748,78

IMPEGNI ATTUALI: 85.111,61

“Partite di giro al 100415/E”

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2012 00000436 2012 007898 44.288,65 100415 ASSEGNAZIONE 2008 00001205 2012 002164 30.430,20
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COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

091002 2012 00000436 2012 007898 44.288,65 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2009 00001815 2012 002165 2.786,29

091002 2012 00000436 2012 007986 47.809,41 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2008 00001205 2012 002178 25.419,72

091002 2012 00000436 2012 007986 47.809,41 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2010 00000890 2012 002179 1.434,71

091002 2012 00000436 2012 007986 47.809,41 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"

2010 00001717 2012 002180 1.296,00
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(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

091002 2012 00000436 2012 007986 47.809,41 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2010 00001718 2012 002181 1.692,00

091002 2012 00000436 2012 007986 47.809,41 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2010 00001719 2012 002182 4.808,63

091002 2012 00000436 2012 007986 47.809,41 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2010 00001720 2012 002183 1.206,00

091002 2012 00000436 2012 008452 12.594,44 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2008 00001205 2012 002276 4.150,08

091002 2012 00000436 2012 008452 12.594,44 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA

2012 00000631 2012 002278 3.135,75
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TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

091002 2012 00000436 2012 008452 12.594,44 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2012 00000633 2012 002279 2.160,00

091002 2012 00000436 2012 026164 48.033,75 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2010 00001306 2012 007460 31.620,00

091002 2012 00000436 2012 026164 48.033,75 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2010 00001475 2012 007461 1.122,00

091002 2012 00000436 2012 026164 48.033,75 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2011 00001119 2012 007462 1.707,75
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091002 2012 00000436 2012 026164 48.033,75 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2011 00001130 2012 007463 1.575,56

114.544,69
Capitolo U Anno

Impegno
Impegno Anno

Mandato
Mandato Importo

Mandato
Capitolo E Descrizione

Capitolo E
Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2014 00001885 2014 012259 59.397,80 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2011 00001751 2014 002341 696,14

091002 2014 00001885 2014 012259 59.397,80 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2012 00000718 2014 002342 1.402,50

091002 2014 00001885 2014 012259 59.397,80 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2011 00001130 2014 002343 674,44

091002 2014 00001885 2014 012259 59.397,80 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER

2012 00000237 2014 002344 2.183,67
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L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

091002 2014 00001885 2014 012259 59.397,80 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2010 00001306 2014 002345 11.880,00

091002 2014 00001885 2014 012259 59.397,80 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2011 00000551 2014 002346 27.000,00

091002 2014 00001885 2014 012259 59.397,80 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2011 00000553 2014 002347 711,60

091002 2014 00001885 2014 027719 57.270,00 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,

2011 00000553 2014 006347 711,60
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N.1080)
091002 2014 00001885 2014 027719 57.270,00 100415 ASSEGNAZIONE

COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2012 00000237 2014 006348 66,33

091002 2014 00001885 2014 027719 57.270,00 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2012 00000992 2014 006349 1.125,00

091002 2014 00001885 2014 027719 57.270,00 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2012 00001424 2014 006350 3.547,50

091002 2014 00001885 2014 027719 57.270,00 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2013 00000365 2014 006351 1.634,83

091002 2014 00001885 2014 027719 57.270,00 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA

2013 00000529 2014 006352 3.143,25
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"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

091002 2014 00001885 2014 027719 57.270,00 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2013 00000622 2014 006353 26.281,71

091002 2014 00001885 2014 027719 57.270,00 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2013 00001479 2014 006354 3.079,64

091002 2014 00001885 2014 027719 57.270,00 100415 ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"
(REG.TO CE
05/07/2006,
N.1080)

2013 00001480 2014 006355 3.362,63

87.500,84
totale 202.045,53

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100415/E NEL PERIODO 2007-2014:

"ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER L'ASSISTENZA TECNICA DEL PROGRAMMA "CENTRAL EUROPE" (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)"
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Accertamenti originari euro 262.876,97

Economie euro 2.246,42

Accertamenti attuali euro 260.630,55

Riscossioni euro 202.045,53 REVERSALI COLLEGATE AL CAPITOLO 091002/U partita di giro: 202.045,53

Residuo da riscuotere euro 58.585,02 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2007-2014

Impegni euro 277.581,22

Eliminazione residui insussistenti: 2.246,42

Pagamenti euro 245.571,61

Residui finali euro 29.763,19 (corrisponde con la somma dei residui finali del 2014)

Dettaglio CAPITOLI COLLEGATI per i valori impegni - eliminazione residui - pagamenti - residui:

ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti totali RESIDUI FINALI
FINANZIAM FONTE

D

attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

attribuzione
dell'eliminazione
quota STATALE

2008 101195 80.000,00 0,00 5.533,44 74.466,56
FINANZIAMENTO
MISTO

60.000,00 -

2009 101195 0,00 0,00 40.573,60 33.892,96
FINANZIAMENTO
MISTO

- -

2009 101265 2.786,29 0,00 2.786,29 0,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

2.786,29 -

2010 101195 0,00 0,00 33.892,96 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- -

2010 101265 56.249,63 0,00 38.637,34 17.612,29
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

56.249,63 -

2011 101265 33.152,70 0,00 32.605,31 18.159,68
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

33.152,70 -

2012 101265 10.834,80 1.265,90 19.768,35 7.960,23
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

10.834,80 1.265,90

2013 101265 39.143,25 375,00 43.976,87 2.751,61
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

39.143,25 375,00

2013 101936 26.250,00 0,00 6.442,27 19.807,73
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

26.250,00 -

2014 101265 0,00 0,00 1.328,40 1.423,21
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -

2014 101936 29.164,55 605,52 20.026,78 28.339,98
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

29.164,55 605,52

Totali: 277.581,22 2.246,42 245.571,61 29.763,19 257.581,22 2.246,42
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IMPEGNI ATTUALI: 255.334,80

“Partite di giro al 100339/E”

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2007 00000912 2007 023068 4.158.798,40 100339 ASSEGNAZIONE
DEL FESR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2007 00001355 2007 006491 4.158.798,40

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2008 00000456 2008 008690 6.238.197,60 100339 ASSEGNAZIONE
DEL FESR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2008 00000680 2008 002288 6.238.197,60

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2009 00001380 2009 029635 5.198.498,00 100339 ASSEGNAZIONE
DEL FESR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2008 00000680 2009 008672 5.198.498,00

091002 2009 00001380 2009 030087 24.509,71 100339 ASSEGNAZIONE
DEL FESR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2008 00000680 2009 008992 24.509,71

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale
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091002 2010 00003488 2010 015692 31.924.452,65 100339 ASSEGNAZIONE
DEL FESR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2008 00000680 2010 004224 31.924.452,65

091002 2010 00003488 2010 019938 7.376.294,64 100339 ASSEGNAZIONE
DEL FESR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2008 00000680 2010 005174 7.376.294,64

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2011 00000754 2011 001369 1.545.910,27 100339 ASSEGNAZIONE
DEL FESR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2008 00000680 2011 000789 1.545.910,27

091002 2011 00000754 2011 020466 1.931.374,27 100339 ASSEGNAZIONE
DEL FESR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2008 00000680 2011 005830 33.557,73

091002 2011 00000754 2011 020466 1.931.374,27 100339 ASSEGNAZIONE
DEL FESR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2009 00001291 2011 005831 1.897.816,54

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2012 00000436 2012 006634 11.647.680,67 100339 ASSEGNAZIONE
DEL FESR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2009 00001291 2012 001720 11.647.680,67

091002 2012 00000436 2012 026163 5.834.016,39 100339 ASSEGNAZIONE
DEL FESR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-

2009 00001291 2012 007459 5.834.016,39
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2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2013 00000765 2013 006419 16.174.972,24 100339 ASSEGNAZIONE
DEL FESR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2009 00001291 2013 002302 9.720.896,40

091002 2013 00000765 2013 006419 16.174.972,24 100339 ASSEGNAZIONE
DEL FESR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2010 00000879 2013 002303 6.454.075,84

091002 2013 00000765 2013 006428 1.650.902,09 100339 ASSEGNAZIONE
DEL FESR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2010 00000879 2013 002304 1.650.902,09

091002 2013 00000765 2013 006442 10.933.524,26 100339 ASSEGNAZIONE
DEL FESR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2010 00000879 2013 002305 10.933.524,26

091002 2013 00000765 2013 017882 9.432.514,36 100339 ASSEGNAZIONE
DEL FESR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2010 00000879 2013 006102 9.432.514,36

091002 2013 00000765 2013 026424 12.306.287,30 100339 ASSEGNAZIONE
DEL FESR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2010 00000879 2013 008790 1.211.401,45

091002 2013 00000765 2013 026424 12.306.287,30 100339 ASSEGNAZIONE
DEL FESR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-

2011 00000644 2013 008791 11.094.885,85
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2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2014 00001885 2014 013376 13.931.797,85 100339 ASSEGNAZIONE
DEL FESR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2011 00000644 2014 002871 13.931.797,85

091002 2014 00001885 2014 020436 7.914.260,06 100339 ASSEGNAZIONE
DEL FESR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2011 00000644 2014 004620 5.249.382,27

091002 2014 00001885 2014 020436 7.914.260,06 100339 ASSEGNAZIONE
DEL FESR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2011 00001685 2014 004621 2.664.877,79

148.223.990,76

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100339/E NEL PERIODO 2007-2014

"ASSEGNAZIONE DEL FESR PER L'ATTUAZIONE DEL POR 2007-2013 (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)"

Accertamenti originari euro 205.962.817,00

Economie euro 0,00

Accertamenti attuali euro 205.962.817,00

Riscossioni euro 148.223.990,76 REVERSALI COLLEGATE AL CAPITOLO 091002/U partita di giro: 148.223.990,76

Residuo da riscuotere euro 57.738.826,24 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)
SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2007-2014
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Impegni 230.232.551,49

Eliminazione residui insussistenti: 24.942.105,88

Pagamenti 147.896.611,12

Residui finali 57.393.834,49 (corrisponde con la somma dei residui finali del 2014)

Dettaglio CAPITOLI COLLEGATI per i valori impegni - eliminazione residui - pagamenti - residui:

ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti
totali

RESIDUI
FINALI

FINANZIAM
FONTE D

Attribuzione
dell'impegno

quota
STATALE

Attribuzione
dell'impegno

quota
REGIONALE

Attribuzione
dell'impegno quota

FESR

Attribuzione
dell'eliminazione

delle insussistenze
STATALI

Attribuzione
dell'eliminazione

delle insussistenze
REGIONALI

Attribuzione
dell'eliminazione

delle insussistenze
FESR

2008 101.003,00 2.539.198,47 0,00 377.054,32 2.162.144,15
FINANZIAMENTO
MISTO

- -
1.166.367,22

- -
0,00

2008 101.244,00 31.921.350,00 0,00 0,00 31.921.350,00
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
31.921.350,00

- -
173.197,88

2009 101.244,00 18.602.989,30 0,00 31.921.350,00 18.602.989,30
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
18.602.989,30

- -
0,00

2009 101.268,00 5.038.317,58 0,00 0,00 5.038.317,58
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
5.038.317,58

- -
0,00

2009 101.269,00 5.779.290,56 0,00 0,00 5.779.290,56
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
5.779.290,56

- -
0,00

2009 101.271,00 341.575,80 0,00 49.596,10 291.979,70
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
341.575,80

- -
0,00

2010 101.244,00 20.565.093,88 0,00 7.526.503,95 31.641.579,23
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
20.565.093,88

- -
0,00

2010 101.267,00 2.652.078,02 0,00 0,00 2.652.078,02
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
2.652.078,02

- -
0,00

2010 101.268,00 1.972.363,59 0,00 97.064,99 6.913.616,18
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
1.972.363,59

- -
0,00

2010 101.269,00 19.164.201,78 0,00 3.327.734,54 21.615.757,80
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
19.164.201,78

- -
0,00

2010 101.270,00 1.054.494,53 0,00 0,00 1.054.494,53
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
1.054.494,53

- -
0,00

2010 101.271,00 985.678,46 2.818,92 530.960,98 743.878,26
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
985.678,46

- -
2.818,92

2011 101.244,00 2.236.136,88 0,00 4.796.728,29 29.080.987,82
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
2.236.136,88

- -
0,00

2011 101.267,00 0,00 0,00 217.503,39 2.434.574,63
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
0,00

- -
0,00

2011 101.268,00 7.816.310,99 33.321,72 714.240,65 13.982.364,80
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
7.816.310,99

- -
33.321,72
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti
totali

RESIDUI
FINALI

FINANZIAM
FONTE D

Attribuzione
dell'impegno

quota
STATALE

Attribuzione
dell'impegno

quota
REGIONALE

Attribuzione
dell'impegno quota

FESR

Attribuzione
dell'eliminazione

delle insussistenze
STATALI

Attribuzione
dell'eliminazione

delle insussistenze
REGIONALI

Attribuzione
dell'eliminazione

delle insussistenze
FESR

2011 101.269,00 5.384.997,29 0,00 2.684.208,61 24.316.546,48
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
5.384.997,29

- -
0,00

2011 101.270,00 0,00 0,00 0,00 1.054.494,53
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
0,00

- -
0,00

2011 101.271,00 933.769,83 629,40 408.688,30 1.268.330,39
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
933.769,83

- -
629,40

2012 101.244,00 17.909.255,55 6.667.990,83 10.406.370,34 29.915.882,20
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
17.909.255,55

- -
6.667.990,83

2012 101.267,00 23.681.163,94 0,00 7.612.548,45 18.503.190,12
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
23.681.163,94

- -
0,00

2012 101.268,00 5.326.652,26 0,00 2.325.467,51 16.983.549,55
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
5.326.652,26

- -
0,00

2012 101.269,00 615.454,73 2.102.970,27 5.663.743,98 17.165.286,96
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
615.454,73

- -
2.102.970,27

2012 101.270,00 1.659.612,20 0,00 244.990,31 2.469.116,42
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
1.659.612,20

- -
0,00

2012 101.271,00 235.586,33 171.866,22 506.036,24 826.014,26
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
235.586,33

- -
171.866,22

2013 101.244,00 14.208.540,43 7.442.401,46 14.202.899,92 22.479.121,25
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
14.208.540,43

- -
7.442.401,46

2013 101.267,00 8.637.287,00 4.104.608,49 8.761.531,49 14.274.337,14
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
8.637.287,00

- -
4.104.608,49

2013 101.268,00 5.774.393,84 682.905,29 6.540.815,38 15.534.222,72
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
5.774.393,84

- -
682.905,29

2013 101.269,00 6.561.420,80 43.572,85 5.910.258,78 17.772.876,13
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
6.561.420,80

- -
43.572,85

2013 101.270,00 1.691.682,39 0,00 325.012,64 3.835.786,17
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
1.691.682,39

- -
0,00

2013 101.271,00 308.917,72 18.558,05 729.941,72 386.432,21
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
308.917,72

- -
18.558,05

2013 101.932,00 860.776,65 0,00 0,00 860.776,65
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
860.776,65

- -
0,00

2014 101.244,00 2.913.060,19 2.483.337,99 12.966.857,62 9.941.985,83
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
2.913.060,19

- -
2.483.337,99

2014 101.267,00 1.067.107,80 564.643,04 6.146.184,20 8.630.617,70
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
1.067.107,80

- -
564.643,04

2014 101.268,00 4.586.296,85 107.486,65 7.341.064,21 12.671.968,71
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
4.586.296,85

- -
107.486,65

2014 101.269,00 7.190.954,66 403.974,64 4.231.452,58 20.328.403,57
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
7.190.954,66

- -
403.974,64
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti
totali

RESIDUI
FINALI

FINANZIAM
FONTE D

Attribuzione
dell'impegno

quota
STATALE

Attribuzione
dell'impegno

quota
REGIONALE

Attribuzione
dell'impegno quota

FESR

Attribuzione
dell'eliminazione

delle insussistenze
STATALI

Attribuzione
dell'eliminazione

delle insussistenze
REGIONALI

Attribuzione
dell'eliminazione

delle insussistenze
FESR

2014 101.270,00 1.904.455,64 103.307,55 919.715,61 4.717.218,65
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
1.904.455,64

- -
103.307,55

2014 101.271,00 0,00 6.287,61 228.903,38 151.241,22
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
0,00

- -
6.287,61

2014 101.932,00 651.284,02 1.424,90 558.236,96 952.398,81
FINANZIAMENTO
DELLA U.E.

- -
651.284,02

- -
1.424,90

230.232.551,49 24.942.105,88 147.896.611,12 57.393.834,49 0,00 0,00 231.398.918,71 0,00 0,00 25.115.303,76

IMPEGNI ATTUALI: 206.283.614,94

“Partite di giro al 100340/E”

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2007 00000912 2007 024461 4.359.113,00 100340 ASSEGNAZIONE
DEL FDR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2007 00001563 2007 007193 4.359.113,00

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2008 00000456 2008 008686 6.538.669,00 100340 ASSEGNAZIONE
DEL FDR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2008 00000679 2008 002285 6.538.669,00

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2009 00001380 2009 030079 5.448.891,00 100340 ASSEGNAZIONE
DEL FDR PER
L'ATTUAZIONE

2008 00000679 2009 008927 5.448.891,00
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DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

091002 2009 00001380 2009 030086 25.690,25 100340 ASSEGNAZIONE
DEL FDR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2008 00000679 2009 008991 25.690,25

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2010 00003488 2010 015691 33.462.137,76 100340 ASSEGNAZIONE
DEL FDR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2008 00000679 2010 004223 33.462.137,76

091002 2010 00003488 2010 019934 7.731.583,93 100340 ASSEGNAZIONE
DEL FDR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2008 00000679 2010 005172 7.731.583,93

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2011 00000754 2011 001367 1.620.371,04 100340 ASSEGNAZIONE
DEL FDR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2008 00000679 2011 000788 1.620.371,04

091002 2011 00000754 2011 020455 2.024.401,49 100340 ASSEGNAZIONE
DEL FDR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2008 00000679 2011 005817 35.174,02

091002 2011 00000754 2011 020455 2.024.401,49 100340 ASSEGNAZIONE
DEL FDR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2009 00001292 2011 005818 1.989.227,47
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Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2012 00000436 2012 006633 12.208.707,19 100340 ASSEGNAZIONE
DEL FDR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2009 00001292 2012 001719 12.208.707,19

091002 2012 00000436 2012 026162 6.115.019,77 100340 ASSEGNAZIONE
DEL FDR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2009 00001292 2012 007458 6.115.019,77

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2013 00000765 2013 006401 18.684.481,97 100340 ASSEGNAZIONE
DEL FDR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2009 00001292 2013 002297 10.189.116,57

091002 2013 00000765 2013 006401 18.684.481,97 100340 ASSEGNAZIONE
DEL FDR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2010 00000880 2013 002298 8.495.365,40

091002 2013 00000765 2013 006448 11.460.151,81 100340 ASSEGNAZIONE
DEL FDR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2010 00000880 2013 002306 11.460.151,81

091002 2013 00000765 2013 017881 9.886.844,29 100340 ASSEGNAZIONE
DEL FDR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2010 00000880 2013 006099 9.886.844,29

091002 2013 00000765 2013 026420 12.773.666,96 100340 ASSEGNAZIONE
DEL FDR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO

2010 00000880 2013 008785 1.269.750,50
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CE 11/07/2006,
N.1083)

091002 2013 00000765 2013 026420 12.773.666,96 100340 ASSEGNAZIONE
DEL FDR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2011 00000645 2013 008787 11.503.916,46

Capitolo U Anno
Impegno

Impegno Anno
Mandato

Mandato Importo
Mandato

Capitolo E Descrizione
Capitolo E

Anno
Accertamento

Accertamento Anno
Reversale

Reversale Importo Reversale

091002 2014 00001885 2014 013370 14.588.291,92 100340 ASSEGNAZIONE
DEL FDR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2011 00000645 2014 002870 14.588.291,92

091002 2014 00001885 2014 020435 8.286.165,16 100340 ASSEGNAZIONE
DEL FDR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2011 00000645 2014 004618 5.642.145,92

091002 2014 00001885 2014 020435 8.286.165,16 100340 ASSEGNAZIONE
DEL FDR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-
2013 (REG.TO
CE 11/07/2006,
N.1083)

2011 00001686 2014 004619 2.644.019,24

155.214.186,54

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100340/E NEL PERIODO 2007-2014

"ASSEGNAZIONE DEL FDR PER L'ATTUAZIONE DEL POR 2007-2013 (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)"

Accertamenti originari 215.661.491,00

Economie 0,00

Accertamenti attuali euro 215.661.491,00

Riscossioni 155.214.186,54 REVERSALI COLLEGATE AL CAPITOLO 091002/U partita di giro: 155.214.186,54

Residuo da riscuotere 60.447.304,46 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)



949

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2007-2014

Impegni 273.534.002,27

Eliminazione residui insussistenti: 29.785.104,73

Pagamenti 176.195.544,86

Residui finali 67.553.352,68 (corrisponde con la somma dei residui finali del 2014)

Dettaglio CAPITOLI COLLEGATI per i valori impegni - eliminazione residui - pagamenti - residui:

ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti
totali

RESIDUI FINALI
FINANZIAM

FONTE D

Attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

Attribuzione
dell'impegno

quota
REGIONALE

Attribuzione
dell'impegno
quota FESR

Attribuzione
dell'eliminazione

delle
insussistenze

STATALI

Attribuzione
dell'eliminazione

delle
insussistenze
REGIONALI

Attribuzione
dell'eliminazione

delle insussistenze
FESR

2008 100998 37.578.650,00 0,00 0,00 37.578.650,00
FINANZIAMENTO
MISTO

33.464.900,91 4.113.749,09 - - - -

2008 101003 2.539.198,47 0,00 377.054,32 2.162.144,15
FINANZIAMENTO
MISTO

1.222.546,90 150.284,36 - - - -

2009 100998 21.897.010,70 0,00 37.578.650,00 21.897.010,70
FINANZIAMENTO
MISTO

19.499.936,62 2.397.074,08 - - - -

2009 101000 5.930.173,42 0,00 0,00 5.930.173,42
FINANZIAMENTO
MISTO

5.280.995,08 649.178,34 - - - -

2009 101001 6.802.309,44 0,00 0,00 6.802.309,44
FINANZIAMENTO
MISTO

6.057.658,04 744.651,40 - - - -

2009 101003 0,00 12.540,48 896.344,53 1.253.259,14
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 11.167,67 1.372,81 -

2009 101273 401.991,06 0,00 58.296,70 343.694,36
FINANZIAMENTO
MISTO

357.984,95 44.006,11 - - - -

2010 100998 24.205.415,97 0,00 8.858.805,15 37.243.621,52
FINANZIAMENTO
MISTO

21.555.639,89 2.649.776,08 - - - -

2010 100999 3.121.534,52 0,00 0,00 3.121.534,52
FINANZIAMENTO
MISTO

2.779.818,95 341.715,57 - - - -

2010 101000 2.321.500,77 0,00 114.246,90 8.137.427,29
FINANZIAMENTO
MISTO

2.067.365,20 254.135,57 - - - -

2010 101001 22.556.546,22 0,00 3.916.792,17 25.442.063,49
FINANZIAMENTO
MISTO

20.087.272,54 2.469.273,68 - - - -

2010 101002 1.241.155,47 0,00 0,00 1.241.155,47
FINANZIAMENTO
MISTO

1.105.285,71 135.869,76 - - - -

2010 101003 0,00 5,96 838.479,40 414.773,78
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 5,31 0,65 -

2010 101273 1.160.157,90 3.347,06 624.950,27 875.554,93
FINANZIAMENTO
MISTO

1.033.154,97 127.002,93 2.980,66 366,40

2011 100998 2.631.965,78 0,00 5.646.130,28 34.229.457,02
FINANZIAMENTO
MISTO

2.343.843,49 288.122,29 - - - -

2011 100999 0,00 0,00 256.004,67 2.865.529,85
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - - - -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti
totali

RESIDUI FINALI
FINANZIAM

FONTE D

Attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

Attribuzione
dell'impegno

quota
REGIONALE

Attribuzione
dell'impegno
quota FESR

Attribuzione
dell'eliminazione

delle
insussistenze

STATALI

Attribuzione
dell'eliminazione

delle
insussistenze
REGIONALI

Attribuzione
dell'eliminazione

delle insussistenze
FESR

2011 101000 9.199.912,23 39.220,15 840.671,59 16.457.447,78
FINANZIAMENTO
MISTO

8.192.794,34 1.007.117,89 - 34.926,71 4.293,44 -

2011 101001 6.338.220,48 0,00 3.159.352,92 28.620.931,05
FINANZIAMENTO
MISTO

5.644.373,08 693.847,40 - - - -

2011 101002 0,00 0,00 0,00 1.241.155,47
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - - - -

2011 101003 0,00 387.773,78 0,00 27.000,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 345.324,04 42.449,74 -

2011 101273 1.099.060,89 740,92 481.035,70 1.492.839,20
FINANZIAMENTO
MISTO

978.746,28 120.314,61 - 659,81 81,11 -

2012 100998 21.079.455,45 7.848.775,03 12.248.615,36 35.211.522,08
FINANZIAMENTO
MISTO

18.771.879,45 2.307.576,00 - 6.989.566,65 859.208,38 -

2012 100999 27.873.075,94 0,00 8.960.080,75 21.778.525,04
FINANZIAMENTO
MISTO

24.821.799,73 3.051.276,21 - - - -

2012 101000 6.269.547,50 0,00 2.737.109,15 19.989.886,13
FINANZIAMENTO
MISTO

5.583.217,75 686.329,75 - - - -

2012 101001 724.399,77 2.475.226,62 6.666.309,69 20.203.794,51
FINANZIAMENTO
MISTO

645.099,45 79.300,32 - 2.204.262,62 270.964,00 -

2012 101002 1.953.387,80 0,00 288.357,19 2.906.186,08
FINANZIAMENTO
MISTO

1.739.549,70 213.838,10 - - - -

2012 101003 0,00 0,00 0,00 27.000,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - - - -

2012 101273 277.288,61 202.289,20 595.616,28 972.222,33
FINANZIAMENTO
MISTO

246.933,72 30.354,89 - 180.144,52 22.144,68 -

2013 100998 16.723.659,53 8.759.847,50 16.717.026,55 26.458.307,56
FINANZIAMENTO
MISTO

14.892.914,17 1.830.745,36 - 7.800.903,67 958.943,83 -

2013 100999 10.166.213,00 4.831.184,19 10.312.450,57 16.801.103,28
FINANZIAMENTO
MISTO

9.053.313,80 1.112.899,20 - 4.302.312,62 528.871,57 -

2013 101000 6.796.545,85 803.789,50 7.698.635,25 18.284.007,23
FINANZIAMENTO
MISTO

6.052.525,39 744.020,46 - 715.798,36 87.991,14 -

2013 101001 7.722.888,06 51.286,16 6.956.383,55 20.919.012,86
FINANZIAMENTO
MISTO

6.877.460,57 845.427,49 - 45.671,84 5.614,32 -

2013 101002 1.991.134,83 0,00 382.544,63 4.514.776,28
FINANZIAMENTO
MISTO

1.773.164,54 217.970,29 - - - -

2013 101003 0,00 0,00 0,00 27.000,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - - - -

2013 101273 363.600,67 21.833,89 859.152,98 454.836,13
FINANZIAMENTO
MISTO

323.797,17 39.803,50 - 19.443,73 2.390,16 -

2013 101933 1.013.146,69 0,00 0,00 1.013.146,69
FINANZIAMENTO
MISTO

902.237,14 110.909,55 - - - -

2014 100998 3.428.714,39 2.922.981,76 15.262.182,02 11.701.858,17
FINANZIAMENTO
MISTO

3.053.371,72 375.342,67 - 2.603.001,84 319.979,92 -

2014 100999 1.256.001,48 664.593,04 7.234.148,56 10.158.363,16
FINANZIAMENTO
MISTO

1.118.506,52 137.494,96 - 591.839,79 72.753,25 -
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ANNO CAPITOLO Impegni
Eliminazione

residui
insussistenti

Pagamenti
totali

RESIDUI FINALI
FINANZIAM

FONTE D

Attribuzione
dell'impegno

quota STATALE

Attribuzione
dell'impegno

quota
REGIONALE

Attribuzione
dell'impegno
quota FESR

Attribuzione
dell'eliminazione

delle
insussistenze

STATALI

Attribuzione
dell'eliminazione

delle
insussistenze
REGIONALI

Attribuzione
dell'eliminazione

delle insussistenze
FESR

2014 101000 5.398.138,46 126.513,35 8.640.539,91 14.915.092,43
FINANZIAMENTO
MISTO

4.807.202,19 590.936,27 - 112.663,89 13.849,46 -

2014 101001 8.463.857,92 475.484,19 4.980.481,69 23.926.904,90
FINANZIAMENTO
MISTO

7.537.316,18 926.541,74 - 423.432,76 52.051,43 -

2014 101002 2.241.572,17 121.594,50 1.082.519,11 5.552.234,84
FINANZIAMENTO
MISTO

1.996.186,41 245.385,76 - 108.283,50 13.311,00 -

2014 101003 0,00 27.000,00 0,00 0,00
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 24.044,30 2.955,70 -

2014 101273 0,00 7.400,30 269.422,74 178.013,09
FINANZIAMENTO
MISTO

- - - 6.590,19 810,11 -

2014 101933 766.570,83 1.677,15 657.154,28 1.120.886,09
FINANZIAMENTO
MISTO

682.654,03 83.916,80 - 1.493,55 183,60 -

273.534.002,27 29.785.104,73 176.195.544,86 67.553.352,68 242.551.446,58 29.816.188,47 26.524.518,00 3.260.586,73

IMPEGNI ATTUALI: 216.026.928,58
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In relazione alle altre criticità evidenziate la Regione ha preso posizione unicamente con riferimento al

Fondo Sociale Europeo e al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale: “In relazione al Fondo Sociale

Europeo non risulta alcun mancato rispetto del vincolo di destinazione delle quote assegnate sia con

riferimento alla natura della spesa, sia in relazione alla fonte di finanziamento. A riprova di questo basterebbe

menzionare il diverso regime contabile delle poste finanziarie rispetto al patto di stabilità, che postula

un’analisi precisa della natura della spesa. (..) Tra l’altro, nel contesto della programmazione comunitaria,

la correlazione tra accertamenti ed impegni seguiva percorsi contabili molto diversi da quelli connessi

all’attuazione del D.Lgs n. 118/2011. Inoltre i fondi comunitari erano quasi ogni anno oggetto di operazioni

di riprogrammazione in relazione alle economie di vario tipo determinatesi. Questa situazione viene ad

incidere strutturalmente anche sull’osservazione n. 5 (variazioni di bilancio), dato che gli stanziamenti sono

sempre correlati alle menzionate riprogrammazioni ed allo stato di attuazione delle singole misure. Non risulta

pertanto corretto paragonare semplicemente il dato di bilancio iniziale e finale di un esercizio a distanza di

anni, dato che lo sviluppo della programmazione comunitaria è sempre oggetto di specifiche variazioni, che

non sempre hanno potuto seguire pedissequamente l’evolversi del bilancio. Infine, per quanto riguarda

l’osservazione n. 6, non si può dimenticare che le operazioni a valere sul POR coinvolgono direttamente scelte

operative dei beneficiari collegate a specifiche politiche ed accordi a livello nazionale ed internazionale (ad es.

il pacchetto anticrisi). Per questo possono essersi verificate discontinuità contabili che hanno avuto incidenza

sul piano quantitativo”.

“In relazione al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, per quanto riguarda la prima criticità rilevata,

relativa al rispetto del vincolo di destinazione, si fa presente che la Decisione di approvazione del POR, 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. Peraltro per quanto riguarda la gestione del POR FESR sul bilancio

regionale, inizialmente tutti i capitoli di spesa relativi ai vari assi erano classificati come spese di

investimento. Solo successivamente, sulla base di specifica osservazione della Corte dei Conti, a partire

dall’annualità 2013, le spese di assistenza tecnica (cap. 101932 e 101933) sono state classificate come spese

correnti. Non sono stati comunque parallelamente riclassificati i capitoli in entrata, stante

l’indifferenziazione prima ricordata. Con riferimento alla seconda criticità, si fa presente che da un’analisi

fatta dei dati inviati lo scorso agosto è emerso che gli stanziamenti di competenza dei capitoli POR al netto

delle reiscrizioni vincolate corrispondevano all’effettivo piano finanziario in vigore, Si ricorda che il POR è

stato oggetto di diverse riprogrammazioni ed in particolare nel 2013 lo stanziamento del programma è passato

da 452.688.244 a 448.417.001 a causa della “donazione terremoto”. Inoltre, anche per quanto riguarda i due

capitoli di entrata 100339 e 100340, gli accertamenti fatti sono pari al piano finanziario e quanto non riscosso

corrisponde esattamente alla quota ancora da introitare e in parte ancora da rendicontare. La quinta criticità

riguarda il meccanismo delle variazioni di bilancio che è correlato naturalmente a previsioni di spesa, collegate

alla gestione del Programma. Si ritiene fisiologico che le previsioni, sia in fase di stanziamento iniziale che in
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fase di gestione possano essere oggetto di modifica o di correzione in base all’andamento del Programma

(bandi), come è del tutto normale (e corretto) che gli stanziamenti possano essere superiori al reale utilizzo.

Anche per la sesta criticità vale il ragionamento prima formulato. Da questo punto di vista, l’adozione del

Bilancio secondo gli schemi prevista dal Dlgs 118 induce effettivamente ad una maggiore rigidità in termini

di norme di attuazione del Programma (disciplina varianti, proroghe, etc.) in termini di flessibilità e di

articolazione della spesa, in particolare per i programmi pluriennali.”

11.4. L’analisi dei dati (corretti) forniti dalla Regione e l’esame delle

controdeduzioni della Regione

11.4.1 L’utilizzo delle partite di giro

Uno dei profili di grave irregolarità contabile evidenziatosi fin dall’analisi dei primi dati contabili

acquisiti in sede istruttoria era l’utilizzo delle partite di giro per la contabilizzazione (iniziale) delle

somme accreditate (finanziamento comunitario e statale) sul conto di Tesoreria centrale n. 22920.

In corrispondenza degli accreditamenti su detto conto, con cadenza mensile, viene assunto un

accertamento sul capitolo di entrata delle partite di giro n. 009818 di importo pari al saldo degli accrediti

del periodo. L’analisi contabile del capitolo eseguita a mezzo dell’applicativo F2K evidenzia infatti,

variazioni degli accertamenti corrispondenti, appunto, ai saldi mensili delle movimentazioni del conto

(ricavate dall’analisi degli estratti conto acquisiti in sede istruttoria). Sul correlato capitolo di uscita

delle partite di giro n. 091002 viene invece assunto un impegno di importo pari agli accertamenti

dell’esercizio sul capitolo 009818.

Le riscossioni sul capitolo 009818/E non seguono la medesima periodicità degli accertamenti, pur

avvenendo questi ultimi di volta in volta in base alle effettive disponibilità sul conto. L’esame degli

estratti conto evidenzia che i prelevamenti dal conto n. 22920 avvengono mediamente una/due (talora

tre) volte l’anno, in genere nell’ultimo trimestre e per importi sistematicamente inferiori alle

disponibilità. Ciò determina la formazione di residui attivi che vengono di regola riscossi nell’esercizio

successivo.

Va fin da ora evidenziato che il sistema di contabilizzazione di cui si tratta è stato utilizzato, senza

soluzione di continuità, anche in relazione alle precedenti fasi di programmazione comunitaria, con la

conseguenza che negli esercizi presi a riferimento della presente analisi si sono avute registrazioni

contabili riferite, appunto, a queste ultime e per tale motivo il capitolo delle partite di giro 009818/E

presenta, al 1.1.2007, residui attivi.
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Non si registrano, invece, residui passivi (neppure iniziali) sul lato “spesa”: tutte le somme impegnate

risultano pagate nell’esercizio di competenza.

Nella tabella seguente è evidenziata, con riferimento alla destinazione ai capitoli di entrata del bilancio,

l’imputazione alle diverse fasi di programmazione e/o iniziative comunitarie delle risorse transitate

attraverso le partite di giro nel periodo considerato.

CAPITOLI DI ENTRATA DESTINATARI DELLE SOMME IN USCITA DAL CAP. 091002/U "Versamenti
nel c/c acceso presso la Tesoreria Centrale dello stato - Risorse Comunità Europea (L. 29/10/1984, n.

720)" NEL PERIODO 2007-2014

IMPORTO
MANDATI DAL
CAP. 091002/U

(A)

IMPORTO
REVERSALI AL

CAP. DI
ENTRATA (B)

CAPITOL
O DI

ENTRATA
(C )

NATURA ASSEGNAZIONE
(D)

PROGRAMMAZION
E UE 2007-2013

186.550.884,63 148.223.990,76 100339/E FESR

196.982.902,12 155.214.186,54 100340/E FDR

397.439.090,20 307.861.145,34 100341/E FDR

377.240.811,84 292.220.801,22 100342/E FSE

635.274,19 193.697,02 100352/E ASSEGNAZ. COMUNITARIA

407.674,81 50.115,05 100353/E ASSEGNAZ. STATALE

2.746.268,69 1.496.764,63 100406/E ASSEGNAZ. STATALE

33.799.704,89 13.553.938,76 100407/E ASSEGNAZ. COMUNITARIA

7.892.269,89 5.998.030,39 100412/E ASSEGNAZ. COMUNITARIA

6.325.692,80 4.798.424,36 100413/E ASSEGNAZ. STATALE

1.536.566,68 67.348,52 100414/E ASSEGNAZ. STATALE

1.536.566,68 202.045,53 100415/E ASSEGNAZ. COMUNITARIA

6.314.058,44 3.241.687,80 100416/E ASSEGNAZ. COMUNITARIA

1.952.850,96 249.573,16 100417/E ASSEGNAZ. STATALE

12.752,27 5.995,58 100774/E

INTROITI PROVENIENTI DAL LEAD
PARTNER DI SOMME A VALERE
SULLA QUOTA STATALE DEL
PROGETTO DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013)
"FRESH" (REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

1.998,52 1.998,52 100775/E

INTROITI PROVENIENTI DAL LEAD
PARTNER DI SOMME A VALERE
SULLA QUOTA STATALE DEL
PROGETTO DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE (2007-2013)
"FRESH" (REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)

65.166,31 65.166,31 100792/E

INTROITI PROVENIENTI
DALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL
PROGRAMMA INTERREG IV ITALIA-
AUSTRIA 2007-2013 A VALERE SUL
PROGETTO DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA "SMALL
PROJECT FUND"

Totale Programmaz.
Comunitaria 2007-

2013 1.221.440.533,92 933.444.909,49
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VECCHIE
INIZIATIVE E/O

VECCHIA
PROGRAMMAZION

E 782.552.456,67 434.781.246,45

ALTRE INIZIATIVE
COMUNITARIE 10.410.095,92 10.295.231,07

CAPITOLI NON
COLLEGATI AD
INIZIATIVE UE

20.735,63 16.485,63 006210/E FITTI ATTIVI

1.262.177,09 1.245.868,95 008310/E
RECUPERI E RIMBORSI
DIVERSI

173.661,73 173.661,73 009818/E
PRELIEVO SOMME DAL C/C ACCESO
PRESSO LA TESORERIA CENTRALE
DELLO STATO

1.629.731,33 1.629.731,33 009835/E ENTRATE PER CONTO DI TERZI

Totale Capitoli non
collegati ad iniziative

UE 3.086.305,78 3.065.747,64

TOTALE GENERALE 2.017.489.392,29 1.381.587.134,65

Coincide con il totale del file 01
prodotto dalla RV con nota prot.

Cdc n. 6675 del 02/11/2015

Fonte: Rielaborazione dati prodotti dalla RV con nota prot. Cdc n. 6675 del 02/11/2015

Per quanto riguarda le somme imputate a “capitoli non collegati ad iniziative UE”, a seguito di specifica

richiesta istruttoria, la Regione ha fornito i chiarimenti con la seguente tabella
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Capitolo
_U

Anno_Impe
gno

Impegn
o

Anno_Mand
ato

Manda
to

Importo_Mand
ato

Capitolo
_E

Descrizione_Capito
lo_E

Anno_Accertam
ento

Accertame
nto

Anno_Revers
ale

Reversal
e

Importo_Rever
sale CHIARIMENTI

091002 2008 000004
56

2008 027944 €
496.230,44

008310 RECUPERI E
RIMBORSI DIVERSI

2008 00001824 2008 007790 €
496.230,44

Trattasi di somme comunitarie a titolo di
rimborso spese per la realizzazione di varie
iniziative nel settore veterinario, già
sostenute dalla Regione Veneto con fondi
propri e quindi imputate su un capitolo
regionale.

091002 2008 000004
56

2008 028373 €
173.661,73

009818 PRELIEVO SOMME
DAL C/C ACCESO
PRESSO LA
TESORERIA
CENTRALE DELLO
STATO - RISORSE
COMUNITA'
EUROPEA (L.
29/10/1984, N.720)

2008 00000206 2008 007906 €
173.661,73

Errato accredito da parte del tesoriere della
Fira spa avente causale "Rimb. Progetto
Coarpa Comun Montana Zona di Valle
Roveto" alla Regione Veneto anzichè in favore
della Regione Abruzzo - beneficiario Coarpa
Comunità Montana, richiedendo al MEF il
riaccredito di tale somma sull'iban dello
stesso ordinante. Effettuata regolazione
contabile direttamente sul 9818/e

091002 2009 000013
80

2009 030091 €
14.478,84

009835 ENTRATE PER
CONTO DI TERZI

2009 00001931 2009 009004 €
14.478,84

Trattasi di errato accredito da parte
dell'IGRUE a seguito di doppio pagamento. A
seguito richiesta del Ministero competente si
è provveduto alla restituzione. Effettuate le
relative regolazioni contabili

091002 2010 000034
88

2010 015557 €
428.713,82

008310 RECUPERI E
RIMBORSI DIVERSI

2010 00001024 2010 004197 €
428.713,82

Trattasi di somme comunitarie a titolo di
rimborso spese per la realizzazione di varie
iniziative nel settore veterinario, già
sostenute dalla Regione Veneto con fondi
propri e quindi imputate su un capitolo
regionale.

091002 2012 000004
36

2012 026939 €
25.839,69

009835 ENTRATE PER
CONTO DI TERZI

2012 00001743 2012 008073 €
25.839,69

Trattasi di accredito di risorse riferite al
progetto SHARE del programma Spazio Alpino
alla Regione Veneto anziché all'Arpav. A
seguito richiesta specifica dell'Arpav si è
provveduto al trasferimento delle somme di
competenza in quanto soggetto coinvolto in
tale progetto e che aveva specificamente
rendicontato e richiesto il trasferimento di
tale somma.
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091002 2013 000007
65

2013 009610 €
193.813,99

008310 RECUPERI E
RIMBORSI DIVERSI

2013 00000816 2013 003065 €
193.813,99

Trattasi di somme comunitarie relative alla
Decisione della CE n. 2010/772/Ue del
14/10/10 relative alle misure di controllo
della Anoplophora Glabripennis nel Comune
di Cornuda - Treviso, che rimborsava una
quota parte della spesa ammissibile. A seguito
di rendicontazione a fronte di spese sostenute
e finanziate con risorse regionali, a consuntivo
la struttura ha presentato il rendiconto per
ottenere il rimborso delle risorse sostenute,
per cui tali somme sono state imputate ad un
capitolo regionale in quanto somme
rimborsate a fronte di spesa già sostenuta su
capitoli finanziati con risorse proprie della
Regione Veneto.

091002 2013 000007
65

2013 018363 €
63.790,96

008310 RECUPERI E
RIMBORSI DIVERSI

2013 00001387 2013 006247 €
63.790,96

Trattasi di somme comunitarie relative alla
Decisione della CE n. 2011/868/Ue del
19/12/11 relative alle misure di controllo
della Anoplophora Glabripennis nel Comune
di Cornuda - Treviso, che rimborsava il 45%
della spesa ammissibile. A seguito di
rendicontazione a fronte di spese sostenute e
finanziate con risorse regionali, a consuntivo
la struttura ha presentato il rendiconto per
ottenere il 45% delle risorse sostenute, per
cui si è considerato a titolo di rimborso a
fronte di spesa già sostenuta su capitoli
finanziati con risorse regionali

091002 2013 000007
65

2013 026483 €
1.589.412,80

009835 ENTRATE PER
CONTO DI TERZI

2013 00002006 2013 008922 €
1.589.412,80

Trattasi di errato accredito da parte
dell'IGRUE alla Regione Veneto anziché alla
Regione Piemonte relativo l'intervento codice
: EGF/2012/008 IT DE TOMASO Automobili
Spa. A seguito richiesta dei Ministeri
competenti si è provveduto alla restituzione.
Effettuate le relative regolazioni contabili

091002 2014 000018
85

2014 013368 €
51.096,66

008310 RECUPERI E
RIMBORSI DIVERSI

2014 00001151 2014 002869 €
51.096,66

Trattasi di somme comunitarie relative alla
Decisione della CE n. 2012/789/Ue del
14/12/12 relative alle misure di controllo
della Anoplophora Glabripennis nel Comune
di Cornuda - Treviso, che rimborsava il 40%
della spesa ammissibile. A seguito di
rendicontazione a fronte di spese sostenute e
finanziate con risorse regionali, a consuntivo
la struttura ha presentato il rendiconto per
ottenere il 40% delle risorse sostenute, per
cui si è considerato a titolo di rimborso a
fronte di spesa già sostenuta su capitoli
finanziati con risorse regionali
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091002 2014 000018
85

2014 018387 €
18.135,06

006210 FITTI ATTIVI 2014 00000246 2014 004190 €
13.885,06

Errato versamento da parte dell'Unione
Camere di Commercio - Venezia, in tale conto.
Trattasi di quote di affitto sede di Bruxelles

008310 RECUPERI E
RIMBORSI DIVERSI

2014 00000559 2014 004191 €
4.250,00

Errato versamento da parte dell'Unione
Camere di Commercio - Venezia, in tale
conto.Trattasi di rimborso spese condominiali
sede di Bruxelles

091002 2014 000018
85

2014 020411 €
2.423,08

008310 RECUPERI E
RIMBORSI DIVERSI

2014 00000559 2014 004598 €
2.177,38

Errato versamento da parte dell'Unione
Camere di Commercio - Venezia, in tale
conto.Trattasi di rimborso spese condominiali
sede di Bruxelles

008310 RECUPERI E
RIMBORSI DIVERSI

2014 00000558 2014 004599 €
245,70

Errato versamento da parte dell'Unione
Camere di Commercio - Venezia, in tale
conto.Trattasi di rimborso spese condominiali
sede di Bruxelles

091002 2014 000018
85

2014 020414 €
171,84

006210 FITTI ATTIVI 2014 00000246 2014 004600 €
171,84

Errato versamento da parte dell'Unione
Camere di Commercio - Venezia, in tale conto.
Trattasi di quote di affitto sede di Bruxelles

091002 2014 000018
85

2014 020416 €
2.428,73

006210 FITTI ATTIVI 2014 00002025 2014 004601 €
2.428,73

Errato versamento da parte dell'Unione
Camere di Commercio - Venezia, in tale conto.
Trattasi di quote di affitto sede di Bruxelles

091002 2014 000018
85

2014 020419 €
5.550,00

008310 RECUPERI E
RIMBORSI DIVERSI

2014 00000558 2014 004602 €
5.550,00

Errato versamento da parte dell'Unione
Camere di Commercio - Venezia, in tale
conto.Trattasi di rimborso spese condominiali
sede di Bruxelles
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Tornando, quindi, all’esame delle registrazioni contabili attraverso le partite di giro, nella tabella

sottoriprodotta è evidenziata, in due sezioni contrapposte, la situazione contabile dei due capitoli delle

partite di giro correlati (009818/E e 091002/U) rilevata a mezzo dell’applicativo F2K, suddivisa per

esercizio per il periodo 2007/2014 e riportante per ciascuno di questi: i dati dei residui iniziali, degli

stanziamenti inziali di competenza e cassa e le relative differenze, le riscossioni ed i pagamenti, in conto

residui ed in conto competenza.

Come si evince dall’esame dei dati ivi rielaborati, l’importo degli accertamenti e dei correlati impegni è

esattamente corrispondente tanto con riferimento al singolo esercizio, quanto all’importo complessivo

(euro 1.381.587.134,65).

L’importo delle riscossioni e dei pagamenti, invece, non trova corrispondenza: risultano

complessivamente riscossi euro 1.371.777.553,37 mentre risultano pagati euro 1.381.587.134,65, con una

differenza di euro 9.809.581,28, corrispondente esattamente al differenziale tra i residui attivi iniziali al

1.1.2007 (euro 79.592.460,98) e quelli finali al 31.12.2014 (euro 89.402.042,26).

Gli stanziamenti di cassa (sia iniziale che finale) del capitolo di entrata (009818/E)- cumulativi del

periodo 2007-2014 - ammontano a più del 150% dei rispettivi di competenza, mentre per il capitolo di

spesa corrispondono esattamente (cosi come dovrebbe essere nell'ipotesi di corretto utilizzo delle partite

di giro).

Lo stanziamento finale di cassa del capitolo di entrata (009818/E)- sempre preso come dato cumulativo

2007-2014 - inoltre, è sovrastimato rispetto agli incassi: questi ultimi, infatti, rappresentano solo il

47,80% dello stanziamento finale (1.371.777.553,37 contro 2.869.529.535,90).

Nell'esercizio 2014 risultano reversali d'incasso per euro 191.589.412,80 (di cui euro 68.753.462,57 in

competenza ed euro 122.835.950,23 a residuo) a fronte di mandati di pagamento per euro

158.155.504,83, tutti in competenza.

I residui attivi finali dell’esercizio corrispondono al saldo attivo (giacenza) al 31.12 del conto corrente di

Tesoreria centrale, come dichiarato dalla Regione in sede istruttoria e verificato mediante riscontro con

gli estratti del conto acquisiti in istruttoria.
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ANALISI PARTITE DI GIRO UTILIZZATE PER PRELEVAMENTO RISORSE STATALI E/O COMUNITARIE CHE AFFLUISCONO AL CONTO DELLA REGIONE DEL VENETO ACCESO PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PERIODO 2007-2014

PARTE ENTRATA

ANNO

CAP. 009818/E - PRELIEVO SOMME DAL C/C ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - RISORSE COMUNITA' EUROPEA (L. 29/10/1984, N. 720)

RESIDUI
INIZIALI

STANZIAMENTO DI COMPETENZA

ACCERTAMENTI

STANZIAMENTO DI CASSA RISCOSSIONI

RESIDUI FINALI

INIZIALE FINALE
DIFFERENZA

FINALE/INIZIALE
INIZIALE FINALE

DIFFERENZA
FINALE/INIZIALE

COMPETENZA RESIDUI TOTALE

2007 79.592.460,98 260.000.000,00 260.000.000,00 - 210.697.884,60 260.217.000,00 339.592.460,98 79.375.460,98 160.407.539,02 79.592.460,98 240.000.000,00 50.290.345,58

2008 50.290.345,58 250.000.000,00 250.000.000,00 - 162.141.300,09 283.806.000,00 300.290.345,58 16.484.345,58 29.883.316,15 50.290.345,58 80.173.661,73 132.257.983,94

2009 132.257.983,94 190.000.000,00 190.000.000,00 - 118.031.649,70 340.000.000,00 322.257.983,94 -17.742.016,06 - 120.000.000,00 120.000.000,00 130.289.633,64

2010 130.289.633,64 170.000.000,00 170.000.000,00 - 130.847.551,28 349.221.000,00 300.289.633,64 -48.931.366,36 - 100.014.478,84 100.014.478,84 161.122.706,08

2011 161.122.706,08 170.000.000,00 170.000.000,00 - 125.940.330,24 328.163.000,00 331.122.706,08 2.959.706,08 - 90.000.000,00 90.000.000,00 197.063.036,32

2012 197.063.036,32 150.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 159.014.382,81 302.395.000,00 447.063.036,32 144.668.036,32 2.936.963,68 197.063.036,32 200.000.000,00 156.077.419,13

2013 156.077.419,13 170.000.000,00 350.000.000,00 180.000.000,00 316.758.531,10 307.619.000,00 506.077.419,13 198.458.419,13 193.922.580,87 156.077.419,13 350.000.000,00 122.835.950,23

2014 122.835.950,23 200.000.000,00 200.000.000,00 - 158.155.504,83 294.792.000,00 322.835.950,23 28.043.950,23 68.753.462,57 122.835.950,23 191.589.412,80 89.402.042,26

TOTALE 1.560.000.000,00 1.840.000.000,00 280.000.000,00 1.381.587.134,65 2.466.213.000,00 2.869.529.535,90 403.316.535,90 455.903.862,29 915.873.691,08 1.371.777.553,37 1.039.339.117,18

PARTE SPESA

ANNO

CAP. 091002/U - VERSAMENTI NEL C/C ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - RISORSE COMUNITA' EUROPEA (L. 29/10/1984, N. 720)

RESIDUI
INIZIALI

STANZIAMENTO DI COMPETENZA

IMPEGNI

STANZIAMENTO DI CASSA PAGAMENTI

RESIDUI FINALI

INIZIALE FINALE
DIFFERENZA

FINALE/INIZIALE
INIZIALE FINALE

DIFFERENZA
FINALE/INIZIALE

COMPETENZA RESIDUI TOTALE

2007 - 260.000.000,00 260.000.000,00 - 210.697.884,60 260.000.000,00 260.000.000,00 - 210.697.884,60 - 210.697.884,60 -

2008 - 250.000.000,00 250.000.000,00 - 162.141.300,09 250.000.000,00 250.000.000,00 - 162.141.300,09 - 162.141.300,09 -

2009 - 190.000.000,00 190.000.000,00 - 118.031.649,70 190.000.000,00 190.000.000,00 - 118.031.649,70 - 118.031.649,70 -

2010 - 170.000.000,00 170.000.000,00 - 130.847.551,28 170.000.000,00 170.000.000,00 - 130.847.551,28 - 130.847.551,28 -

2011 - 170.000.000,00 170.000.000,00 - 125.940.330,24 170.000.000,00 170.000.000,00 - 125.940.330,24 - 125.940.330,24 -

2012 - 150.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 159.014.382,81 150.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 159.014.382,81 - 159.014.382,81 -

2013 - 170.000.000,00 350.000.000,00 180.000.000,00 316.758.531,10 170.000.000,00 350.000.000,00 180.000.000,00 316.758.531,10 - 316.758.531,10 -

2014 - 200.000.000,00 200.000.000,00 - 158.155.504,83 200.000.000,00 200.000.000,00 - 158.155.504,83 - 158.155.504,83 -

TOTALE 1.560.000.000,00 1.840.000.000,00 280.000.000,00 1.381.587.134,65 1.560.000.000,00 1.840.000.000,00 280.000.000,00 1.381.587.134,65 - 1.381.587.134,65
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I mandati di pagamento che vengono effettuati a valere sul capitolo di spesa delle partite di giro

(091002/U) risultano vincolati a reversali d'incasso sui capitoli di entrata del bilancio aventi ad oggetto il

finanziamento di iniziative comunitarie (con le eccezioni sopra evidenziate) con imputazione ad

accertamenti sia di competenza che a residuo.

Dunque, sotto il profilo delle registrazioni contabili, si assiste ad una doppia contabilizzazione delle

risorse destinate a iniziative comunitarie: dapprima attraverso le partite di giro e, successivamente,

mediante imputazione ai capitoli del bilancio.

Richiesta di indicare le ragioni giuridiche e contabili di detta modalità di registrazione dei versamenti sul

c/c acceso presso la Tesoreria centrale, la Regione, con nota prot. n. 339635 del 21 agosto 2015, assunta a

prot. CdC n. 5462 in pari data, ha affermato che “tale apposito c/c infruttifero, è stato istituito dal

Ministero del Tesoro d’intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, al fine di assicurare la regolare

confluenza alle Regioni sia dei contributi assegnati dalla Comunità Europea sia di quelli nazionali

corrispondenti. Gli ordinativi sul c/c 22920/1009 non sono gestiti dal Tesoriere Regionale, ma direttamente

dal Ministero dell’Economia, ed i prelevamenti vengono di volta in volta effettuati sulla scorta di motivata

richiesta della Regione. Per tale motivo nel previgente ordinamento contabile, le movimentazioni su tale conto

sono state imputate alle partite di giro con rappresentazione nel bilancio regionale dell’esercizio 2014 nel

Titolo VI – Entrate per contabilità speciali – capitolo di entrata n. 9818 2prelievo somme dal c/c acceso presso

la Tesoreria centrale dello Stato – Risorse Comunità Europea (L.29/10/1984 n. 720), e nella Funzione

Obiettivo Partite di giro, capitolo di uscita n. 91002 2versamento nel c/c acceso presso la Tesoreria centrale

dello Stato – Risorse Comunità Europea”, istituiti con L.R. n. 27 del 22 luglio 1994 2Variazioni al bilancio

di previsione 1994.” Secondo la Regione, poi, tale collocazione sarebbe supportata dal glossario dei

codici gestionali SIOPE: argomentazione tautologica, dal momento che, in verità, il glossario SIOPE si

limita a classificare tra le contabilità speciali i codici (per il prelevamento dal conto) 6.02.01.6210 e (per

il versamento sul conto) 4.02.01.4210.

Quanto alla prima delle altre due argomentazioni apportate dalla Regione è evidente che la circostanza

che il conto di Tesoreria centrale sia un conto dedicato e che, proprio per questo, i prelevamenti sono

soggetti a precise modalità, nulla prova, poichè da ciò non discende in alcun modo la paventata necessità

di ricorrere alla doppia contabilizzazione “partite di giro/capitoli del bilancio”.

Il fatto, poi, che sia stata la L.R. 27/94 ad istituire i due capitoli 9818/E e 91002/S, correlandoli tra loro

(peraltro senza alcun riferimento alla natura di partite di giro), non appare dirimente in punto di

necessarietà (e, vedremo, correttezza) della doppia registrazione in entrata (sulle partite di giro e sui

capitoli del bilancio) e in spesa (sulle partite di giro e sui capitoli del bilancio) delle risorse.

In un secondo momento la Regione ha giustificato il ricorso alla contabilizzazione delle risorse

comunitarie in prima battuta nelle partite di giro per “registrare i versamenti effettuati dai vari soggetti
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debitori relativamente ai progetti comunitari”, indicando, quali provvedimenti amministrativi di

riferimento sarebbero due note della Ragioneria Generale dello Stato, note prot. n. 119059 del

06/06/1993 e n. 3112/D del 19/04/2001 (trasmesse alla Corte a mezzo mail del 27/10/2015, assunta a prot.

CdC n. 6618 del 28 ottobre 2015).

Come è già stato sottolineato in altra parte della presente relazione, la legge regionale n. 39/2001 non

reca, infatti, alcuna disposizione speciale e specifica relativa alla contabilizzazione delle risorse collegate

ad iniziative comunitarie, né altre disposizioni giuscontabili impongono l’allocazione di dette risorse,

seppure temporaneamente, tra le partite di giuro.

Dunque, come riaffermato dalla Regione nelle proprie controdeduzioni del 29 ottobre 2015 (pag. 27), il

prelievo dal conto di Tesoreria centrale n. 22920 avviene previa richiesta alla RGS, con le modalità

stabilite dalla nota prot. n. 3112/D del 10 aprile 2001 del Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato (trasmessa dalla Regione a questa Sezione con la citata mail del 27 ottobre 2015), avente ad

oggetto: “Conti correnti “RISORSE CE E COF. NAZIONALI” accesi presso la Tesoreria Centrale dello

Stato”.

In base a detta nota, dal 4 giugno 2001, “i prelevamenti dei fondi dai suddetti conti correnti verranno

disposti dallo scrivente sulla base di una richiesta motivata della Regione o Provincia autonoma interessata

che attesti l’esistenza del provvedimento d’impegno e la necessità di eseguire i pagamenti per l’importo

complessivo indicato nella richiesta di prelevamento” e “le richieste di pagamento dovranno attestare, altresì,

che i fondi in precedenza prelevati sono stati interamente utilizzati per le finalità cui sono diretti i fondi

comunitari e i cofinanziamenti regionali”.

Il contenuto della nota riprende e specifica quello della precedente n. 119059 del 06/06/1993 con la quale

nel precisare che sui conti accesi presso la Tesoreria centrale affluiscono “esclusivamente le risorse

comunitarie e nazionali, con vincolo di destinazione per gli interventi adottati in compartecipazione con i

Servizi della Comunità Europea. I tiraggi da tali movimenti, quindi, potranno avvenire nel rispetto della

normativa sulla Tesoreria Unica e sulla scorta di motivate richieste. Dirette alla Direzione Generale del tesoro

– Servizio II, da parte delle Regioni e delle Province autonome, attestanti l’esistenza di regolare delibera di

impegno in favore di azioni cofinanziate dalla CEE e la necessità di procedere con immediatezza ai relativi

pagamenti”.

Dall’esame delle citate note non solo non emerge in alcun modo la necessità della registrazione nelle

partite di giro, ma, anzi, appare evidente che la gestione contabile di dette somme non è certo connotata

da quel carattere di neutralità rispetto al bilancio che le caratterizza: infatti, viene ribadito il vincolo di

destinazione che caratterizza le risorse “comunitarie”; è previsto che al momento del prelievo dal conto

la Regione debba attestare che esiste già impegno di spesa a carico del bilancio e che ricorrono i

presupposti per il relativo pagamento (ovviamente nei capitoli di spesa relativi ai fondi); è previsto,
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inoltre, che la Regione debba dichiarare (al momento del prelievo) che i fondi precedentemente prelevati

sono già stati utilizzati (si presume, quindi, impegnati e pagati per le medesime ragioni).

Le indicazioni che si possono trarre dai provvedimenti amministrativi invocati dalla Regione, in verità,

non fanno che confermare che le entrate comunitarie debbono trovare la loro specifica destinazione di

spesa in relazione alle finalità indicate dall’Ente erogatore, corrispondenti ai piani e ai programmi (con

relativa programmazione finanziaria) approvati: la rilevazione contabile deve avvenire, quindi, in modo

distinto al fine di consentire la verificare la loro esatta imputazione ed il rispetto del vincolo di legge,

anche in relazione all’ attendibilità e regolarità dei dati finanziari certificati in relazione ai singoli

programmi comunitari.

Le partite di giro, di per sé considerate, non corrispondono a tale finalità.

Infatti, le partite di giro sono entrate e spese che, per il solo fatto della riscossione o del pagamento di

una somma, fanno sorgere automaticamente per l’Ente l’impegno a pagare a terzi o il diritto ad ottenere

il rimborso da terzi della stessa somma: da esse devono essere escluse sia le entrate che le spese cui sia

sottesa la realizzazione di un fine istituzionale dell’Ente e un interesse diretto della collettività

amministrata, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Nelle partite di giro, l’attività dell’Ente,

che deve essere mero erogatore di fondi, è meramente strumentale alla realizzazione degli interessi di un

altro soggetto, senza assumere i connotati di attività amministrativa autonoma.

Come ricordato in altra parte della presente relazione (cui si rimanda per l’analisi generale delle partite

di giro), secondo la costante giurisprudenza della Corte dei Conti due sono le caratteristiche delle partite

di giro: l’estraneità dell’Ente all’interesse correlato con l’entrata e con la spesa, nel senso che la gestione

dell’Ente è inidonea a produrre modificazioni nell’ambito patrimoniale e finanziario dell’ente stesso in

quanto vi è assenza di discrezionalità e autonomia decisionale dell’Ente (l’autonomia decisionale sussiste

quando l’Ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi: ammontare, tempi,

destinatari della spesa), e la contestualità di entrata e uscita.

Nessuna delle due caratteristiche ricorre nel caso in esame: non la contestualità (la stessa regione ha

riconosciuto che tra l’accertamento in entrata delle partite di giro, la riscossione e il pagamento possono

non avvenire – e di regola non avvengono- nel medesimo esercizio: pag. 28 delle controdeduzioni), non

l’assenza di discrezionalità ed autonomia decisionale.

Le risorse comunitarie, infatti, sono uno strumento di realizzazione delle politiche regionali in plurimi

settori, dall’agricoltura allo sviluppo del sistema produttivo e della PMI, alle politiche del lavoro –per

citarne alcuni-, come risulta dall’esame della Relazione di analisi sulla gestione allegata al rendiconto

generale dell’esercizio 2014: risorse comunitarie alimentano la spesa corrente (0,4% del totale) e quella di

investimento (1,6% del totale).

Attraverso le risorse comunitarie, quindi, la Regione attua (in parte) i propri fini istituzionali e la loro

gestione interviene ha riflessi immediati e diretti nell’ambito finanziario e patrimoniale dell’Ente:
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l’ammontare delle risorse è direttamente dipendente dai piani e dai programmi che la Regione

predispone e la Regione è, nella maggior parte dei casi, soggetto attuatore (ad essa, cioè, competono

tutte le funzioni amministrative finalizzate all’individuazione dei beneficiari finali).

Quindi, l’allocazione delle risorse comunitarie in partite di giro collide con il principio di neutralità

finanziaria che caratterizza detti titoli di bilancio: “le partite di giro sono poste di entrata e di spesa per

definizione in equilibrio, gestite dall’ente in nome e per conto di altri soggetti ma, in ogni caso, estranee

all’amministrazione del suo patrimonio. Esse si articolano in voci di entrata e di spesa analiticamente

correlate che presuppongono un equilibrio assoluto, il quale si sostanzia in un’ontologica invarianza dei saldi

contabili.” (C. Cost. n. 188 del 23.6.2014)

L’utilizzo delle partite di giro, in luogo dell’imputazione diretta ai pertinenti capitoli del bilancio, si

presenta, quindi, come modalità di contabilizzazione del tutto impropria e costituisce una gravissima

irregolarità contabile, né trova di per sé giustificazione come “conto intermedio” in attesa della

regolarizzazione e successiva registrazione definitiva nel bilancio dell’Ente dell’esercizio successivo (c.d.

compensazione amministrativa) ai pertinenti capitoli del bilancio: in tal caso si ha violazione del

principio di tassatività e di veridicità del bilancio, ma anche la irregolare duplicazione delle

movimentazioni contabili agli ordinari capitoli del bilancio.

Questa modalità di contabilizzazione, per così dire “indiretta”, filtrata dal passaggio attraverso le

partite di giro, non consente, inoltre, di verificare il rispetto del vincolo di destinazione delle somme, sia

sotto un profilo generale in riferimento alla natura della risorsa, sia sotto il più specifico profilo della

imputazione alla rispettiva quota di finanziamento (comunitaria/statale/cofinanziamento regionale).

L’operazione, oltre a determinare uno slittamento temporale tra il momento in cui i trasferimenti statali

e/o comunitari affluiscono al conto di tesoreria centrale della Regione (e sono, quindi, disponibili per il

prelevamento) e quello di registrazione a bilancio dell'accertamento nei rispettivi capitoli di entrata dei

fondi, comporta soprattutto l'impossibilità di "tracciare" i flussi in questione al fine di verificare il

corretto mantenimento del vincolo di destinazione -di cui si dirà nel paragrafo che segue- determinando

una insanabile scissione tra il fenomeno economico e la sua rappresentazione contabile.

11.4.2 La mancata dimostrazione del rispetto del vincolo di destinazione

Come si è detto, l’impropria rappresentazione contabile dei flussi relativi alle risorse comunitarie

attraverso la duplicazione delle registrazioni contabili tra loro non contestuali (come riconosciuto dalla

stessa Regione) non consente la verifica del rispetto del vincolo di destinazione.

Gli accreditamenti delle risorse “comunitarie” (ivi comprese quelle relative al cofinanziamento statale

e/o provenienti da soggetti terzi compartecipanti a specifiche iniziative comunitarie) sul conto corrente
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di Tesoreria Centrale avvengono per lo più “a rendicontazione” della spesa, con riferimento, quindi, a

determinati impegni assunti a valere sui capitoli del bilancio dedicati all’impiego di dette risorse, cui

sono correlati specifici capitoli di entrata, a valere sui quali dovrebbero essere assunti direttamente i

relativi accertamenti. In quest’ipotesi (quella, cioè, di imputazione diretta) la riscossione delle risorse va

a chiudere uno specifico accertamento cui sono correlati uno o più impegni a valere sul/sui capitoli di

spesa correlati a quello di entrata, impegni posti a base della rendicontazione.

Con le modalità di contabilizzazione poste in essere dalla Regione, invece, tale collegamento diretto si

ha solo tra gli accertamenti e gli impegni sui capitoli (009818/E e 091002/U) delle partite di giro (come si

è visto nella tabella riepilogativa della situazione contabile dei predetti capitoli): la Regione, pure

richiesta più volte, non è stata in grado di fornire –come era suo onere- la dimostrazione della

correlazione tra gli importi accreditati sul conto di tesoreria centrale e gli accertamenti e impegni sui

capitoli (di entrata e di spesa) del bilancio.

La stessa descrizione offerta dalla Regione (peraltro, solo sul piano teorico, senza alcun concreto

esempio) dei fatti gestionali connessi alla gestione dei prelevamenti dal conto di Tesoreria centrale (pag.

27-28 delle controdeduzioni del 29 ottobre 2015) non corrisponde al concreto utilizzo delle risorse

accreditate sul conto medesimo.

L’analisi degli estratti del conto corrente di Tesoreria centrale, infatti, evidenzia che i prelevamenti

vengono effettuati senza alcuna corrispondenza con gli accreditamenti: ad esempio, nell’anno 2013

risultano, con cadenza mensile, accrediti vari di somme individuate al centesimo con specifica

provenienza per complessivi euro 316.755.581,10, mentre i prelevamenti sono solo due, entrambi per

cifre “tonde”, uno nel marzo per euro 100.000.000,00 e l’altro a novembre per euro 250.000.000,00: è

evidente che nessuno dei due prelievi corrisponde ad un singolo accreditamento o alla sommatoria di

alcuni di essi. Ancora, anche nel 2011 si registrano accrediti mensili di somme determinate al centesimo

per complessivi euro 125.940.327,24 a fronte di un unico prelevamento di euro 90.000.000 avvenuto nel

mese di agosto.

Non solo. Quando la richiesta, avanzata dalla Regione, di prelevamento di somme dal conto di Tesoreria

centrale viene evasa, le relative somme vengono, mediante girofondi, accreditate a favore della Regione

sul conto di Tesoreria provinciale dello Stato (n. 30522, intestato anch’esso alla Regione Veneto) con

successiva emissione di bolletta di incasso da parte del Tesoriere Regionale: le somme, quindi,

confluiscono nella cassa indistinta della Regione.

Se, quindi, non si può dubitare che l’ammontare degli accreditamenti corrisponda alle rendicontazioni

(ammesse) della Regione, il fatto che ad accreditamento (o a sommatoria di accreditamenti) non

corrisponda né sul piano quantitativo né su quello della contestualità temporale un prelevamento di pari

importo, comporta l’impossibilità di mettere in correlazione l’entrata della risorsa con gli

accertamenti/impegni dei capitoli del bilancio.
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A ciò si aggiunga che le somme girocontate dal conto di Tesoreria centrale a quello di Tesoreria

provinciale (le cifre “tonde, appunto) confluiscono nella cassa indistinta della Regione attraverso la

reversale di incasso sul capitolo di entrata (9818/E) delle partite di giro: sul correlato capitolo di spesa

(91002/U) viene emesso il mandato cui sono vincolate le reversali sui capitoli di entrata del bilancio, ma

la Regione, pure richiesta, non è stata in grado di fornire gli elementi che dimostrassero e/o consentissero

di stabilire la corrispondenza tra gli accertamenti chiusi mediante tali ultime reversali e quelli

“originari” correlati agli impegni oggetto di rendicontazione, alla cui approvazione consegue

l’accreditamento.

Le tabelle allegate alle controdeduzioni del 29 ottobre 2015, infatti, non raggiungono lo scopo: la prima

parte della tabella, qualificata come “Partite di giro al capitolo….”, infatti, altro non fa se non , infatti,

altro non fa se non evidenziare, esercizio per esercizio, l’impegno assunto sul capitolo di spesa delle

partite di giro 91002/U ed il connesso(i) mandato (o i mandati) verso un dato capitolo di entrata del

bilancio indicando la relativa reversale di incasso.

La seconda parte della tabella, indicata come “situazione contabile del capitolo…” , poi, evidenzia il

dato complessivo degli accertamenti (riscossioni, residui) del capitolo di entrata del bilancio e,

separatamente, i dati analitici e complessivi (impegni, residui, pagamenti, economie) dei correlati

capitoli di spesa,

Né l’una né l’altra parte delle tabelle evidenzia il collegamento di queste registrazioni contabili con

l’accreditamento sul conto di Tesoreria centrale che, come si è già detto, è accreditamento di somme con

specifica ed individuata destinazione (rendicontazione di spesa già in carico al bilancio): in sede di

audizione del 10 novembre 2015 la Regione ha confermato l’impossibilità di ricostruzione del vincolo,

atteso che il prelevamento dal conto di Tesoreria centrale avviene per importi il cui ammontare viene

stabilito in misura forfetaria al fine di alimentare la cassa con cui far fronte, di volta in volta, alle

richieste di disponibilità avanzate dalla singole strutture regionali che gestiscono i programmi e le

iniziative comunitarie.

Del resto, la consistente massa dei residui attivi finali sul capitolo di entrata delle partite di giro

(9818/E), che non può trovare giustificazione (dato l’ammontare ampiamente superiore alla misura degli

accreditamenti del mese di dicembre) nel ritardo degli accreditamenti, non può che confermare lo

scollamento tra “causa” dell’accreditamento e concreta (parziale) imputazione delle somme ai capitoli di

entrata del bilancio.

Le successive tabelle, prodotte dalla Regione a seguito di supplemento istruttorio in data 2 novembre

2015 (acquisiste a prot. n. 6675 del 2 novembre 2015) ed integrate in data 4.11.2015 (prot. n. , non

consentono di superare la contestata, gravissima, criticità. Con la prima tabella (denominata file_01),

infatti, sono state semplicemente aggiunte alla prima parte delle tabelle prodotte il 29 ottobre 2015 le

colonne contenenti i dati dell’accertamento e dell’incasso delle somme sul capitolo di entrata delle
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partite di giro, evidenziando la (ovvia) correlazione tra accertamenti e impegni sui capitoli delle partite

di giro, ma senza fornire alcun elemento utile ala dimostrazione richiesta. Con la seconda tabella

(denominata file_02) sono stati nuovamente riproposti, in un unico file, tutti i dati degli impegni e

correlati mandati (e reversali vincolate sui capitoli di entrata del bilancio) a valere sul capitoli di spesa

delle partite di giro.

Le modalità di contabilizzazione sopra illustrate, peraltro, non consentono di verificare il rispetto del

vincolo di destinazione neppure relativamente alla corretta imputazione per quote alle diverse fonti di

finanziamento (comunitaria, statale, regionale).

Tale specifica dimostrazione era stata richiesta alla Regione fin dalla prima fase dell’istruttoria: si

ricorderà che dai dati inizialmente forniti (con nota del 14 agosto 2015) dalla Regione, rielaborati e

riepilogati nelle tabelle inserite nella bozza di relazione inviata per il contraddittorio, erano emerse

significative incongruenze nelle suddivisioni per quote delle fonti di finanziamento.

Alla luce del fatto che i dati in un primo momento messi a disposizione della Regione contenevano, per

espresso riconoscimento dell’Ente, errori, duplicazioni e carenze, in occasione del supplemento

istruttorio, era stato nuovamente richiesto (nelle audizioni del 23 e 26 ottobre) che venissero indicate,

per quote, le diverse fonti di finanziamento: nelle tabelle allegate alle controdeduzioni del 29 ottobre

2015 sono in effetti indicate, ma mediante ricostruzioni ex post, in base alle percentuali di

cofinanziamento perviste dai piani finanziari e, quindi, senza alcun collegamento o correlazione con

quanto avrebbe dovuto essere effettivamente ed in concreto imputato in base alla provenienza degli

accreditamenti sul conto di Tesoreria centrale (sul quale, si ricorda, confluiscono tanto le somme

provenienti dall’Unione Europea, quanto quelle statali).

La Sezione, quindi, ha proceduto, sulla base dei contenuti (si presume, corretti) nelle predette tabelle a

verificare i dati elaborati in sede di prima analisi, peraltro pervenendo alle medesime conclusioni, come

emerge dalle sottoriportate tabelle, nelle quali, a fianco dei risultati originari è stato annotato il risultato

definitivo elaborato sulla base dei dati (corretti) messi a disposizione il 29 ottobre 2015.

CAP. 100339/E "ASSEGNAZIONE DEL FESR PER L'ATTUAZIONE DEL POR 2007-2013 (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2007-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U

IMPORTO
COLLEGAMENTO

INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENT

O FINALE

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2008 100339 100998 23.730.092,00 0,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2008 100339 100999 8.475.033,00 8.475.033,00
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FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2008 100339 101000 8.701.033,00 0,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2008 100339 101001 11.832.166,00 11.832.166,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2008 100339 101002 2.575.391,00 2.575.391,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2008 100339 101003 1.186.504,00 1.186.504,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2008 100339 101244 0,00 32.431.125,00

TOTALE 2008 56.500.219,00 56.500.219,00
FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2009 100339 100998 12.222.172,00 0,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2009 100339 100999 4.365.062,00 0,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2009 100339 101000 4.481.463,00 0,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2009 100339 101001 6.094.151,00 0,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2009 100339 101002 1.326.453,00 0,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2009 100339 101003 611.109,00 0,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2009 100339 101244 0,00 12.222.172,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2009 100339 101267 0,00 4.365.062,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2009 100339 101268 0,00 4.481.463,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2009 100339 101269 0,00 6.094.151,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2009 100339 101270 0,00 1.326.453,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2009 100339 101271 0,00 611.109,00

TOTALE 2009 29.100.410,00 29.100.410,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2010 100339 101244 3.765.583,00 10.456.703,40

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2010 100339 101268 13.272.125,00 2.562.159,46

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2010 100339 101269 6.216.034,00 12.082.811,68

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2010 100339 101270 1.352.982,00 1.352.982,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2010 100339 101267 4.452.363,00 2.109.705,32
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FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2010 100339 101271 623.331,00 1.118.056,14

TOTALE 2010 29.682.418,00 29.682.418,00
FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2011 100339 101244 4.907.088,79 4.608.974,12

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2011 100339 101268 5.618.914,06 7.199.413,48

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2011 100339 101269 5.383.954,68 5.383.954,68

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2011 100339 101270 1.380.042,18 1.380.042,18

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2011 100339 101271 635.797,29 764.413,79

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2011 100339 101267 12.350.268,97 15.826.909,62

TOTALE 2011 30.276.065,97 35.163.707,87

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2012 100339 101268 4.755.764,59 6.480.003,67

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2012 100339 101269 6.467.161,92 837.853,16

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2012 100339 101244 12.970.267,11 13.347.089,11

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2012 100339 101267 4.632.238,09 6.442.217,10

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2012 100339 101270 1.407.642,83 3.488.722,57

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2012 100339 101271 648.513,33 285.702,26

TOTALE 2012 30.881.587,87 30.881.587,87
FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2013 100339 101244 1.018.651,87 7.012.916,65

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2013 100339 101269 11.175.751,24 2.138.510,59

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2013 100339 101270 4.255.259,24 2.330.833,93

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2013 100339 101271 715.692,32 309.887,86

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2013 100339 101932 0,00 405.804,46

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2013 100339 101267 3.490.051,28 7.861.918,13

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2013 100339 101268 5.952.636,57 4.574.602,64

TOTALE 2013 26.608.042,52 24.634.474,26
FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2014 100339 101267 0,00 0,00
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FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2014 100339 101268 0,00 0,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2014 100339 101269 0,00 0,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2014 100339 101270 0,00 0,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2014 100339 101271 0,00 0,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2014 100339 101244 0,00 0,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2014 100339 101932 0,00 0,00

TOTALE 2014 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 203.048.743,36 205.962.817,00

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc

Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 203.048.743,36 per quanto riguarda la quota iniziale ed euro
205.962.817,00 per quella finale - corrispondono esattamente alle somme che nel F2000 risultano essere indicate come "competenza pura"
della Regione (diversa da "avanzo") con riferimento rispettivamente allo stanziamento iniziale e finale dei capitoli di spesa sopra indicati.
L'importo finale corrisponde anche con il totale complessivo delle somme accertate nel periodo considerato.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100339/E NEL PERIODO 2007-2014 (dati desunti dal F2000):

Accertamenti originari euro 205.962.817,00 - Economie euro ===== (Nell'anno 2007 - prima annualità - accertamento ed incasso senza
stanz.ti iniziali e finali di competenza e di cassa)

Riscossioni euro 148.223.990,76

Residuo da riscuotere euro 57.738.826,24 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2007-2014
(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015):

Stanz.to comp. iniziale euro 904.593.424,82 di cui: quota con avanzo FDR euro 432.493.064,07 - COFREG euro 53.168.396,07 - FERS euro
132.890.432,91

Stanz.to comp. finale euro 693.480.792,66 di cui: quota con avanzo FDR euro 331.114.858,28 - COFREG euro 40.986.444,13 - FERS euro
24.069.094,00

Impegni euro 498.684.737,11 - IMPORTO RIDETERMINATO EURO 230.232.551,49 (ELIMINAZIONE RESIDUI INSUSSISTENTI EURO
24.942.105,88)*

Pagamenti euro 320.546.527,03 - IMPORTO RIDETERMINATO EURO 147.896.611,12*

Residui finali euro 904.834.274,72 (il dato non sembra corretto) - IMPORTO RIDETERMINATO EURO 57.393.834,49*

* IMPORTI RIDETERMINATI SULLA BASE DEI DATI TRASMESSI DALLA REGIONE IN DATA 30/10/2015 (PROT. CDC
N. 6647)

Il cap. 101932 è di SPESA CORRENTE (entrata in c/capitale)
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CAP. 100340/E "ASSEGNAZIONE DEL FDR PER L'ATTUAZIONE DEL POR 2007-2013 (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2007-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U

IMPORTO
COLLEGAMENTO

INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO

FINALE

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2008 100340 100998 24.873.085,00 33.993.216,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2008 100340 100999 8.883.245,00 8.883.245,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2008 100340 101000 9.120.131,00 0,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2008 100340 101001 12.402.079,00 12.402.079,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2008 100340 101002 2.699.437,00 2.699.437,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2008 100340 101003 1.243.653,00 1.243.653,00

TOTALE 2008 59.221.630,00 59.221.630,00
FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2009 100340 100999 4.575.311,00 4.575.311,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2009 100340 101000 4.697.319,00 5.309.401,45

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2009 100340 101001 6.387.684,00 1.233.868,59

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2009 100340 101002 1.390.344,00 0,18

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2009 100340 101003 640.543,00 0,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2009 100340 101273 0,00 411.866,67

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2009 100340 100998 12.810.870,00 18.971.623,11

TOTALE 2009 30.502.071,00 30.502.071,00
FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2010 100340 100999 4.666.817,00 610.640,83

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2010 100340 101000 13.911.396,00 2.685.616,52

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2010 100340 101003 0,00 0,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2010 100340 101273 653.354,00 1.171.861,99

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2010 100340 100998 3.946.956,00 12.554.121,87

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2010 100340 101001 6.515.438,00 12.671.719,79
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FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2010 100340 101002 1.418.151,00 1.418.151,00

TOTALE 2010 31.112.112,00 31.112.112,00
FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2011 100340 100999 12.945.136,65 16.596.159,73

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2011 100340 101000 5.889.556,78 7.546.135,43

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2011 100340 101001 5.643.280,25 5.643.280,25

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2011 100340 101002 1.446.513,81 1.446.513,81

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2011 100340 101273 666.421,34 801.232,83

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2011 100340 100998 5.143.445,47 4.830.971,69

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2011 100340 101003 0,00 0,00

TOTALE 2011 31.734.354,30 36.864.293,74

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2012 100340 100999 4.855.356,20 7.062.048,10

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2012 100340 101000 4.984.832,53 4.316.166,33

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2012 100340 101001 6.778.661,66 288.181,62

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2012 100340 101002 1.475.443,88 4.056.593,79

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2012 100340 101003 0,00 0,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2012 100340 101273 679.749,87 299.463,07

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2012 100340 100998 13.594.997,84 16.346.589,07

TOTALE 2012 32.369.041,98 32.369.041,98
FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2013 100340 100999 3.658.154,42 8.240.598,25

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2013 100340 101001 11.714.047,27 2.012.855,29

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2013 100340 101002 4.460.219,87 2.443.101,98

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2013 100340 101003 0,00 0,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2013 100340 101273 750.138,79 324.814,02

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2013 100340 100998 1.067.716,54 7.350.703,31

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE 2013 100340 101000 6.239.353,49 4.794.944,66
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2007-2013

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2013 100340 101933 0,00 425.324,77

TOTALE 2013 27.889.630,38 25.592.342,28
FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2014 100340 100998 0,00 0,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2014 100340 100999 0,00 0,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2014 100340 101000 0,00 0,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2014 100340 101003 0,00 0,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2014 100340 101273 0,00 0,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2014 100340 101933 0,00 0,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2014 100340 101001 0,00 0,00

FERS - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2007-2013 2014 100340 101002 0,00 0,00

TOTALE 2014 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 212.828.839,66 215.661.491,00

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc

Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 212.828.839,66 per quanto riguarda la quota iniziale ed euro
215.661.491,00 per quella finale - corrispondono esattamente alle somme che nel F2000 risultano essere indicate come "competenza pura"
della Regione (diversa da "avanzo") con riferimento rispettivamente allo stanziamento iniziale e finale dei capitoli di spesa sopra indicati.
L'importo finale corrisponde anche con il totale complessivo delle somme accertate nel periodo considerato.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100340/E NEL PERIODO 2007-2014 (dati desunti dal F2000):

Accertamenti originari euro 215.661.491,00 - Economie euro ===== (Nell'anno 2007 - prima annualità - accertamento ed incasso senza
stanz.ti iniziali e finali di competenza e di cassa)

Riscossioni euro 155.214.186,54

Residuo da riscuotere euro 60.447.304,46 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2007-2014
(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015):

Stanz.to comp. iniziale euro 625.997.345,37 di cui: quota con avanzo FDR euro 439.123.438,94 - COFREG euro 53.983.473,52 - FERS euro
132.890.432,91

Stanz.to comp. finale euro 402.374.675,22 di cui: quota con avanzo FDR euro 336.639.971,93 - COFREG euro 41.665.609,29 - FERS euro
24.069.094,00

Impegni euro 273.534.002,27

Pagamenti euro 176.195.544,86
Residui finali euro 494.492.411,46 (il dato non sembra corretto) - IMPORTO RIDETERMINATO EURO 67.553.352,68*
* IMPORTO RIDETERMINATO SULLA BASE DEI DATI TRASMESSI DALLA REGIONE IN DATA 30/10/2015 (PROT.
CDC N. 6647)

Il cap. 101933 è di SPESA CORRENTE (entrata in c/capitale)
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CAP. 100341/E "TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL FDR OBIETTIVO CRO (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2008-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U

IMPORTO
COLLEGAMENTO

INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO

FINALE

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2008 100341 101004 14.765.719,00 14.765.719,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2008 100341 101005 6.084.116,00 6.084.116,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2008 100341 101006 42.139.245,00 42.139.245,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2008 100341 101007 9.380.927,00 9.380.927,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2008 100341 101008 1.298.744,00 1.298.744,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2008 100341 101011 1.298.744,00 1.298.744,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2008 100341 101012 2.167.903,00 2.167.903,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2008 100341 101013 12.168.231,00 12.168.231,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2008 100341 101014 1.568.483,00 1.568.483,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2008 100341 101015 3.996.135,00 3.996.135,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2008 100341 101009 2.177.894,00 2.177.894,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2008 100341 101010 2.857.237,00 2.857.237,00

TOTALE 2008 99.903.378,00 99.903.378,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2009 100341 101004 7.605.076,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2009 100341 101005 3.133.621,00 546.277,21

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2009 100341 101006 21.703.797,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2009 100341 101007 4.831.641,00 602.775,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2009 100341 101009 1.121.723,00 1.121.723,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2009 100341 101010 1.471.618,00 0,00
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FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2009 100341 101011 668.917,00 668.917,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2009 100341 101014 807.846,00 807.846,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2009 100341 101015 2.058.209,00 1.945.029,41

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2009 100341 101318 0,00 7.605.076,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2009 100341 101320 0,00 2.587.343,79

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2009 100341 101322 0,00 21.703.797,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2009 100341 101324 0,00 4.228.866,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2009 100341 101326 0,00 668.917,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2009 100341 101329 0,00 1.471.618,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2009 100341 101333 0,00 4.951.422,21

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2009 100341 101336 0,00 113.179,59

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2009 100341 101008 668.917,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2009 100341 101012 1.116.578,00 1.116.578,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2009 100341 101013 6.267.242,00 1.315.819,79

TOTALE 2009 51.455.185,00 51.455.185,00
FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2010 100341 101009 1.144.157,49 1.144.157,49

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2010 100341 101012 1.138.909,00 1.138.909,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2010 100341 101014 824.004,00 824.004,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2010 100341 101318 7.757.177,87 7.757.177,87

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2010 100341 101320 3.196.293,00 3.196.293,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2010 100341 101322 22.137.872,98 22.137.872,98

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2010 100341 101324 4.928.274,00 4.928.274,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2010 100341 101333 6.392.586,36 6.392.586,36
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FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2010 100341 101336 2.099.371,80 2.099.371,80

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2010 100341 101011 682.295,75 682.295,75

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2010 100341 101326 682.295,75 682.295,75

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2010 100341 101329 1.501.051,00 1.501.051,00

TOTALE 2010 52.484.289,00 52.484.289,00
FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2011 100341 101009 1.167.040,65 1.167.040,65

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2011 100341 101012 1.161.687,26 1.161.687,26

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2011 100341 101014 840.483,41 840.483,41

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2011 100341 101318 7.912.321,50 7.912.321,50

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2011 100341 101320 3.260.219,08 3.260.219,08

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2011 100341 101322 22.580.630,66 22.580.630,66

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2011 100341 101324 5.026.840,26 5.026.840,26

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2011 100341 101326 695.941,68 695.941,68

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2011 100341 101333 6.520.438,16 6.520.438,16

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2011 100341 101336 2.141.358,97 2.141.358,97

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2011 100341 101011 695.941,68 695.941,68

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2011 100341 101329 1.531.071,69 1.531.071,69

TOTALE 2011 53.533.975,00 53.533.975,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2012 100341 101009 1.190.381,46 1.190.381,46

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2012 100341 101012 1.184.920,99 1.184.920,99

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2012 100341 101014 857.293,07 857.293,07

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2012 100341 101318 8.070.567,86 8.070.567,86

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2012 100341 101320 3.325.423,43 3.325.423,43

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2012 100341 101322 23.032.243,06 21.287.984,96



977

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2012 100341 101324 5.127.377,01 6.871.635,11

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2012 100341 101326 709.860,50 709.860,50

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2012 100341 101336 2.184.186,16 2.184.186,16

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2012 100341 101011 709.860,50 709.860,50

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2012 100341 101329 1.561.693,10 1.561.693,10

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2012 100341 101333 6.650.846,86 6.650.846,86

TOTALE 2012 54.604.654,00 54.604.654,00
FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2013 100341 101011 724.057,71 724.057,71

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2013 100341 101012 1.208.619,41 182.585,23

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2013 100341 101014 874.438,93 700.574,93

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2013 100341 101318 8.231.979,35 8.231.979,35

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2013 100341 101320 3.391.931,88 3.391.931,88

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2013 100341 101322 23.492.887,81 23.492.887,81

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2013 100341 101326 724.057,71 724.057,71

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2013 100341 101329 1.592.926,96 2.532.127,04

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2013 100341 101333 6.783.863,76 4.727.769,76

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2013 100341 101009 1.214.189,08 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2013 100341 101324 5.229.924,53 6.255.958,71

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2013 100341 101336 2.227.869,87 2.125.535,87

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2014 100341 101008 0,00 0,00

TOTALE 2013 55.696.747,00 53.089.466,00
FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2014 100341 101009 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2014 100341 101010 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2014 100341 101011 0,00 0,00
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FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2014 100341 101012 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2014 100341 101318 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2014 100341 101320 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2014 100341 101322 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2014 100341 101324 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2014 100341 101333 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2014 100341 101336 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2014 100341 102226 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2014 100341 102227 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2014 100341 101014 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2014 100341 101326 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE 2014 100341 101329 0,00 0,00

TOTALE 2014 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 367.678.228,00 365.070.947,00

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc

Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 367.678.228,00 per quanto riguarda la quota iniziale ed euro
365.070.947,00 per quella finale - corrispondono esattamente alle somme che nel F2000 risultano essere indicate come "competenza pura"
della Regione (diversa da "avanzo") con riferimento rispettivamente allo stanziamento iniziale e finale dei capitoli di spesa sopra indicati.
L'importo finale corrisponde anche con il totale complessivo delle somme accertate nel periodo considerato.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100341/E NEL PERIODO 2007-2014 (dati desunti dal F2000):

Accertamenti originari euro 365.070.947,00 - Economie euro =====

Riscossioni euro 307.861.145,34

Residuo da riscuotere euro 57.209.801,66 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2008-2014
(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015):

Stanz.to comp. iniziale euro 852.622.543,40 di cui: quota con avanzo FDR euro 172.990.481,08 - COFREG euro ZERO - FSE euro
164.211.698,85

Stanz.to comp. finale euro 730.705.674,42 di cui: quota con avanzo FDR euro 101.594.491,89 - COFREG euro 20.000,00 - FSE euro
96.600.659,51

Impegni euro 453.633.559,33

Pagamenti euro 350.354.279,00
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Residui finali euro 626.285.820,58 (il dato non sembra corretto) - IMPORTO RIDETERMINATO EURO 80.328.848,53*

* IMPORTO RIDETERMINATO SULLA BASE DEI DATI TRASMESSI DALLA REGIONE IN DATA 30/10/2015 (PROT.
CDC N. 6647)

CAP. 100342/E "TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE SUL FSE OBIETTIVO CRO (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006,

N.1081)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2007-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U

IMPORTO
COLLEGAMENTO

INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO

FINALE

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2008 100342 101004 14.016.400,00 14.016.400,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2008 100342 101005 5.775.364,00 5.775.364,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2008 100342 101006 40.000.798,00 40.000.798,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2008 100342 101007 8.904.871,00 8.904.871,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2008 100342 101008 1.232.836,00 1.232.836,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2008 100342 101009 2.067.372,00 2.067.372,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2008 100342 101010 2.712.240,00 2.712.240,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2008 100342 101011 1.232.836,00 1.232.836,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2008 100342 101012 2.057.888,00 2.057.888,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2008 100342 101015 3.793.342,00 3.793.342,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2008 100342 101013 11.550.728,00 11.550.728,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2008 100342 101014 1.488.887,00 1.488.887,00

TOTALE 2008 94.833.562,00 94.833.562,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2009 100342 101004 7.219.140,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2009 100342 101005 2.974.598,00 518.555,17

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2009 100342 101006 20.602.390,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2009 100342 101007 4.586.450,00 572.225,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2009 100342 101008 634.972,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2009 100342 101009 1.064.799,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2009 100342 101010 1.396.938,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2009 100342 101011 634.972,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2009 100342 101012 1.059.914,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2009 100342 101013 5.949.197,00 1.249.045,63
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FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2009 100342 101015 1.953.758,00 1.846.391,23

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2009 100342 101319 0,00 7.219.140,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2009 100342 101321 0,00 2.456.042,83

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2009 100342 101323 0,00 20.602.390,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2009 100342 101325 0,00 4.014.225,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2009 100342 101327 0,00 634.972,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2009 100342 101331 0,00 634.972,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2009 100342 101332 0,00 1.059.914,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2009 100342 101334 0,00 4.700.151,37

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2009 100342 101335 0,00 766.851,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2009 100342 101337 0,00 107.366,77

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2009 100342 101014 766.851,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2009 100342 101328 0,00 1.064.799,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2009 100342 101330 0,00 1.396.938,00

TOTALE 2009 48.843.979,00 48.843.979,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2010 100342 101319 7.363.522,86 7.363.522,86

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2010 100342 101321 3.034.090,00 3.034.090,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2010 100342 101323 21.014.438,03 21.014.438,03

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2010 100342 101325 4.678.179,00 4.678.179,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2010 100342 101327 647.671,16 647.671,16

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2010 100342 101330 1.424.876,00 1.424.876,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2010 100342 101331 647.671,16 647.671,16

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2010 100342 101332 1.081.113,00 1.081.113,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2010 100342 101334 6.068.180,54 6.068.180,54

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2010 100342 101337 1.992.834,54 1.992.834,54

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2010 100342 101328 1.086.094,71 1.086.094,71

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2010 100342 101335 782.187,00 782.187,00

TOTALE 2010 49.820.858,00 49.820.858,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2011 100342 101323 21.434.727,01 21.434.727,01

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2011 100342 101325 4.771.742,21 4.771.742,21
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FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2011 100342 101327 660.624,59 660.624,59

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2011 100342 101328 1.107.816,63 1.107.816,63

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2011 100342 101330 1.453.374,09 1.453.374,09

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2011 100342 101331 660.624,59 660.624,59

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2011 100342 101332 1.102.734,89 1.102.734,89

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2011 100342 101337 2.032.691,04 2.032.691,04

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2011 100342 101319 7.510.793,40 7.510.793,40

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2011 100342 101321 3.094.772,11 3.094.772,11

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2011 100342 101334 6.189.544,21 6.189.544,21

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2011 100342 101335 797.831,23 797.831,23

TOTALE 2011 50.817.276,00 50.817.276,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2012 100342 101321 3.156.667,52 3.156.667,52

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2012 100342 101328 1.129.972,94 1.129.972,94

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2012 100342 101330 1.482.441,56 1.482.441,56

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2012 100342 101331 673.837,07 673.837,07

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2012 100342 101332 1.124.789,58 1.124.789,58

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2012 100342 101334 6.313.335,04 6.313.335,04

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2012 100342 101335 813.787,85 813.787,85

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2012 100342 101337 2.073.344,84 2.073.344,84

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2012 100342 101319 7.661.009,18 7.661.009,18

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2012 100342 101323 21.863.421,34 20.207.679,44

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2012 100342 101325 4.867.177,01 6.522.918,91

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2012 100342 101327 673.837,07 673.837,07

TOTALE 2012 51.833.621,00 51.833.621,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2013 100342 101319 7.814.229,17 7.814.229,17

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2013 100342 101323 22.300.689,66 22.300.689,66

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2013 100342 101325 4.964.520,53 5.938.486,35

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2013 100342 101327 687.313,81 687.313,81

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2013 100342 101328 1.152.572,39 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2013 100342 101332 1.147.285,36 173.319,54
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FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2013 100342 101334 6.439.601,71 4.473.903,71

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2013 100342 101335 830.063,60 663.843,60

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2013 100342 101337 2.114.811,73 2.012.813,73

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2013 100342 101321 3.219.800,85 3.219.800,85

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2013 100342 101330 1.512.090,38 2.397.557,77

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2013 100342 101331 687.313,81 687.313,81

TOTALE 2013 52.870.293,00 50.369.272,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2014 100342 101010 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2014 100342 101319 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2014 100342 101321 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2014 100342 101323 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2014 100342 101325 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2014 100342 101328 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2014 100342 101331 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2014 100342 101332 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2014 100342 101334 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2014 100342 101335 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2014 100342 101337 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2014 100342 102225 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2014 100342 102228 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2014 100342 101008 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2014 100342 101327 0,00 0,00

FSE - COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE 2014 100342 101330 0,00 0,00

TOTALE 2014 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 349.019.589,00 346.518.568,00

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc

Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 349.019.589,00 per quanto riguarda la quota iniziale ed euro
346.518.568,00 per quella finale - corrispondono esattamente alle somme che nel F2000 risultano essere indicate come "competenza pura"
della Regione (diversa da "avanzo") con riferimento rispettivamente allo stanziamento iniziale e finale dei capitoli di spesa sopra indicati.
L'importo finale corrisponde anche con il totale complessivo delle somme accertate nel periodo considerato.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100342/E NEL PERIODO 2007-2014 (dati desunti dal F2000):
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Accertamenti originari euro 346.518.568,00 - Economie euro ===== (Nell'anno 2007 - prima annualità - accertamento ed incasso senza
stanz.ti iniziali e finali di competenza e di cassa)

Riscossioni euro 292.220.801,22

Residuo da riscuotere euro 54.297.766,78 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2007-2014
(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015):

Stanz.to comp. iniziale euro 887.401.730,89 di cui: quota con avanzo FDR euro 172.990.481,08 - COFREG euro ZERO - FSE euro
164.211.698,85

Stanz.to comp. finale euro 759.326.132,15 di cui: quota con avanzo FDR euro 101.594.491,89 - COFREG euro 20.000,00 - FSE euro
96.600.659,51

Impegni euro 456.636.671,97 - IMPORTO RIDETERMINATO EURO 438.472.273,18 (ELIMINAZIONE RESIDUI INSUSSISTENTI EURO
22.576.892,11)*

Pagamenti euro 350.033.019,50 - IMPORTO RIDETERMINATO EURO 339.622.636,86*

Residui finali euro 640.112.835,53 (il dato non sembra corretto) - IMPORTO RIDETERMINATO EURO 76.272.744,21*

* IMPORTI RIDETERMINATI SULLA BASE DEI DATI TRASMESSI DALLA REGIONE IN DATA 30/10/2015 (PROT. CDC
N. 6647)

CAP. 100352/E "ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER L'ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 2007-2013
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2008-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U

IMPORTO
COLLEGAMENTO

INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO

FINALE

FERS - ASSISTENZA TECNICA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2008 100352 101025 122.500,00 122.500,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100352 101025 153.750,00 0,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100352 101266 0,00 153.750,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100352 101025 0,00 0,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100352 101266 252.391,43 252.391,43

FERS - ASSISTENZA TECNICA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100352 101266 327.189,38 327.189,38

FERS - ASSISTENZA TECNICA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100352 101266 131.311,13 131.311,13

FERS - ASSISTENZA TECNICA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100352 101939 0,00 113.700,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100352 101266 113.700,00 0,00
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FERS - ASSISTENZA TECNICA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100352 101266 0,00 0,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100352 101939 141.000,00 141.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 1.241.841,94 1.241.841,94

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc

Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 1.241.841,94 per quanto riguarda sia la quota iniziale che quella finale
- corrispondono esattamente alle somme che nel F2000 risultano essere indicate come "competenza pura" della Regione (diversa da
"avanzo") con riferimento allo stanziamento iniziale e finale dei capitoli di spesa sopra indicati.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100352/E NEL PERIODO 2008-2014:

Accertamenti originari euro 496.838,37 - Economie euro 33.110,92 - Accertamenti attuali euro 463.727,45

Riscossioni euro 300.857,62

Residuo da riscuotere euro 162.869,83 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2008-2014
(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015):

Stanz.to comp. iniziale euro 1.469.649,94 di cui: quota con avanzo FDR euro 106.014,50 - COFREG euro ZERO - FSE euro ZERO - FERS
euro 398.043,50

Stanz.to comp. finale euro1.269.341,94 di cui: quota con avanzo FDR euro 27.500,00 - COFREG euro ZERO - FSE euro ZERO - FERS euro
122.500,00

Impegni euro 513.339,60

Pagamenti euro 426.865,23

Residui finali euro 747.300,58 (il dato non sembra corretto) - IMPORTO RIDETERMINATO EURO 53.656,65*

* IMPORTO RIDETERMINATO SULLA BASE DEI DATI TRASMESSI DALLA REGIONE IN DATA 30/10/2015 (PROT.
CDC N. 6647)

Il cap. 101939/U finanzia SPESA CORRENTE (entrata in c/capitale)

CAP. 100353/E "ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 2007-2013 (REG.TO
CE 05/07/2006, N.1080 - REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2008-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U

IMPORTO
COLLEGAMENTO

INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO

FINALE

FERS - ASSISTENZA TECNICA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2008 100353 101025 27.500,00 27.500,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100353 101025 51.250,00 0,00
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FERS - ASSISTENZA TECNICA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100353 101274 0,00 51.250,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100353 101025 0,00 0,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100353 101274 78.708,57 78.708,57

FERS - ASSISTENZA TECNICA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100353 101274 102.396,46 102.396,46

FERS - ASSISTENZA TECNICA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100353 101274 43.770,38 43.770,38

FERS - ASSISTENZA TECNICA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100353 101940 0,00 27.500,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100353 101274 27.500,00 0,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100353 101274 0,00 0,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100353 101940 39.000,00 39.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 370.125,41 370.125,41

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc

Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 370.125,41 per quanto riguarda sia la quota iniziale che quella finale -
corrispondono esattamente alle somme che nel F2000 risultano essere indicate come "competenza pura" della Regione (diversa da "avanzo")
con riferimento allo stanziamento iniziale e finale dei capitoli di spesa sopra indicati.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100353/E NEL PERIODO 2008-2014:

Accertamenti originari euro 132.389,11 - Economie euro 8.838,63 - Accertamenti attuali euro 123.550,48

Riscossioni euro 80.453,25

Residuo da riscuotere euro 43.097,23 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2008-2014
(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015):

Stanz.to comp. iniziale euro 795.433,41 di cui: quota con avanzo FDR euro 106.014,50 - COFREG euro ZERO - FSE euro ZERO - FERS euro
398.043,50

Stanz.to comp. finale euro 492.625,41 di cui: quota con avanzo FDR euro 27.500,00 - COFREG euro ZERO - FSE euro ZERO - FERS euro
122.500,00

Impegni euro 198.158,54

Pagamenti euro 174.599,61

Residui finali euro 277.159,29 (il dato non sembra corretto) - IMPORTO RIDETERMINATO EURO 14.481,11*

* IMPORTO RIDETERMINATO SULLA BASE DEI DATI TRASMESSI DALLA REGIONE IN DATA 30/10/2015 (PROT.
CDC N. 6647)
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Il cap. 101940/U finanzia SPESA CORRENTE (entrata in c/capitale)

CAP. 100406/E "ASSEGNAZIONE STATALE PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FDR (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2008-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U

IMPORTO
COLLEGAMENTO

INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO

FINALE

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2008 100406 101181 0,00 13.200,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2008 100406 101182 0,00 28.800,00

TOTALE 2008 0,00 42.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100406 101181 0,00 55.248,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100406 101197 360.000,00 86.040,89

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100406 101281 0,00 33.600,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100406 101298 0,00 25.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100406 101300 0,00 13.987,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100406 101302 0,00 22.704,25

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100406 101304 0,00 83.194,36

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100406 101362 0,00 6.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100406 101364 0,00 1.400,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100406 101366 0,00 1.200,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100406 101370 0,00 4.860,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100406 101372 0,00 9.750,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100406 101374 0,00 6.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100406 101378 0,00 15,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100406 101380 0,00 2.800,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100406 101368 0,00 8.200,00

TOTALE 2009 360.000,00 360.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101181 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101197 700.000,00 585.839,14

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101281 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101298 32.000,00 32.000,00
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101300 18.650,00 18.650,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101302 24.397,75 16.496,75

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101304 128.923,22 128.923,22

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101362 19.572,00 19.572,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101364 13.950,00 13.950,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101366 17.368,42 17.368,42

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101368 79.200,00 79.200,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101370 27.015,90 27.015,90

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101374 18.000,00 25.901,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101376 19.560,00 19.560,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101380 11.625,00 11.625,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101496 0,00 15.010,36

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101499 0,00 7.091,35

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101501 0,00 21.069,57

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101503 0,00 29.779,93

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101522 0,00 2.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101524 0,00 4.170,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101527 0,00 10.325,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101530 0,00 5.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101566 0,00 264,65

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101378 13.335,00 13.335,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101526 0,00 18.950,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100406 101372 31.012,50 31.012,50

TOTALE 2010 1.154.609,79 1.154.609,79

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101181 1.152,00 1.152,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101197 320.000,00 177.888,02

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101281 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101298 14.545,00 14.545,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101300 13.987,50 13.987,50
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101302 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101304 76.373,22 76.373,22

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101362 17.268,00 17.268,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101364 27.533,20 27.533,20

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101366 23.684,21 23.684,21

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101370 26.234,10 26.234,10

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101372 24.487,50 39.124,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101374 28.099,00 32.675,92

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101376 9.615,00 9.615,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101496 15.200,17 15.200,17

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101499 8.667,30 8.667,30

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101501 22.820,29 22.820,29

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101503 24.435,74 24.435,74

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101522 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101524 11.165,00 11.165,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101526 37.900,00 37.900,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101527 19.643,75 19.643,75

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101530 13.750,00 13.750,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101566 11.660,34 11.660,34

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101602 0,00 12.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101617 0,00 7.959,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101623 0,00 38.100,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101625 0,00 9.400,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101653 0,00 150,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101655 0,00 866,34

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101368 76.040,00 76.040,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101378 22.950,00 22.950,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101380 5.741,25 5.741,25

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101619 0,00 5.922,72
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100406 101621 0,00 48.000,00

TOTALE 2011 852.952,57 852.952,57

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101499 13.366,35 13.366,35

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101501 18.860,14 18.860,14

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101503 23.218,74 47.889,59

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101522 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101524 25.050,00 25.050,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101526 23.687,00 23.687,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101527 15.656,25 21.431,25

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101530 13.377,50 13.377,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101566 4.525,00 4.525,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101602 16.850,00 16.850,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101619 18.805,00 18.805,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101621 2.640,00 2.640,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101623 19.200,00 19.200,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101625 17.274,50 19.685,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101653 20.417,50 20.417,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101657 10.760,87 23.055,87

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101729 0,00 8.985,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101731 0,00 76.250,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101181 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101197 700.000,00 453.117,55

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101281 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101298 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101300 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101302 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101304 34.186,61 26.786,61

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101362 6.576,00 6.576,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101364 25.067,04 25.067,04
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101366 14.387,37 14.387,37

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101372 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101374 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101376 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101378 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101380 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101496 18.621,22 18.621,22

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101733 0,00 1.700,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101735 0,00 9.600,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101737 0,00 74.496,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101739 0,00 11.250,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101756 0,00 7.825,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101758 0,00 150,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101762 0,00 1.443,75

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101764 0,00 1.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101766 0,00 1.409,43

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101768 0,00 960,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101770 0,00 3.661,92

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101772 0,00 1.560,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101774 0,00 940,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101368 21.360,00 28.760,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101370 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101617 63.532,00 63.532,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100406 101655 25.788,43 25.788,43

TOTALE 2012 1.153.207,52 1.153.207,52

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101181 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101197 400.000,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101281 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101298 0,00 0,00
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101300 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101302 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101304 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101362 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101364 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101366 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101368 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101374 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101376 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101378 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101380 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101496 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101499 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101503 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101524 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101526 25.337,67 25.337,67

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101527 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101530 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101566 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101602 30.250,00 30.250,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101617 36.162,00 36.162,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101623 2.700,00 2.700,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101625 5.719,50 5.719,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101653 27.250,00 27.250,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101655 31.516,65 31.516,65

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101657 18.694,58 18.694,58

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101729 17.970,00 17.970,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101731 6.863,39 6.863,39

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101733 11.000,00 11.000,00
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101735 23.160,00 23.160,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101737 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101739 20.000,00 20.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101756 22.150,00 22.150,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101758 36.974,85 36.974,85

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101760 14.649,60 14.649,60

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101762 7.701,00 7.701,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101764 6.150,00 6.150,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101766 13.770,81 13.770,81

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101768 7.560,00 7.560,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101774 42.500,00 42.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101880 0,00 25.008,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101916 0,00 24.480,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101918 0,00 19.354,81

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101941 0,00 331.157,19

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101372 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101619 39.657,36 39.657,36

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101621 5.519,20 5.519,20

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101770 21.432,00 21.432,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101772 16.080,00 16.080,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100406 101370 0,00 0,00

TOTALE 2013 890.768,61 890.768,61

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101958 13.719,78 10.719,78

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101964 2.788,20 2.788,20

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101980 6.950,25 6.950,25

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101982 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101985 13.709,62 13.709,62

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101993 11.547,12 11.547,12

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101997 20.760,00 20.760,00
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 102005 4.516,00 4.516,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 102008 10.623,34 10.623,34

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101197 37.500,00 37.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101298 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101302 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101304 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101362 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101366 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101368 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101370 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101372 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101374 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101376 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101378 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101503 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101524 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101527 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101530 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101566 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101602 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101617 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101619 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101621 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101623 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101625 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101655 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101657 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101733 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101735 0,00 0,00
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101737 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101758 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101760 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101762 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101764 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101768 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101770 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101772 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101774 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101880 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101916 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101918 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101956 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 102018 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 102032 4.162,50 4.162,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 102043 11.761,80 11.761,80

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 102046 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 102060 5.586,25 5.586,25

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 102086 5.000,00 5.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 102049 32.500,00 32.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 102052 8.203,60 12.098,87

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 102054 4.818,90 4.818,90

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 102056 12.855,15 12.855,15

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101380 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101496 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101499 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101653 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101729 6.196,80 6.196,80

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101731 0,00 0,00
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101739 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101756 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101766 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101941 160.000,00 156.104,73

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101972 4.512,00 4.512,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101977 23.275,00 23.275,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101995 17.887,20 17.887,20

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 102010 12.240,00 12.240,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 102012 4.500,00 4.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 102013 4.320,00 4.320,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 102058 2.967,99 2.967,99

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100406 101181 0,00 0,00

TOTALE 2014 442.901,50 439.901,50

TOTALE COMPLESSIVO 4.854.439,99 4.893.439,99

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc

Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 4.854.439,99 per quanto riguarda la quota iniziale ed euro
4.893.439,99 per quella finale - corrispondono esattamente alle somme che nel F2000 risultano essere indicate come "competenza pura" della
Regione (diversa da "avanzo") con riferimento rispettivamente allo stanziamento iniziale e finale dei capitoli di spesa sopra indicati.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100406/E NEL PERIODO 2008-2014:

Accertamenti originari euro 2.986.041,5 - Economie euro 329.945,29 - Accertamenti attuali euro 2.656.096,28

Riscossioni euro 1.527.295,95

Residuo da riscuotere euro 1.128.800,33 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2008-2014
(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015):

Stanz.to comp. iniziale euro 5.793.215,69 di cui: quota con avanzo FDR euro ZERO - COFREG euro ZERO - FSE euro ZERO - FERS euro
ZERO

Stanz.to comp. finale euro 6.107.836,82 di cui: quota con avanzo FDR euro 28.800,00 - COFREG euro ZERO - FSE euro ZERO - FERS euro
91.200,00

Impegni euro 2.685.656,44

Pagamenti euro 2.483.420,53

Residui finali euro 1.744.232,43 (il dato non sembra corretto) - IMPORTO RIDETERMINATO EURO 128.796,89*

* IMPORTO RIDETERMINATO SULLA BASE DEI DATI TRASMESSI DALLA REGIONE IN DATA 30/10/2015 (PROT.
CDC N. 6647)

N. 28 capitoli (degli 89 collegati) finanziano SPESA CORRENTE (entrata in c/capitale)
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CAP. 100407/E "ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - FESR (2007-2013) (REG.TO CE
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2008-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U

IMPORTO
COLLEGAMENTO

INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO

FINALE

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2008 100407 101181 0,00 41.800,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2008 100407 101182 0,00 91.200,00

TOTALE 2008 0,00 133.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100407 101198 3.100.000,00 1.460.345,89

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100407 101280 0,00 174.952,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100407 101282 0,00 541.272,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100407 101297 0,00 75.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100407 101299 0,00 41.962,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100407 101301 0,00 68.112,75

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100407 101303 0,00 405.223,63

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100407 101361 0,00 19.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100407 101363 0,00 4.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100407 101365 0,00 3.800,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100407 101367 0,00 25.900,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100407 101369 0,00 27.540,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100407 101371 0,00 107.906,23

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100407 101373 0,00 136.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100407 101377 0,00 85,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2009 100407 101379 0,00 8.400,00

TOTALE 2009 3.100.000,00 3.100.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101198 2.400.000,00 1.330.436,57

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101280 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101282 300.000,00 300.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101297 96.000,00 96.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101299 55.950,00 55.950,00
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101301 73.193,25 73.193,25

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101303 1.687.204,52 1.687.204,52

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101361 61.978,00 61.978,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101363 44.175,00 44.175,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101365 55.000,00 55.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101371 817.350,44 817.350,44

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101373 502.000,00 502.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101375 110.840,00 110.840,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101377 75.565,00 75.565,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101379 34.875,00 34.875,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101497 0,00 45.031,10

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101498 0,00 21.274,05

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101500 0,00 63.208,70

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101502 0,00 594.445,61

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101521 0,00 7.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101523 0,00 12.510,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101529 0,00 15.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101565 0,00 793,97

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101367 494.988,00 494.988,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101369 153.090,10 153.090,10

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101525 0,00 278.825,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2010 100407 101528 0,00 30.975,00

TOTALE 2010 6.962.209,31 6.962.209,31

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101198 1.700.000,00 973.692,79

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101280 3.648,00 3.648,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101282 400.000,00 400.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101297 43.635,00 43.635,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101299 41.962,50 41.962,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101301 0,00 0,00
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101303 1.588.084,20 1.588.084,20

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101361 54.682,00 54.682,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101363 87.121,80 87.121,80

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101365 75.000,00 75.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101369 148.659,90 148.659,90

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101371 1.097.048,46 1.097.048,46

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101373 854.000,00 879.935,90

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101375 54.485,00 54.485,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101497 45.600,52 45.600,52

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101498 26.001,90 26.001,90

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101500 68.460,88 68.460,88

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101502 475.465,79 475.465,79

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101521 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101523 33.495,00 33.495,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101525 603.525,00 603.525,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101528 58.931,25 58.931,25

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101529 41.250,00 41.250,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101565 34.981,04 34.981,04

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101601 0,00 37.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101618 0,00 188.033,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101620 0,00 18.755,28

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101626 0,00 54.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101652 0,00 450,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101654 0,00 2.599,03

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101622 0,00 152.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101624 0,00 246.534,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101367 1.119.420,00 1.119.420,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101377 130.050,00 130.050,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2011 100407 101379 17.223,75 17.223,75
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TOTALE 2011 8.802.731,99 8.802.731,99

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101654 77.365,29 77.365,29

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101656 32.282,63 69.167,63

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101728 0,00 26.955,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101730 0,00 430.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101732 0,00 5.100,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101734 0,00 54.400,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101736 0,00 235.904,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101738 0,00 33.750,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101755 0,00 23.475,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101757 0,00 850,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101761 0,00 8.181,25

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101763 0,00 8.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101765 0,00 86.647,07

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101767 0,00 3.040,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101769 0,00 11.596,08

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101771 0,00 4.940,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101198 3.500.000,00 2.467.091,55

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101280 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101282 666.708,00 666.708,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101301 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101303 1.853.168,50 1.853.168,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101361 20.824,00 20.824,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101363 79.378,96 79.378,96

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101365 45.560,00 45.560,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101367 754.832,00 754.832,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101369 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101371 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101373 89.000,00 89.000,00
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101375 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101377 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101379 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101497 55.863,65 55.863,65

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101498 40.099,05 40.099,05

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101500 56.580,42 56.580,42

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101502 479.748,28 522.131,66

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101521 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101523 75.150,00 75.150,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101525 459.250,00 459.250,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101528 46.968,75 64.293,75

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101529 40.132,50 40.132,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101565 13.575,00 13.575,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101618 1.127.094,00 1.127.094,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101620 59.549,00 59.549,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101622 8.360,00 8.360,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101624 341.224,00 341.224,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101297 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101299 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101601 50.550,00 50.550,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101626 112.725,50 112.725,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101652 61.252,50 61.252,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2012 100407 101773 0,00 2.976,67

TOTALE 2012 10.147.242,03 10.147.242,03

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101198 2.400.000,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101280 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101282 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101297 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101299 0,00 0,00
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101301 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101303 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101365 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101367 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101369 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101371 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101373 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101375 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101377 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101379 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101497 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101498 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101502 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101523 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101525 281.900,00 281.900,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101528 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101529 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101565 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101601 90.750,00 90.750,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101618 445.455,00 445.454,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101624 624.767,00 624.767,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101626 32.410,50 30.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101652 81.750,00 81.750,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101654 94.549,97 94.549,97

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101656 56.083,73 56.083,73

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101728 53.910,00 53.910,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101730 320.000,00 320.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101732 33.000,00 33.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101734 131.240,00 131.240,00
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101736 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101738 60.000,00 60.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101755 66.450,00 66.450,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101757 209.524,15 209.524,15

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101759 83.014,40 83.014,40

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101761 43.639,00 43.639,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101763 34.850,00 34.850,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101765 676.859,84 676.859,84

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101769 67.868,00 67.868,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101771 50.920,00 50.920,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101773 134.583,33 134.583,33

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101879 0,00 79.192,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101917 0,00 77.520,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101361 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101363 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101620 125.581,64 125.581,64

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101622 17.490,00 17.480,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101767 23.940,00 23.940,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101919 0,00 362.959,14

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2013 100407 101942 0,00 1.880.328,86

TOTALE 2013 6.240.536,56 6.238.115,06

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101738 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101755 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101757 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101759 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101761 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101763 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101765 469.291,30 486.291,30

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101767 0,00 0,00
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101769 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101771 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101773 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101879 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101917 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101919 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101198 112.500,00 95.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101297 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101301 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101303 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101361 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101365 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101367 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101369 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101371 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101377 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101379 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101497 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101498 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101502 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101523 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101525 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101529 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101565 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101601 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101620 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101624 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101626 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101652 0,00 0,00



1004

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101654 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101656 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101728 18.590,40 18.590,40

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101730 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101732 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101734 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101736 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101955 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101957 85.565,13 85.565,13

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101963 8.364,60 8.364,60

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101994 56.642,80 56.642,80

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101996 65.740,00 65.740,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101999 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101979 39.384,75 39.384,75

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101981 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101987 41.128,85 41.128,85

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101992 36.565,88 36.565,88

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 102007 31.870,00 31.870,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 102009 69.360,00 69.360,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 102011 25.500,00 25.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 102014 13.680,00 13.680,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 102020 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 102031 12.487,50 12.487,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 102042 35.285,39 35.285,39

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 102048 97.500,00 97.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 102050 24.610,80 36.296,63

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 102051 462.400,96 462.400,96

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 102053 14.456,70 14.456,70

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 102059 16.758,75 16.758,75
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 102085 15.000,00 15.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 102087 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101280 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101373 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101528 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101622 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101942 500.000,00 488.314,17

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101971 14.288,00 14.288,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101975 69.825,00 69.825,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 101988 609.789,46 609.789,46

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 102004 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 102006 14.301,00 14.301,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 102019 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 102047 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 102055 72.845,85 72.845,85

FERS - COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE 2007-2013 2014 100407 102057 16.818,61 16.818,61

TOTALE 2014 3.050.551,73 3.050.551,73

TOTALE COMPLESSIVO 38.303.271,62 38.433.850,12

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc

Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 38.303.271,62 per quanto riguarda la quota iniziale ed euro
38.433.850,12 per quella finale - corrispondono esattamente alle somme che nel F2000 risultano essere indicate come "competenza pura"
della Regione (diversa da "avanzo") con riferimento rispettivamente allo stanziamento iniziale e finale dei capitoli di spesa sopra indicati.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100407/E NEL PERIODO 2008-2014:

Accertamenti originari euro 29.340.639,22 - Economie euro 2.247.849,07 - Accertamenti attuali euro 27.092.790,15

Riscossioni euro 21.503.739,05

Residuo da riscuotere euro 5.589.051,10 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2008-2014
(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015):

Stanz.to comp. iniziale euro 60.307.312,98 di cui: quota con avanzo FDR euro ZERO - COFREG euro ZERO - FSE euro ZERO - FERS euro
ZERO
Stanz.to comp. finale euro 63.000.685,39 di cui: quota con avanzo FDR euro 28.800,00 - COFREG euro ZERO - FSE euro ZERO - FERS euro
91.200,00

Impegni euro 24.140.882,57

Pagamenti euro 22.831.830,33
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Residui finali euro 8.975.129,65 (il dato non sembra corretto) - IMPORTO RIDETERMINATO EURO 1.058.593,13*

* IMPORTO RIDETERMINATO SULLA BASE DEI DATI TRASMESSI DALLA REGIONE IN DATA 30/10/2015 (PROT.
CDC N. 6647)

N. 33 capitoli (dei 95 collegati) finanziano SPESA CORRENTE (entrata in c/capitale)

CAP. 100412/E "TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE SUL FEP (2007-2013) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO CE 27/07/2006, N. 1198)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2009-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U

IMPORTO
COLLEGAMENTO

INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO

FINALE

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2009 100412 101190 850.359,00 0,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2009 100412 101191 1.364.078,00 0,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2009 100412 101192 1.202.665,00 0,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2009 100412 101193 334.069,00 0,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2009 100412 101194 85.905,00 0,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2009 100412 101260 334.069,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2009 100412 101261 85.905,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2009 100412 101262 1.202.665,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2009 100412 101263 1.364.078,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2009 100412 101264 850.359,00

TOTALE 2009 3.837.076,00 3.837.076,00
FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2010 100412 101261 45.929,00 45.929,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2010 100412 101262 643.011,00 643.011,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2010 100412 101263 729.311,00 729.311,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2010 100412 101264 454.648,00 454.648,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2010 100412 101260 178.612,00 178.612,00
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TOTALE 2010 2.051.511,00 2.051.511,00
FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2011 100412 101260 181.658,00 181.658,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2011 100412 101261 46.713,00 46.713,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2011 100412 101262 653.978,00 653.978,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2011 100412 101264 462.402,00 462.402,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2011 100412 101263 741.750,00 741.750,00

TOTALE 2011 2.086.501,00 2.086.501,00
FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2012 100412 101260 184.765,00 184.765,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2012 100412 101261 47.512,00 47.512,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2012 100412 101264 470.311,00 470.311,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2012 100412 101262 665.163,00 665.163,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2012 100412 101263 754.437,00 754.437,00

TOTALE 2012 2.122.188,00 2.122.188,00
FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2013 100412 101260 187.935,00 187.935,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2013 100412 101261 48.326,00 48.326,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2013 100412 101264 478.378,00 478.378,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2013 100412 101262 676.574,00 676.574,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2013 100412 101263 767.378,00 767.378,00

TOTALE 2013 2.158.591,00 2.158.591,00
FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2014 100412 101262 0,00 0,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2014 100412 101260 0,00 0,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2014 100412 101261 0,00 0,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2014 100412 101263 0,00 0,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2014 100412 101264 0,00 0,00

TOTALE 2014 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 12.255.867,00 12.255.867,00

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc
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L'importo complessivo risultante dal prospetto regionale - pari ad euro 12.255.867,00 - corrisponde esattamente all'importo che nel F2000
risulta essere indicato come "competenza pura" della Regione (diversa da "avanzo") relativamente sia allo stanziamento iniziale che finale
dei capitoli di spesa sopra indicati.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100412/E NEL PERIODO 2008-2014 (dati desunti dal F2000):

Accertamenti originari euro 11.923.402,00 - Economie euro 352.500,00 (anno 2012) - Accertamenti attuali euro 11.570.902,00

Riscossioni euro 5.998.030,39

Residuo da riscuotere euro 5.572.871,61 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2009-2014
(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015):

Stanz.to comp. iniziale euro 66.357.481,60 di cui: quota con avanzo FDR euro 26.447.038,34 - COFREG euro 6.903.239,55 - FEP euro
3.837.076,00

Stanz.to comp. finale euro 69.625.822,03 di cui: quota con avanzo FDR euro 27.390.429,98 - COFREG euro 7.851.225,86 - FEP euro ZERO
Impegni euro 24.511.339,16 - IMPORTO RIDETERMINATO EURO 12.255.669,58 (ELIMINAZIONE RESIDUI INSUSSISTENTI EURO
1.066.680,48)*

Pagamenti euro 15.026.013,23 - IMPORTO RIDETERMINATO EURO 8.193.257,40*

Residui finali euro 26.388.468,03 (il dato non sembra corretto) - IMPORTO RIDETERMINATO EURO 2.995.731,70*

* IMPORTI RIDETERMINATI SULLA BASE DEI DATI TRASMESSI DALLA REGIONE IN DATA 30/10/2015 (PROT. CDC
N. 6647)

CAP. 100413/E "TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL FDR (2007-2013) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL
SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (REG.TO CE 27/07/2006, N. 1198)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2009-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U

IMPORTO
COLLEGAMENTO

INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO

FINALE

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2009 100413 101190 680.287,20 680.287,20

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2009 100413 101191 1.091.262,40 1.091.262,40

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2009 100413 101192 962.132,00 962.132,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2009 100413 101193 267.255,20 267.255,20

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2009 100413 101194 68.724,00 68.724,00

TOTALE 2009 3.069.660,80 3.069.660,80
FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2010 100413 101190 363.718,40 363.718,40

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2010 100413 101191 583.448,80 583.448,80

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2010 100413 101193 142.889,60 142.889,60
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FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2010 100413 101194 36.743,20 36.743,20

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2010 100413 101192 514.408,80 514.408,80

TOTALE 2010 1.641.208,80 1.641.208,80
FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2011 100413 101190 369.921,60 369.921,60

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2011 100413 101191 593.400,00 593.400,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2011 100413 101192 523.182,40 523.182,40

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2011 100413 101193 145.326,40 145.326,40

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2011 100413 101194 37.370,40 37.370,40

TOTALE 2011 1.669.200,80 1.669.200,80

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2012 100413 101192 532.130,40 532.130,40

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2012 100413 101193 147.812,00 147.812,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2012 100413 101194 38.009,60 38.009,60

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2012 100413 101190 376.248,80 376.248,80

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2012 100413 101191 603.549,60 603.549,60

TOTALE 2012 1.697.750,40 1.697.750,40
FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2013 100413 101190 382.702,40 382.702,40

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2013 100413 101191 613.902,40 613.902,40

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2013 100413 101192 541.259,20 541.259,20

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2013 100413 101193 150.348,00 150.348,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2013 100413 101194 38.660,80 38.660,80

TOTALE 2013 1.726.872,80 1.726.872,80
FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2014 100413 101190 0,00 0,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2014 100413 101191 0,00 0,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2014 100413 101192 0,00 0,00

FEP - FONDO
EUROPEO PESCA
2007-2013 2014 100413 101193 0,00 0,00

FEP - FONDO 2014 100413 101194 0,00 0,00
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EUROPEO PESCA
2007-2013

TOTALE 2014 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 9.804.693,60 9.804.693,60

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc

L'importo complessivo risultante dal prospetto regionale pari ad euro 9.804.693,60 corrisponde esattamente all'importo che nel F2000 risulta
essere indicato come "competenza pura" della Regione (diversa da "avanzo") relativamente sia allo stanziamento iniziale che finale dei
capitoli di spesa sopra indicati.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100413/E NEL PERIODO 2009-2014 (dati desunti dal F2000):

Accertamenti originari euro 9.256.721,60 - Economie euro ===== - Accertamenti attuali euro 9.256.721,60

Riscossioni euro 4.798.424,36

Residuo da riscuotere euro 4.458.297,24 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2009-2014
(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015):

Stanz.to comp. iniziale euro 37.187.353,89 di cui: quota con avanzo FDR euro 26.447.038,34 - COFREG euro 6.903.239,55 - FEP euro
3.837.076,00

Stanz.to comp. finale euro 35.241.655,84 di cui: quota con avanzo FDR euro 27.390.429,98 - COFREG euro 7.851.225,86 - FEP euro ZERO

Impegni euro 12.255.669,58

Pagamenti euro 6.832.755,83

Residui finali euro 14.729.783,41 (il dato non sembra corretto) - IMPORTO RIDETERMINARO EURO 4.366.308,68*

* IMPORTO RIDETERMINATO SULLA BASE DEI DATI TRASMESSI DALLA REGIONE IN DATA 30/10/2015 (PROT.
CDC N. 6647)

CAP. 100414/E "ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ASSISTENZA TECNICA DEL PROGRAMMA "CENTRAL EUROPE" (REG.TO CE
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2008-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U

IMPORTO
COLLEGAMENTO

INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO

FINALE

FERS - ASSISTENZA TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013 2008 100414 101195 0,00 35.734,75

TOTALE 2008 0,00 35.734,75

FERS - ASSISTENZA TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013 2009 100414 101195 12.500,00 0,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013 2009 100414 101275 0,00 12.500,00

TOTALE 2009 12.500,00 12.500,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013 2010 100414 101195 0,00 0,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013 2010 100414 101275 18.750,00 18.750,00

TOTALE 2010 18.750,00 18.750,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013 2011 100414 101275 18.500,00 18.500,00

TOTALE 2011 18.500,00 18.500,00
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FERS - ASSISTENZA TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013 2012 100414 101275 8.750,00 8.750,00

TOTALE 2012 8.750,00 8.750,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013 2013 100414 101275 22.000,00 13.250,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013 2013 100414 101938 0,00 8.750,00

TOTALE 2013 22.000,00 22.000,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013 2014 100414 101938 22.500,00 22.500,00

FERS - ASSISTENZA TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013 2014 100414 101275 0,00 0,00

TOTALE 2014 22.500,00 22.500,00

TOTALE COMPLESSIVO 103.000,00 138.734,75

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc

Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 103.000,00* per quanto riguarda la quota iniziale ed euro 138.734,75
per quella finale - corrispondono esattamente alle somme che nel F2000 risultano essere indicate come "competenza pura" della Regione
(diversa da "avanzo") con riferimento rispettivamente allo stanziamento iniziale e finale dei capitoli di spesa sopra indicati.

* In realtà dal F2000 risulta euro 102.999,25

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100414/E NEL PERIODO 2008-2014:

Accertamenti originari euro 87.625,64 - Economie euro 748,78 - Accertamenti attuali euro 86.876,86

Riscossioni euro 67.348,52

Residuo da riscuotere euro 19.528,34 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2008-2014
(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015):

Stanz.to comp. iniziale euro 140.500,00 di cui: quota con avanzo FDR euro 12.500,00 - COFREG euro ZERO - FERS euro 37.500,00

Stanz.to comp. finale euro 245.939,00 di cui: quota con avanzo FDR 35.734,75 - COFREG euro ZERO - FERS euro 107.204,25

Impegni euro 145.860,39

Pagamenti euro 135.190,64

Residui finali euro 140.377,64 (il dato non sembra corretto) - IMPORTO RIDETERMINATO EURO 9.920,97*

* IMPORTO RIDETERMINATO SULLA BASE DEI DATI TRASMESSI DALLA REGIONE IN DATA 30/10/2015 (PROT.
CDC N. 6647)

Il cap. 101938 è di SPESA CORRENTE (entrata in c/capitale)

CAP. 100415/E "ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER L'ASSISTENZA TECNICA DEL PROGRAMMA "CENTRAL EUROPE" (REG.TO
CE 05/07/2006, N.1080)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2008-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U

IMPORTO
COLLEGAMENTO

INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO

FINALE

FERS - ASSISTENZA
TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013 2008 100415 101195 0,00 107.204,25

TOTALE 2008 0,00 107.204,25
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FERS - ASSISTENZA
TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013 2009 100415 101195 37.500,00 0,00

FERS - ASSISTENZA
TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013 2009 100415 101265 0,00 37.500,00

TOTALE 2009 37.500,00 37.500,00
FERS - ASSISTENZA
TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013 2010 100415 101195 0,00 0,00

FERS - ASSISTENZA
TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013 2010 100415 101265 56.250,00 56.250,00

TOTALE 2010 56.250,00 56.250,00
FERS - ASSISTENZA
TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013 2011 100415 101265 55.500,00 55.500,00

TOTALE 2011 55.500,00 55.500,00
FERS - ASSISTENZA
TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013 2012 100415 101265 26.250,00 26.250,00

TOTALE 2012 26.250,00 26.250,00
FERS - ASSISTENZA
TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013 2013 100415 101936 0,00 26.250,00

FERS - ASSISTENZA
TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013 2013 100415 101265 66.000,00 39.750,00

TOTALE 2013 66.000,00 66.000,00
FERS - ASSISTENZA
TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013 2014 100415 101265 0,00 0,00

FERS - ASSISTENZA
TECNICA CENTRAL
EUROPE 2007-2013 2014 100415 101936 67.500,00 67.500,00

TOTALE 2014 67.500,00 67.500,00

TOTALE COMPLESSIVO 309.000,00 416.204,25

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc

Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 309.000,00 per quanto riguarda la quota iniziale ed euro 416.204,25
per quella finale - corrispondono esattamente alle somme che nel F2000 risultano essere indicate come "competenza pura" della Regione
(diversa da "avanzo") con riferimento rispettivamente allo stanziamento iniziale e finale dei capitoli di spesa sopra indicati.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100415/E NEL PERIODO 2008-2014:

Accertamenti originari euro 262.876,97 - Economie euro 2.246,42 - Accertamenti attuali euro 260.630,55

Riscossioni euro 202.045,53

Residuo da riscuotere euro 58.585,02 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2008-2014
(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015):

Stanz.to comp. iniziale euro 321.500,00 di cui: quota con avanzo FDR euro 12.500,00 - COFREG euro ZERO - FERS euro 37.500,00

Stanz.to comp. finale euro 451.939,00 di cui: quota con avanzo FDR 35.734,75 - COFREG euro ZERO - FERS euro 107.204,25

Impegni euro 277.581,22

Pagamenti euro 245.571,61

Residui finali euro 204.414,25 (il dato non sembra corretto) - IMPORTO RIDETERMINATO EURO 29.763,19*
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* IMPORTO RIDETERMINATO SULLA BASE DEI DATI TRASMESSI DALLA REGIONE IN DATA 30/10/2015 (PROT.
CDC N. 6647)

CAP. 100416/E "ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FESR (2007-2013) (REG.TO CE
05/07/2006, N.1080)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2009-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U

IMPORTO
COLLEGAMENTO

INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO

FINALE

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100416 101199 750.000,00 138.202,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100416 101283 0,00 99.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100416 101285 0,00 70.312,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100416 101287 0,00 136.222,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100416 101289 0,00 102.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100416 101291 0,00 112.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100416 101293 0,00 45.562,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100416 101295 0,00 31.875,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100416 101355 0,00 6.375,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100416 101357 0,00 7.200,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100416 101359 0,00 750,00

TOTALE 2009 750.000,00 750.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100416 101283 226.875,00 226.875,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100416 101285 75.937,50 75.937,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100416 101287 62.725,50 62.725,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100416 101289 76.500,00 76.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100416 101291 64.952,06 64.952,06

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100416 101293 15.000,00 15.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100416 101357 75.525,00 75.525,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100416 101359 23.250,00 23.250,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100416 101511 0,00 5.954,25

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100416 101513 0,00 159.035,00
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100416 101515 0,00 170.706,79

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100416 101517 0,00 625.203,41

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100416 101519 0,00 611.390,41

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100416 101199 1.200.000,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100416 101295 31.875,00 31.875,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100416 101355 26.625,00 26.625,00

TOTALE 2010 1.879.265,06 2.251.554,92

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100416 101285 22.500,00 22.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100416 101287 55.223,25 55.223,25

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100416 101289 38.250,00 38.250,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100416 101291 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100416 101293 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100416 101295 63.750,00 63.750,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100416 101355 26.250,00 26.250,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100416 101357 53.925,00 53.925,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100416 101359 238.500,00 238.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100416 101511 26.112,00 26.112,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100416 101515 850.143,24 850.143,24

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100416 101517 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100416 101519 1.038.139,57 1.038.139,57

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100416 101604 0,00 298.350,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100416 101606 0,00 170.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100416 101608 0,00 78.327,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100416 101640 0,00 43.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100416 101199 6.300.000,00 5.657.522,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100416 101283 86.625,00 86.625,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100416 101513 96.050,00 96.050,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100416 101610 0,00 49.300,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100416 101637 0,00 3.000,00

TOTALE 2011 8.895.468,06 8.895.468,06
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101199 2.300.000,00 2.123.066,75

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101283 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101285 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101287 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101289 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101293 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101295 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101355 19.500,00 19.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101357 35.850,00 35.850,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101359 7.500,00 7.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101513 21.080,00 21.080,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101515 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101517 880.215,86 880.215,86

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101519 454.220,13 454.220,13

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101606 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101608 18.891,25 18.891,25

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101610 77.350,00 77.350,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101637 110.137,50 110.137,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101775 0,00 2.000,25

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101777 0,00 1.788,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101779 0,00 48.620,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101794 0,00 17.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101796 0,00 36.932,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101800 0,00 58.140,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101802 0,00 12.452,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101291 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101511 9.488,13 9.488,13

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101604 41.650,00 41.650,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100416 101640 27.750,00 27.750,00
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TOTALE 2012 4.003.632,87 4.003.632,87

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101295 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101355 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101357 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101359 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101511 17.911,63 17.911,62

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101513 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101515 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101517 702.725,97 702.725,97

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101519 276.249,90 276.249,90

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101604 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101606 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101608 13.876,25 13.876,25

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101610 85.850,00 85.850,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101637 26.775,00 26.775,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101775 12.000,00 12.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101777 48.004,50 48.004,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101779 1.095.055,00 1.095.055,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101794 297.741,40 297.741,40

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101796 1.150.463,10 1.150.463,10

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101199 2.350.000,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101287 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101289 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101291 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101293 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101814 505.744,30 505.744,30

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101943 0,00 2.303.868,08

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 102024 0,00 32.106,92

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 102026 0,00 14.025,00
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101283 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101285 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101640 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101798 106.505,00 106.505,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101800 246.457,50 246.457,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100416 101802 1.208.220,18 1.208.220,18

TOTALE 2013 8.143.579,73 8.143.579,72

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 102036 27.750,00 7.012,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 102041 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 102044 37.512,75 37.512,75

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 102062 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 102066 74.744,46 74.744,46

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 102187 0,00 21.750,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101199 297.500,00 297.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101283 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101285 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101289 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101291 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101355 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101357 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101359 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101513 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101515 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101519 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101606 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101608 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101610 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101637 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101777 0,00 0,00
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101779 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101794 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101796 669.652,95 316.676,97

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101800 10.580,15 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101802 7.708,79 7.708,79

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101960 35.190,00 21.015,59

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101966 49.419,85 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101968 26.639,00 9.294,74

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101970 5.569,85 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101973 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101983 12.000,00 12.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 102000 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 102003 61.115,00 52.598,86

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 102015 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 102021 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 102022 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 102024 257.820,29 257.820,29

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 102026 572.597,45 572.597,45

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 102028 2.309.856,64 2.309.856,64

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 102033 30.000,00 8.250,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101604 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101798 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101814 466.581,18 408.427,78

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101943 2.050.000,00 2.013.705,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 101976 268.818,50 268.818,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 102029 68.000,00 68.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 102068 59.388,55 59.388,55

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 102091 921.708,16 921.708,16

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100416 102162 0,00 20.737,50
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TOTALE 2014 8.320.153,57 7.767.124,53

TOTALE COMPLESSIVO 31.992.099,29 31.811.360,10

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc

Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 31.992.099,29* per quanto riguarda la quota iniziale ed euro
31.811.360,10 per quella finale - corrispondono esattamente alle somme che nel F2000 risultano essere indicate come "competenza pura"
della Regione (diversa da "avanzo") con riferimento rispettivamente allo stanziamento iniziale e finale dei capitoli di spesa sopra indicati.

* In realtà dal F2000 risulta euro 31.992.199,29 - euro 100,00 in più

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100416/E NEL PERIODO 2009-2014:

Accertamenti originari euro 20.255.445,46 - Economie euro 240.452,25 - Accertamenti attuali euro 20.014.993,21

Riscossioni euro 11.780.090,14

Residuo da riscuotere euro 8.234.903,07 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2009-2014
(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015):

Stanz.to comp. iniziale euro 43.808.190,08 di cui: quota con avanzo FDR euro ZERO - COFREG euro ZERO - FERS euro ZERO - FEP euro
ZERO

Stanz.to comp. finale euro 46.063.236,81 di cui: quota con avanzo FDR euro ZERO - COFREG euro ZERO - FERS euro ZERO - FEP euro
ZERO

Impegni euro 14.077.211,08

Pagamenti euro 12.672.734,93

Residui finali euro 6.764.509,36 (il dato non sembra corretto) - IMPORTO RIDETERMINATO EURO 1.181.738,54*

* IMPORTO RIDETERMINATO SULLA BASE DEI DATI TRASMESSI DALLA REGIONE IN DATA 30/10/2015 (PROT.
CDC N. 6647)

N. 27 capitoli (dei 68 collegati) finanziano SPESA CORRENTE (entrata in c/capitale)

CAP. 100417/E "ASSEGNAZIONE STATALE PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - FDR (2007-2013) (REG.TO CE
05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)"

CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NEL PERIODO 2009-2014

FONDO ANNO CAPITOLO_E CAPITOLO_U

IMPORTO
COLLEGAMENTO

INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO

FINALE

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100417 101200 250.000,00 46.067,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100417 101284 0,00 33.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100417 101286 0,00 23.437,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100417 101288 0,00 45.407,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100417 101290 0,00 34.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100417 101292 0,00 37.500,00
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100417 101294 0,00 15.187,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100417 101296 0,00 10.625,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100417 101356 0,00 2.125,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100417 101358 0,00 2.400,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2009 100417 101360 0,00 250,00

TOTALE 2009 250.000,00 250.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100417 101200 360.000,00 227.391,14

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100417 101284 75.625,00 75.625,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100417 101286 25.312,50 25.312,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100417 101288 20.908,50 20.908,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100417 101290 25.500,00 25.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100417 101292 21.650,69 21.650,69

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100417 101294 5.000,00 5.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100417 101296 10.625,00 10.625,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100417 101356 8.875,00 8.875,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100417 101358 25.175,00 25.175,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100417 101512 0,00 1.050,75

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100417 101514 0,00 28.065,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100417 101516 0,00 30.124,73

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100417 101518 0,00 12.461,25

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100417 101520 0,00 60.907,13

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2010 100417 101360 7.750,00 7.750,00

TOTALE 2010 586.421,69 586.421,69

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100417 101286 7.500,00 7.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100417 101288 18.407,75 18.407,75

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100417 101290 12.750,00 12.750,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100417 101292 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100417 101294 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100417 101296 21.250,00 21.250,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100417 101356 8.750,00 8.750,00
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100417 101358 17.975,00 17.975,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100417 101360 79.500,00 79.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100417 101512 4.608,00 4.608,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100417 101514 16.950,00 16.950,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100417 101516 150.025,28 150.025,28

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100417 101518 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100417 101520 108.311,44 108.311,44

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100417 101605 0,00 52.650,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100417 101611 0,00 8.700,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100417 101638 0,00 1.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100417 101639 0,00 14.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100417 101200 860.000,00 739.327,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100417 101284 28.875,00 28.875,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100417 101607 0,00 30.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2011 100417 101609 0,00 13.822,50

TOTALE 2011 1.334.902,47 1.334.902,47

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101200 500.000,00 471.438,75

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101284 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101286 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101288 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101290 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101292 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101296 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101356 6.500,00 6.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101358 11.950,00 11.950,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101360 2.500,00 2.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101512 1.674,38 1.674,38

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101516 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101518 12.438,75 12.438,75
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101520 7.031,52 7.031,52

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101605 7.350,00 7.350,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101607 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101609 3.333,75 3.333,75

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101611 13.650,00 13.650,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101638 36.712,50 36.712,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101639 9.250,00 9.250,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101776 0,00 666,75

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101778 0,00 596,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101795 0,00 4.153,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101799 0,00 10.260,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101801 0,00 1.305,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101294 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101514 3.720,00 3.720,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101780 0,00 8.580,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2012 100417 101793 0,00 3.000,00

TOTALE 2012 616.110,90 616.110,90

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101200 340.000,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101284 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101286 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101288 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101292 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101294 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101296 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101356 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101358 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101360 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101512 3.160,88 3.160,87

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101514 0,00 0,00
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101516 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101518 9.828,00 9.828,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101520 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101605 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101607 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101609 2.448,75 2.448,75

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101611 15.150,00 15.150,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101776 4.000,00 4.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101778 16.001,50 16.001,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101780 9.720,00 9.720,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101793 52.542,60 52.542,60

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101795 46.577,85 46.577,85

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101797 18.795,00 18.795,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101799 43.492,50 43.492,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101801 34.869,37 34.869,37

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101813 32.513,70 32.513,70

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101944 0,00 331.859,07

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 102025 0,00 5.665,93

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 102027 0,00 2.475,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101290 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101638 8.925,00 8.925,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2013 100417 101639 0,00 0,00

TOTALE 2013 638.025,15 638.025,14

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101514 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101516 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101605 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101607 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101609 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101638 0,00 0,00
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101778 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101780 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101793 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101795 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101797 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101801 2.256,93 2.256,93

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101813 2.250,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101944 390.000,00 383.595,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101959 6.210,00 3.708,64

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101965 8.721,15 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101967 4.701,00 1.640,25

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101969 982,91 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101974 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101978 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101984 4.000,00 4.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 102001 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 102002 10.785,00 9.282,15

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 102016 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 102023 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 102025 45.497,70 45.497,70

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 102027 101.046,61 101.046,61

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 102030 12.000,00 12.000,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 102034 10.000,00 2.750,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 102035 9.250,00 2.337,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 102040 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 102045 12.504,25 12.504,25

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 102063 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 102067 21.883,19 21.883,19

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 102069 17.387,38 17.387,38
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FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 102161 0,00 6.912,50

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 102188 0,00 7.250,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101200 52.500,00 52.500,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101286 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101290 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101292 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101356 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101358 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101284 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101360 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101520 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101611 0,00 0,00

FERS - COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2007-2013 2014 100417 101799 1.867,09 0,00

TOTALE 2014 713.843,21 686.552,10

TOTALE COMPLESSIVO 4.139.303,42 4.112.012,30

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc

Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 4.139.303,42 per quanto riguarda la quota iniziale ed euro
4.112.012,30 per quella finale - corrispondono esattamente alle somme che nel F2000 risultano essere indicate come "competenza pura" della
Regione (diversa da "avanzo") con riferimento rispettivamente allo stanziamento iniziale e finale dei capitoli di spesa sopra indicati.

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100417/E NEL PERIODO 2009-2014:

Accertamenti originari euro 1.865.070,58 - Economie euro 55.676,92 - Accertamenti attuali euro 1.809.393,66

Riscossioni euro 1.037.856,31

Residuo da riscuotere euro 771.537,35 (corrisponde ai residui attivi finali anno 2014)

SITUAZIONE CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA COLLEGATI NEL PERIODO 2009-2014
(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015):

Stanz.to comp. iniziale euro 5.123.314,21 di cui: quota con avanzo FDR euro ZERO - COFREG euro ZERO - FERS euro ZERO - FEP euro
ZERO
Stanz.to comp. finale euro 5.299.057,28 di cui: quota con avanzo FDR euro ZERO - COFREG euro ZERO - FERS euro ZERO - FEP euro
ZERO

Impegni euro 1.621.212,15

Pagamenti euro 1.401.264,64

Residui finali euro 1.337.710,58 (il dato non sembra corretto) - IMPORTO RIDETERMINATO EURO 169.956,43*

* IMPORTO RIDETERMINATO SULLA BASE DEI DATI TRASMESSI DALLA REGIONE IN DATA 30/10/2015 (PROT.
CDC N. 6647)

N. 23 capitoli (dei 61 collegati) finanziano SPESA CORRENTE (entrata in c/capitale)
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CAP. 100685/E "RIMBORSO DA AVEPA DELLE SPESE INERENTI L'ASSISTENZA TECNICA AL PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE 2007-2013 (ART. 33, C. 2, L.R. 27/02/2008, N.1)"

CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO CON RELATIVA QUOTA DI FINANZIAMENTO VINCOLATA NELL'ANNO 2014

FONDO ANNO
CAPITOLO_

E
CAPITOLO_

U

IMPORTO
COLLEGAMENTO

INIZIALE

IMPORTO
COLLEGAMENTO

FINALE

FEASR - FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE 2014 100685 101950 582.000,00 582.000,00

Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc

0

Gli importi complessivi risultanti dal prospetto regionale - pari ad euro 582.000,00 per quanto riguarda sia la quota iniziale che quella finale -
corrispondono esattamente alle somme che nel F2000 risultano essere indicate come "competenza pura" della Regione (diversa da "avanzo")
con riferimento sia allo stanziamento iniziale che finale del capitolo di spesa sopra indicato.

Si tratta di ENTRATA EXTRATRIBUTARIA
VINCOLATA

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAP. 100685/E ANNO 2014:

Stanziamento iniziale e finale di competenza e di cassa euro 582.000,00

Accertamenti euro 428.372,63

Riscossioni euro 270.270,57

Residuo da riscuotere euro 158.102,06

SITUAZIONE CONTABILE DEL CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO NEL PERIODO 2009-2014
(dati desunti dal prospetto prodotto dalla RV in data 14/08/2015):

Stanziamento iniziale e finale di competenza e di cassa euro 582.000,00

Impegni euro 270.225,77

Pagamenti euro 31.856,64

Residui finali euro 238.369,13

In relazione al profilo qui in esame, sulla base dei dati contenuti nelle suestese tabelle, la dimostrazione

del mancato rispetto del vincolo di destinazione, con riferimento all’intero periodo oggetto di esame

(2007-2014), può essere data anche mediante le seguenti tabelle riassuntive:
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DIMOSTRAZIONE MANCATO RISPETTO DEL VINCOLO DI UTILIZZO DELLE SOMME TRASFERITE ALLA REGIONE NEL PERIODO 2007-2014

CAPITO
LO DI

ENTRAT
A

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORTO
COMPLESSIVO

ACCERTAMENT
I

CAPITOLI DI SPESA
CORRELATI

IMPORTO
COMPLESSIVO
STANZIAMENT

I FINALI DI
COMPETENZA

di cui:

Quota FDR Quota FSE
Quota
FEP

Quota FERS
DIFFERENZA

NON
DESTINATA

100339

ASSEGNAZIONE
DEL FESR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-2013
(REG.TO CE
11/07/2006, N.1083)

205.962.817,00

100998, 100999, 101000, 101001,
101002, 101003, 101244, 101267,
101268, 101269, 101270, 101271,
101932

321.379.490,25 0,00 0,00 0,00 24.069.094,00 297.310.396,25

100340

ASSEGNAZIONE
DEL FDR PER
L'ATTUAZIONE
DEL POR 2007-2013
(REG.TO CE
11/07/2006, N.1083)

215.661.491,00
100998, 100999, 101000, 101001,
101002, 101003, 101273, 101933

336.639.971,93 336.639.971,93 0,00 0,00 0,00

100341

TRASFERIMENTO
STATALE A
VALERE SUL FDR
OBIETTIVO CRO
(2007-2013) (REG.TO
CE 05/07/2006,
N.1081)

365.070.947,00

101004, 101005, 101006, 101007,
101008, 101009, 101010, 101011,
101012, 101013, 101014, 101015,
101318, 101320, 101322, 101324,
101326, 101329, 101333, 101336,
102226, 102227

634.085.014,91 101.594.491,89 0,00 0,00 0,00 532.490.523,02

100342

TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FSE
OBIETTIVO CRO
(2007-2013) (REG.TO
CE 05/07/2006,
N.1081)

346.518.568,00

101004, 101005, 101006, 101007,
101008, 101009, 101010, 101011,
101012, 101013, 101014, 101015,
101319, 101321, 101323, 101325,
101327, 101328, 101330, 101331,
101332, 101334, 101335, 101337,
102225, 102228

657.711.640,26 0,00 96.600.659,51 0,00 0,00 561.110.980,75
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100352

ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER L'ASSISTENZA
TECNICA DEI
PROGRAMMI DI
COOPERAZIONE
2007-2013

463.727,45
101025, 101266, 101939, 1.241.841,94 0,00 0,00 0,00 122.500,00 1.119.341,94

100353

ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEI
PROGRAMMI DI
COOPERAZIONE
2007-2013

123.550,48
101025, 101274, 101940 370.125,41 27.500,00 0,00 0,00 0,00 342.625,41

100406

ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FDR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080 -
DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

2.656.096,28

101181, 101182, 101197, 101281,
101298, 101300, 101302, 101304,
101362, 101364, 101366, 101368,
101370, 101372, 101374, 101376,
101378, 101380, 101496, 101499,
101501, 101503, 101522, 101524,
101526, 101527, 101530, 101566,
101602, 101617, 101619, 101621,
101623, 101625, 101653, 101655,
101657, 101729, 101731, 101733,
101735, 101737, 101739, 101756,
101758, 101760, 101762, 101764,
101766, 101768, 101770, 101772,
101774, 101880, 101916, 101918,
101941, 101956, 101958, 101964,
101972, 101977, 101980, 101982,
101985, 101993, 101995, 101997,
102005, 102008, 102010, 102012,
102013, 102018, 102032, 102043,
102046, 102049, 102052, 102054,
102056, 102058, 102060, 102086

6.016.636,82 28.800,00 0,00 0,00 0,00 5.987.836,82
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100407

ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
- FESR (2007-2013)
(REG.TO CE
05/07/2006, N.1080 -
DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

27.092.790,15

101181, 101182, 101198, 101280,
101282, 101297, 101299, 101301,
101303, 101361, 101363, 101365,
101367, 101369, 101371, 101373,
101375, 101377, 101379, 101497,
101498, 101500, 101502, 101521,
101523, 101525, 101528, 101529,
101565, 101601, 101618, 101620,
101622, 101624, 101626, 101652,
101654, 101656, 101728, 101730,
101732, 101734, 101736, 101738,
101755, 101757, 101759, 101761,
101763, 101765, 101767, 101769,
101771, 101773, 101879, 101917,
101919, 101942, 101955, 101957,
101963, 101971, 101975, 101979,
101981, 101987, 101988, 101992,
101994, 101996, 101999, 102004,
102006, 102007, 102009, 102011,
102014, 102019, 102020, 102031,
102042, 102047, 102048, 102050,
102051, 102053, 102055, 102057,
102059, 102085, 102087

62.971.885,39 0,00 0,00 0,00 91.200,00 62.880.685,39

100412

TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A
VALERE SUL FEP
(2007-2013) PER LA
REALIZZ.DEGLI
INTERVENTI NEL
SETT.DELLA
PESCA E
DELL'ACQUACOLT
URA

11.570.902,00

101190, 101191, 101192, 101193,
101194, 101260, 101261, 101262,
101263, 101264

34.384.166,19 0,00 0,00 0,00 0,00 34.384.166,19

100413

TRASFERIMENTO
STATALE A
VALERE SUL FDR
(2007-2013) PER LA
REALIZZ. DEGLI
INTERVENTI NEL
SETT. DELLA
PESCA E
DELL'ACQUACOLT
URA

9.256.721,60
101190, 101191, 101192, 101193,
101194

27.390.429,98 27.390.429,98 0,00 0,00 0,00 0,00
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100414

CAP. 100414/E
"ASSEGNAZIONE
STATALE PER
L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE"

86.876,86
101195, 101275, 101938 138.734,75 35.734,75 0,00 0,00 0,00 103.000,00

100415

ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER L'ASSISTENZA
TECNICA DEL
PROGRAMMA
"CENTRAL
EUROPE" (REG.TO
CE 05/07/2006,
N.1080)

260.630,55
101195, 101265, 101936 416.204,25 0,00 0,00 0,00 107.204,25 309.000,00

100416

ASSEGNAZIONE
COMUNITARIA
PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIE
RA - FESR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006, N.1080)

20.014.993,21

101199, 101283, 101285, 101287,
101289, 101291, 101293, 101295,
101355, 101357, 101359, 101511,
101513, 101515, 101517, 101519,
101604, 101606, 101608, 101610,
101637, 101640, 101775, 101777,
101779, 101794, 101796, 101798,
101800, 101802, 101814, 101943,
101960, 101966, 101968, 101970,
101973, 101976, 101983, 102000,
102003, 102015, 102021, 102022,
102024, 102026, 102028, 102029,
102033, 102036, 102041, 102044,
102062, 102066, 102068, 102091,
102162, 102187

46.063.236,81 0,00 0,00 0,00 0,00 46.063.236,81
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100417

ASSEGNAZIONE
STATALE PER LA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIE
RA - FDR (2007-
2013) (REG.TO CE
05/07/2006, N.1080 -
DEL. CIPE
15/06/2007, N.36)

1.809.393,66

101200, 101284, 101286, 101288,
101290, 101292, 101294, 101296,
101356, 101358, 101360, 101512,
101514, 101516, 101518, 101520,
101605, 101607, 101609, 101611,
101638, 101639, 101776, 101778,
101780, 101793, 101795, 101797,
101799, 101801, 101813, 101944,
101959, 101965, 101967, 101969,
101974, 101978, 101984, 102001,
102002, 102016, 102023, 102025,
102027, 102030, 102034, 102035,
102040, 102045, 102063, 102067,
102069, 102161, 102188

5.299.057,28 0,00 0,00 0,00 0,00 5.299.057,28

100685

RIMBORSO DA
AVEPA DELLE
SPESE INERENTI
L'ASSISTENZA
TECNICA AL
PROGRAMMA DI
SVILUPPO
RURALE 2007-2013
(ART. 33, C. 2, L.R.
27/02/2008, N.1)

428.372,63
101950 582.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582.000,00

TOTALE COMPLESSIVO
1.206.977.877,87

2.134.690.436,17 465.716.928,55 96.600.659,51 0,00 24.389.998,25 1.547.982.849,86

Fonte: Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla
Cdc

La presente tabella non tiene conto della quota di cofinanziamento regionale - pari ad euro 98.394.505,14 - in quanto la Sezione, con i dati acquisiti, non è in grado di ripartirla tra i suddetti
capitoli di spesa, di cui una parte è sicuramente da ritenersi con vincolo di destinazione
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DIMOSTRAZIONE MANCATA CORRISPONDENZA TRA ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI NEI CORRELATI CAPITOLI DI SPESA NEL PERIODO 2007-
2014

CAPITOLO DI
ENTRATA

DESCRIZIONE CAPITOLO

IMPORTO
COMPLESSIV

O
ACCERTAME

NTI

CAPITOLI DI SPESA CORRELATI
IMPORTO

COMPLESSIVO
IMPEGNI

DIFFERENZA
ACC./IMP.

100339

ASSEGNAZIONE DEL FESR PER
L'ATTUAZIONE DEL POR 2007-
2013 (REG.TO CE 11/07/2006,
N.1083)

205.962.817,00
100998, 100999, 101000, 101001, 101002, 101003, 101244, 101267,
101268, 101269, 101270, 101271, 101932

498.684.737,11 -292.721.920,11

100340

ASSEGNAZIONE DEL FDR PER
L'ATTUAZIONE DEL POR 2007-
2013 (REG.TO CE 11/07/2006,
N.1083)

215.661.491,00 100998, 100999, 101000, 101001, 101002, 101003, 101273, 101933 273.534.002,27 -57.872.511,27

100341

TRASFERIMENTO STATALE A
VALERE SUL FDR OBIETTIVO
CRO (2007-2013) (REG.TO CE
05/07/2006, N.1081)

365.070.947,00
101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009, 101010, 101011,
101012, 101013, 101014, 101015, 101318, 101320, 101322, 101324,
101326, 101329, 101333, 101336, 102226, 102227

453.633.559,33 -88.562.612,33

100342

TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A VALERE SUL
FSE OBIETTIVO CRO (2007-2013)
(REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)

346.518.568,00

101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009, 101010, 101011,
101012, 101013, 101014, 101015, 101319, 101321, 101323, 101325,
101327, 101328, 101330, 101331, 101332, 101334, 101335, 101337,
102225, 102228

456.636.671,97 -110.118.103,97

100352

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA
PER L'ASSISTENZA TECNICA
DEI PROGRAMMI DI
COOPERAZIONE 2007-2013

463.727,45
101025, 101025, 101266, 101025, 101266, 101266, 101266, 101939,
101266, 101266, 101939

513.339,60 -49.612,15

100353

ASSEGNAZIONE STATALE PER
L'ASSISTENZA TECNICA DEI
PROGRAMMI DI COOPERAZIONE
2007-2013

123.550,48 101025, 101274, 101940 198.158,54 -74.608,06
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100406

ASSEGNAZIONE STATALE PER
LA COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE - FDR (2007-
2013) (REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)

2.656.096,28

101181, 101182, 101197, 101281, 101298, 101300, 101302, 101304,
101362, 101364, 101366, 101368, 101370, 101372, 101374, 101376,
101378, 101380, 101496, 101499, 101501, 101503, 101522, 101524,
101526, 101527, 101530, 101566, 101602, 101617, 101619, 101621,
101623, 101625, 101653, 101655, 101657, 101729, 101731, 101733,
101735, 101737, 101739, 101756, 101758, 101760, 101762, 101764,
101766, 101768, 101770, 101772, 101774, 101880, 101916, 101918,
101941, 101956, 101958, 101964, 101972, 101977, 101980, 101982,
101985, 101993, 101995, 101997, 102005, 102008, 102010, 102012,
102013, 102018, 102032, 102043, 102046, 102049, 102052, 102054,
102056, 102058, 102060, 102086

2.685.656,44 -29.560,16

100407

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA
PER LA COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE - FESR (2007-
2013) (REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)

27.092.790,15

101181, 101182, 101198, 101280, 101282, 101297, 101299, 101301,
101303, 101361, 101363, 101365, 101367, 101369, 101371, 101373,
101375, 101377, 101379, 101497, 101498, 101500, 101502, 101521,
101523, 101525, 101528, 101529, 101565, 101601, 101618, 101620,
101622, 101624, 101626, 101652, 101654, 101656, 101728, 101730,
101732, 101734, 101736, 101738, 101755, 101757, 101759, 101761,
101763, 101765, 101767, 101769, 101771, 101773, 101879, 101917,
101919, 101942, 101955, 101957, 101963, 101971, 101975, 101979,
101981, 101987, 101988, 101992, 101994, 101996, 101999, 102004,
102006, 102007, 102009, 102011, 102014, 102019, 102020, 102031,
102042, 102047, 102048, 102050, 102051, 102053, 102055, 102057,
102059, 102085, 102087

24.140.882,57 2.951.907,58

100412

TRASFERIMENTO
COMUNITARIO A VALERE SUL
FEP (2007-2013) PER LA
REALIZZ.DEGLI INTERVENTI
NEL SETTORE DELLA PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA

11.570.902,00
101190, 101191, 101192, 101193, 101194, 101260, 101261, 101262,
101263, 101264

24.511.339,16 -12.940.437,16

100413

TRASFERIMENTO STATALE A
VALERE SUL FDR (2007-2013)
PER LA REALIZZ.DEGLI
INTERVENTI NEL SETTORE
DELLA PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA

9.256.721,60 101190, 101191, 101192, 101193, 101194 12.255.669,58 -2.998.947,98

100414

CAP. 100414/E "ASSEGNAZIONE
STATALE PER L'ASSISTENZA
TECNICA DEL PROGRAMMA
"CENTRAL EUROPE"

86.876,86 101195, 101275, 101938 145.860,39 -58.983,53

100415

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA
PER L'ASSISTENZA TECNICA
DEL PROGRAMMA "CENTRAL
EUROPE"

260.630,55 101195, 101265, 101936 277.581,22 -16.950,67
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100416

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA
PER LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA - FESR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080)

20.014.993,21

101199, 101283, 101285, 101287, 101289, 101291, 101293, 101295,
101355, 101357, 101359, 101511, 101513, 101515, 101517, 101519,
101604, 101606, 101608, 101610, 101637, 101640, 101775, 101777,
101779, 101794, 101796, 101798, 101800, 101802, 101814, 101943,
101960, 101966, 101968, 101970, 101973, 101976, 101983, 102000,
102003, 102015, 102021, 102022, 102024, 102026, 102028, 102029,
102033, 102036, 102041, 102044, 102062, 102066, 102068, 102091,
102162, 102187

14.077.211,08 5.937.782,13

100417

ASSEGNAZIONE STATALE PER
LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA - FDR
(2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006,
N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007,
N.36)

1.809.393,66

101200, 101284, 101286, 101288, 101290, 101292, 101294, 101296,
101356, 101358, 101360, 101512, 101514, 101516, 101518, 101520,
101605, 101607, 101609, 101611, 101638, 101639, 101776, 101778,
101780, 101793, 101795, 101797, 101799, 101801, 101813, 101944,
101959, 101965, 101967, 101969, 101974, 101978, 101984, 102001,
102002, 102016, 102023, 102025, 102027, 102030, 102034, 102035,
102040, 102045, 102063, 102067, 102069, 102161, 102188

1.621.212,15 188.181,51

100685

RIMBORSO DA AVEPA DELLE
SPESE INERENTI L'ASSISTENZA
TECNICA AL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE 2007-2013
(ART. 33, C. 2, L.R. 27/02/2008, N.1)

428.372,63 101950 270.225,77 158.146,86

TOTALE GENERALE 1.206.977.877,87 1.763.186.107,18 -556.208.229,31

Fonte: Dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 333402 del 14/08/2015 (prot. Cdc n. 5360/2015) e rielaborati dalla Cdc
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I risultati dell’analisi contabile sui capitoli di bilancio di entrata e sui correlati capitoli di spesa sono

stati, quindi, raccolti in una tabella di sintesi, che di seguito si riproduce, che è stata discussa con i

rappresentanti della Regione nel corso dell’audizione del 10 novembre 2015 ed in pari data alla

medesima inviata, unitamente al riepilogo delle criticità ulteriori emerse a seguito dell’esame dei nuovi

dati forniti con la documentazione allegata alle controdeduzioni del 29 ottobre 2015, autorizzando

l’invio di controdeduzioni integrative limitatamente ai profili oggetto di discussione.

Dall’esame di detta tabella emergono dati che non hanno trovato spiegazione e riscontro alcuno,

nemmeno nelle controdeduzioni integrative pervenute il successivo 12 novembre 2015.

In particolare, risultano, a valere sui capitoli di entrata del bilancio, accertamenti lordi per euro

1.209.820.873,82, economie per euro 3.271.368,28 e, quindi, accertamenti netti per 1.206.549.505,25,

mentre la sommatoria delle quote delle fonti di finanziamento risulta pari a euro 1.309.532.628,55 al

lordo delle economie di euro 88.106.292,46 e, quindi, di un valore netto pari a euro 1.221.426.336,09. Sul

lato spesa, il totale degli impegni è di euro 1.464.043.627,42 al lordo delle economie di euro

103.019.391,63 e, quindi, impegni netti pari ad euro 1.361.024.235,79.

Le riscossioni ammontano ad un totale di euro 950.876.264,98 ed i pagamenti ad euro 1.069.466.562,63.

I residui attivi finali ammontano a euro 255.733.240,26 e quelli finali a euro 291.557.673,16.
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FONDI COMUNITARI PERIODO 2007-2014 - Rielaborazione dati prodotti dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 6647 del 30/10/2015

ENTRATA CAPITOLI DI SPESA CORRELATI DIFFERENZA
ACCERT./IMP.
(al lordo delle

economie)
(A-E)

FONTE DI FINANZIAMENTO DIFFERENZA
ECONOMIE

IMPEGNI/FONTI
FINANZ.

(G-Q)
CAPITOLI

ACCERTAMENTI
(al lordo delle

economie)
(A)

RISCOSSIONI
(B)

ECONOMIE DI
ENTRATA

(C )

RESIDUI
ATTIVI FINALI

(D )

IMPEGNI (al
lordo delle
economie)

(E)

PAGAMENTI
(F)

ECONOMIE DI
SPESA

(G)

RESIDUI
PASSIVI
FINALI

(H)

STATALE
(I)

REGIONALE
(L)

FESR
(M)

FSE
(N)

FEP (O)
TOTALE

(P)
ECONOMIE

(Q)

100339/E 205.962.817,00 148.223.990,76 - 57.738.826,24 230.232.551,49 147.896.611,12 24.942.105,88 57.393.834,49 - - 231.398.918,71 - - 231.398.918,71 25.115.303,76 -173.197,88

100340/E 215.661.491,00 155.214.186,54 - 60.447.304,46 273.534.002,27 176.195.544,86 29.785.104,73 67.553.352,68 242.551.446,58 29.816.188,47
-

- - 272.367.635,05 29.785.104,73 -

421.624.308,00 303.438.177,30
-

118.186.130,70 503.766.553,76 324.092.155,98 54.727.210,61 124.947.187,17 -82.142.245,76 242.551.446,58 29.816.188,47 231.398.918,71
- -

503.766.553,76 54.900.408,49 -173.197,88

100341/E 365.070.947,00 307.861.145,34 - 57.209.801,66 453.633.559,33 350.354.279,04 22.950.431,80 80.328.848,49 378.547.629,42 11.066,70
-

- - 378.558.696,12 15.609.702,15 7.340.729,65

100342/E 346.518.568,00 292.220.801,22 - 54.297.766,78 438.472.273,18 339.622.636,86 22.576.892,11 76.272.744,21 - 11.066,70
-

359.378.239,68 - 359.389.306,38 14.844.254,92 7.732.637,19

711.589.515,00 600.081.946,56 - 111.507.568,44 892.105.832,51 689.976.915,90 45.527.323,91 156.601.592,70 -180.516.317,51 378.547.629,42 22.133,40
-

359.378.239,68 - 737.948.002,50 30.453.957,07 15.073.366,84

100352/E 496.838,37 300.857,62 33.110,92 162.869,83 513.339,60 426.865,23 32.871,72 53.602,65 - - 496.599,34 - - 496.599,34 32.871,72 -

100353/E 132.389,11 80.453,25 8.838,63 43.097,23 198.158,54 174.599,61 9.077,82 14.481,11 - - 132.628,14 - - 132.628,14 9.077,82

629.227,48 381.310,87 41.949,55 205.967,06 711.498,14 601.464,84 41.949,54 68.083,76 -82.270,66 - - 629.227,48 - - 629.227,48 41.949,54 -

100406/E 2.986.041,57 1.527.295,95 329.945,29 1.128.800,33 2.685.656,44 2.483.420,53 73.439,02 128.796,89 2.594.456,44 -
-

- - 2.594.456,44 73.439,02 -

100407/E 29.340.639,22 21.503.739,05 2.247.849,07 5.589.051,10 24.140.882,57 22.831.830,33 250.459,11 1.058.593,13 - - 24.041.184,37 - - 24.041.184,37 237.529,10 12.930,01

32.326.680,79 23.031.035,00 2.577.794,36 6.717.851,43 26.826.539,01 25.315.250,86 323.898,13 1.187.390,02 5.500.141,78 2.594.456,44 - 24.041.184,37 - - 26.635.640,81 310.968,12 12.930,01

100412/E 11.923.402,00 5.998.030,39 352.500,00 5.572.871,61 12.255.669,58 8.193.257,40 1.066.680,48 2.995.731,70 - -
-

- 12.255.669,58 12.255.669,58 1.066.680,48 -

100413/E 9.256.721,60 4.798.424,36 - 4.458.297,24 12.255.669,58 6.832.755,83 1.056.605,07 4.366.308,68 9.804.535,66 2.451.133,92
-

- - 12.255.669,58 1.056.605,07 -

21.180.123,60 10.796.454,75 352.500,00 10.031.168,85 24.511.339,16 15.026.013,23 2.123.285,55 7.362.040,38 -3.331.215,56 9.804.535,66 2.451.133,92
-

- 12.255.669,58 24.511.339,16 2.123.285,55 -

100414/E 87.625,64 67.348,52 748,78 19.528,34 145.860,39 135.190,64 748,78 9.920,97 85.860,39 -
-

- - 85.860,39 748,78 -

100415/E 262.876,97 202.045,53 2.246,42 58.585,02 277.581,22 245.571,61 2.246,42 29.763,19 - - 257.581,22 - - 257.581,22 2.246,22

350.502,61 269.394,05 2.995,20 78.113,36 423.441,61 380.762,25 2.995,20 39.684,16 -72.939,00 85.860,39 - 257.581,22 - - 343.441,61 2.995,00 -

100416/E 20.255.445,46 11.780.090,14 240.452,25 8.234.903,07 14.077.211,08 12.672.734,93 222.737,61 1.181.738,54 - - 14.077.211,08 - - 14.077.211,08 222.737,61 -

100417/E 1.865.070,58 1.037.856,31 55.676,92 771.537,35 1.621.212,15 1.401.264,64 49.991,08 169.956,43 1.621.212,15 -
-

- - 1.621.212,15 49.991,08 -

22.120.516,04 12.817.946,45 296.129,17 9.006.440,42 15.698.423,23 14.073.999,57 272.728,69 1.351.694,97 6.422.092,81 1.621.212,15 - 14.077.211,08 - - 15.698.423,23 272.728,69 -

100685 428.372,63 270.270,57 - 158.102,06 270.225,77 31.856,64 - 238.369,13

1.209.820.873,52 950.816.264,98 3.271.368,28 255.733.240,26 1.464.043.627,42 1.069.466.562,63 103.019.391,63 291.557.673,16 DALLE SOMME TOTALI E' ESCLUSO IL CAP. 100685/E 1.309.532.628,55 88.106.292,46

Dati non coincidenti con prima elaborazione della Cdc

CAPITOLO DI
ENTRATA

REVERSALI
COLLEGATE AL
CAP. 091002/U

DATI RUSULTANTI DAI PROSPETTI DELLA REGIONE TRASMESSI IN DATA 30/10/2015
(Prot. Cdc n. 6647)

RIEPILOGO GENERALE

100339 148.223.990,76 ACCERTAMENTI AL LORDO 1.209.820.873,52

100340 155.214.186,54 ECONOMIE DI ENTRATA 3.271.368,28

100341 307.861.145,34 ACCERTAMENTI AL NETTO 1.206.549.505,24

100342 292.220.501,22 RISCOSSIONI 950.816.264,98

100352 193.697,02 RESIDUI ATTIVI FINALI 255.733.240,26

100353 50.115,05 IMPEGNI AL LORDO 1.464.043.627,42

100406 1.496.764,63 ECONOMIE DI SPESA 103.019.391,63

100407 13.553.938,76 IMPEGNI AL NETTO 1.361.024.235,79

100412 5.998.030,39 PAGAMENTI 1.069.466.562,63

100413 4.798.424,36 RESIDUI PASSIVI FINALI 291.557.673,16

100414 67.348,52 RIEPILOGO PER TIPO FINANZ. AL LORDO 1.309.532.628,55

100415 202.045,53 ECONOMIE SU FINANZ. 88.106.292,46

100416 3.241.687,80 RIEPILOGO PER TIPO FINANZ. AL NETTO DELLE ECONOMIE 1.221.426.336,09

100417 249.573,16

TOTALE 933.371.449,08 Le riscossioni totali sui capitoli di entrata indicati ammontano ad euro 950.816.264,98 (differenza -17.444.815,90)

Gli importi evidenziati non corrispondono agli accertamenti risultanti al 31/12/2014 (sono inferiori)
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Con nota pervenuta a mezzo mail in data 12 novembre 2015 la Regione ha preso posizione in merito alle

criticità rilevate (indicazione nel cap. 101244/U -collegato al cap. 100339/E-di una un'economia di spesa

nell'esercizio 2008 - pari ad euro 173.197,88 - a livello di quota di finanziamento FESR non risultante

dall'applicativo regionale F2000 in quanto trattasi di una restituzione di somma indebitamente

accreditata alla Regione ed erroneamente inclusa dalla medesima, nella compilazione del file inviato, tra

le economie; un’omissione dell’insussistenza del capitolo 101003, anno 2009; non corrispondenza tra

l'importo riepilogativo e quello risultante dal dettaglio dei capitoli suddivisi per annualità; mancata

corrispondenza delle insussistenze tra l'importo riepilogativo e quello risultante dal dettaglio dei capitoli

suddivisi per annualità), riconoscendo gli errori di compilazione delle tabelle (in particolare, in relazione

alla mancata corrispondenza tra il totale "impegni" (colonna E) e totale "fonti di finanziamento"

(colonna P): nel calcolo dell'impegnato relativo alla coppia di capitoli in cui si presenta tale criticità sono

stati computati due volte alcuni impegni riferiti a capitoli di spesa collegati ad entrambi i capitoli di

entrata, errore derivante dal fatto che uno stesso capitolo di spesa con fonte di finanziamento “MISTA”

è necessariamente associato ad entrambi i capitoli di entrata ed il programma gestionale indica l’iniziale

collegamento degli impegni presenti nei capitoli di spesa “misti” che sono necessariamente presenti e

collegati ad entrambi i capitoli di entrata).

Di maggiore rilievo era, invece, la necessità che fosse fornita giustificazione agli accertamenti rilevati in

misura superiore rispetto agli impegni nei corrispondenti capitoli di uscita.

Sul punto la Regione ha precisato che in relazione a tale profilo “non bisogna tener conto della quota

ripartita regionale perché quando presenti sono risorse proprie aggiunte che non hanno il corrispondente

collegamento coi capitoli di entrata considerati (dove transitano solo risorse statali o comunitarie)” e così

pure per le economie.

Alla luce di tale precisazione, tuttavia, la stessa Regione ha riconosciuto che la criticità (ovvero la

differenza positiva tra accertamenti e impegni) riguarda “le seguenti coppie di capitoli, facenti capo

rispettivamente alle seguenti strutture regionali: 100341/E -100342/E Dipartimento Formazione Istruzione

Lavoro; 100406/E – 100407/E e 100416/E – 100417/E Sezione Cooperazione transfrontaliera e

Territoriale Europea; 100412/E – 100413/E Sezione Caccia e Pesca”

Venivano quindi sottoposte le motivazioni fornite dalle singole strutture regionali di competenza, ed in

particolare sia il Dipartimento Formazione Istruzione Lavoro (in relazione alla coppia di capitoli

100341/E e 100342/E) che la Sezione Cooperazione transfrontaliera e Territoriale Europea (in relazione

alle coppie di capitoli (100406/E – 100407/E e 100416/E – 100417/E) giustificavano la differenza sulla

base di eventuali ritardi nell’avanzamento delle spesa progettuale rispetto al cronoprogramma cui fa

riferimento il piano finanziario (e conseguentemente gli accertamenti) precisando, peraltro, che eventuali
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residui attivi vengono mantenuti a bilancio “utilizzando le reiscrizioni c/avanzo riportate nei loro

capitoli di spesa”.

La Sezione Caccia e Pesca, invece non forniva alcuna motivazione, tuttavia dichiarava che “per quanto

riguarda la differenza tra accertamenti netti ed impegni netti pari a complessivi €. 679.382,90, è in fase di

predisposizione un provvedimento di impegno pari a €. 100.004,00. La rimanente somma non impegnata

(pari a €. 579.348,90) rientra necessariamente nella voce “economie di spesa””.

11.4.3 Le variazioni di bilancio

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, che avrebbe potuto trovare riscontro, per esempio,

nel raffronto tra le rimodulazioni dei programmi finanziari connessi alle diverse iniziative e ai

programmi comunitari e le variazioni di bilancio medesime.

Trattasi, pertanto, di mera asserzione che non ha trovato riscontri oggettivi nelle variazioni dei

programmi finanziari contenuti nei documenti di programmazione e reportistica periodica riferiti ai

Programmi operativi collegati all’utilizzo di risorse comunitarie, acquisiti in sede istruttoria.

L’analisi, invece, delle variazioni di bilancio relative all’esercizio 2014 che hanno interessato, in termini

di competenza e di cassa i singoli capitoli di entrata ed i correlati di spesa ha evidenziato, come risulta

dalle tabelle sottoriportate, variazioni per cassa sui capitoli di entrata per complessivi euro 423.301.694,

34 e di competenza per euro 12.796.129,80, nonché variazioni sui capitoli di uscita a questi correlati per

cassa pari a complessivi euro 340.809.820,15 e per competenza per euro 156.052.970,24.

Tali variazioni, a fronte di stanziamenti iniziali di regola capienti, appaiono non necessarie e assunte in

assenza dei relativi presupposti, 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.

Per la consultazione delle citate tabelle, si rinvia a quanto riportato a pg. 19 dell’Appendice
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11.5 CONCLUSIONI

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). Lo scopo dell’analisi era la verifica delle corrette modalità di

contabilizzazione delle risorse comunitarie in relazione al rispetto del vincolo di destinazione che le

connota.

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.29/10/1984 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. 22920/Regione Veneto avviene previa

richiesta alla Ragioneria generale, che provvede al girofondi 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 due tabelle, l’una, dimostrativa della ovvia corrispondenza tra

accertamenti ed impegni a valere sui capitoli delle partite di giro e l’altra dimostrativa della 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.
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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: gli accreditamenti sul

conto di tesoreria 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 il 29 ottobre

2015, poiché nelle tabelle messe a disposizione 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 rilevato nelle tabelle di cui alla presente

relazione.

I dati forniti dalla Regione venivano, comunque, rielaborati in tabelle riassuntive, che venivano inviate

alla Regione medesima al fine di consentire la formulazione di 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 in data 12 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.
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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 contenuti nei documenti di

programmazione e reportistica periodica riferiti ai Programmi operativi collegati all’utilizzo di risorse

comunitarie, acquisiti 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 verifica della 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 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), inalterati 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.
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XII. GESTIONE FINANZIARIA NEL SETTORE SANITARIO

1. Premessa

La relazione di accompagnamento del giudizio di parificazione del Rendiconto generale della

Regione del Veneto ha sempre dedicato una parte all’analisi dei flussi finanziari delle risorse

destinate al settore sanitario, alla loro rappresentazione nel bilancio della Regione ed

all’evoluzione della relativa spesa. Anche quest’anno una particolare attenzione è stata dedicata

all’attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011, “Disposizioni in

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, in vigore

dal 2012 per gli enti del servizio sanitario regionale, che ha introdotto delle importanti novità

finalizzate a garantire la trasparenza dei conti del settore sanitario sotto diversi profili,

attraverso un’esatta perimetrazione – sia in fase di programmazione che di rendiconto – delle

entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale; l’istituzione di

conti correnti dedicati nei quali affluiscono le risorse destinate al SSR (ai fini della trasparenza

dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard);

l’istituzione della Gestione Sanitaria Accentrata e l’individuazione di un responsabile della

stessa per le regioni che gestiscono direttamente una quota del finanziamento del Servizio

sanitario (per garantire una gestione trasparente delle risorse trasferite dalla Regione agli enti

del sistema sanitario regionale).

Quest’anno si è voluto dedicare una parte anche all’analisi del finanziamento del fabbisogno del

servizio sanitario regionale, con particolare riguardo al momento dell’assegnazione delle risorse

da destinare al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, oltre che al finanziamento del

disavanzo sanitario pregresso.

Si è infine esaminata la particolare configurazione che, di fatto, assume il ciclo di bilancio nel

settore sanitario regionale in ordine anche ai risultati conseguiti.

Gli adempimenti connessi al giudizio di parificazione rendono, infatti, necessari i controlli su

questa consistente parte della spesa regionale in ordine ai profili sopra evidenziati, così come

anche un monitoraggio del grado di riscontro fornito alle osservazioni formulate dalla Sezione

nell’ambito delle precedenti relazioni.
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2. La trasparenza dei conti sanitari e la perimetrazione regionale delle

entrate e delle uscite (art. 20 D.Lgs. n. 118/2011).

Nel corso dell’istruttoria condotta per il presente giudizio di parificazione, larga parte è stata

dedicata alla verifica della compiuta attuazione di quanto previsto dall’art. 20 del citato D.Lgs.

n. 118/2011 che, ai fini della trasparenza dei conti sanitari, prescrive che le regioni debbano

garantire “un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio

servizio sanitario regionale”. Il legislatore nazionale non indica un particolare modello di

perimetrazione da seguire, riservando all’autonomia delle regioni la concreta modalità di

realizzazione, vengono tuttavia esplicitate le caratteristiche e le finalità che siffatta

perimetrazione deve perseguire per poter essere considerata effettiva: oltre ad essere “esatta”,

infatti la perimetrazione deve essere realizzata in modo tale da consentire la “confrontabilità

immediata” fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate

negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle

correlate fonti di finanziamento, nonché permettere “un'agevole verifica” delle ulteriori risorse

rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per

l'esercizio in corso. A questo scopo, inoltre, è prescritto che le Regioni adottino “un'articolazione

in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa

l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza” di tutta una serie di grandezze

suddivise per entrate e per spese, che verranno successivamente esaminate.

La Regione del Veneto, in sede di prima applicazione del D.Lgs. n. 118/2011, con DGR n.

1102/2012, ha adottato le prime linee guida regionali attuative del titolo II del citato decreto

legislativo integrate dalla successiva DGR n. 2727/2012.

Nel documento si legge che la Regione provvede ad identificare una prima perimetrazione dei

capitoli di uscita di parte corrente relativi al finanziamento del servizio sanitario regionale per

l’esercizio 2012, individuando tre aree: i capitoli di spesa afferenti l’accentrata regionale, e i

capitoli di spesa relativi al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza; gli altri capitoli di

spesa destinati al finanziamento del servizio sanitario regionale e, quindi, attribuiti alle

strutture regionali afferenti alla Segreteria per la Sanità (inclusa la Direzione Servizi Sociali),

codificati non soggetti al Patto di stabilità interno ai sensi della legge 296/2006 e relativi al

finanziamento regionale, al finanziamento statale ed al finanziamento di altri soggetti (esclusi i

finanziamenti dell’Unione europea); capitoli di spesa relativi al finanziamento del disavanzo

sanitario pregresso ed alle risorse da destinarsi a copertura dei maggiori costi correlati

all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza; dalla perimetrazione delle spese veniva fatta
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derivare l’individuazione delle relative entrate. Le suddette linee sono state poi successivamente

integrate con DGR n. 2727/2012 con riferimento ai finanziamenti in conto capitale da inserire

nel perimetro della Gestione sanitaria accentrata.

In seguito, l’Amministrazione regionale ha provveduto per ogni esercizio finanziario ad

identificare una perimetrazione dei capitoli di entrata e di uscita afferenti al finanziamento del

SSR e rientranti nella GSA, integrando i capitoli in precedenza individuati ed incaricando il

responsabile GSA di procedere, con proprio decreto e sulla base delle variazioni apportate al

bilancio regionale, ad aggiornare l’elenco dei capitoli da ricondurre nell’ambito del perimetro

della gestione sanitaria accentrata.

A differenza di quanto avvenuto negli esercizi finanziari precedenti, dove all’aggiornamento dei

capitoli da includere nella perimetrazione si è provveduto con deliberazione di Giunta regionale,

per l’esercizio finanziario 2014 l’individuazione dei capitoli da perimetrare è avvenuta

direttamente con decreto del Responsabile della GSA; ci si riferisce ai seguenti tre decreti: il

decreto n. 3 del 30 aprile 2014, adottato in seguito all’approvazione del bilancio di previsione

2014; il decreto n. 9 del 19 settembre 2014 in seguito alle variazioni di bilancio adottate in corso

d’esercizio; e da ultimo il decreto n. 13 del 29 dicembre 2014. Nei suddetti provvedimenti viene

precisato che i capitoli di entrata e di uscita, qualificati come rientranti nella GSA negli esercizi

precedenti, mantengono tale qualifica anche per l’esercizio corrente, sia per le movimentazioni

legate alla gestione dei residui sia per quelle connesse agli stanziamenti di competenza.

In ordine ai suddetti adempimenti, c’è da premettere una prima considerazione di carattere

generale relativa alla circostanza che la “perimetrazione”, cioè l’individuazione dei capitoli del

sistema informativo regionale di contabilità finanziaria relativi alle entrate ed uscite

riconducibili al finanziamento del servizio sanitario regionale, rappresenta solo il primo passo da

effettuare per realizzare un sistema di contabilità, in ambito di spesa sanitaria, che risponda ai

criteri di trasparenza e verificabilità richiesti in proposito dal legislatore nazionale con il citato

art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011. La circostanza, poi, che tale perimetrazione venga di fatto

affidata al Responsabile della GSA dovrebbe rispondere anche all’ulteriore esigenza di

permettere a quest’ultimo di assicurare, insieme al responsabile della predisposizione del bilancio

regionale, l’integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di

contabilità economico patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria.

In realtà, dall’analisi condotta da questa Sezione, risulta che l’attuazione del contenuto

dispositivo di cui all’art. 20 del citato D.Lgs. n. 118/2011 da parte dell’Amministrazione

regionale si sia limitata solo alla formale adozione, da parte di diverse strutture regionali (ora la
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Giunta ora il responsabile della GSA) di una serie di elenchi, di volta in volta aggiornati, che

individuano capitoli di bilancio da comprendere nel “perimetro” delle entrate e delle uscite

riconducibili al finanziamento del servizio sanitario regionale senza dare ulteriore seguito a

quanto richiesto dal legislatore nazionale in materia.

In sede istruttoria, dopo aver richiesto la trasmissione dei provvedimenti con i quali è stata

effettuata la perimetrazione, è stato altresì richiesto di compilare una tabella secondo le

indicazioni fornite dall’art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011 in cui fornire separata evidenza di tutte le

varie grandezze di entrata e di spesa richieste dal legislatore nazionale ai fini della trasparenza

dei conti sanitari.

Con nota prot. n. 73762 del 20/02/2015, a firma del Direttore dell’Area Sanità e Sociale, veniva

specificato che “i dati richiesti nella Tabella 1 saranno disponibili a seguito della chiusura delle

registrazioni contabili connesse al Rendiconto finanziario della Regione Veneto per l’esercizio 2014”.

A seguito di esplicita richiesta da parte di questa Sezione (nota prot. n. 2474 del 16/04/2015) in

cui veniva fatto presente che nella sopra indicata tabella venivano chiesti, per ciascuna

grandezza, oltre che l’indicazione degli accertamenti e degli impegni effettuati nell’esercizio

2014, anche l’indicazione degli stanziamenti iniziali assestati e dei corrispondenti capitoli di

bilancio perimetrati, dati che avrebbero dovuto essere già a disposizione della Regione, prima

della chiusura delle registrazioni contabili riferite all’esercizio 2014, l’Amministrazione

regionale, con nota prot. n. 176865 del 28/04/2015, trasmetteva la tabella debitamente

compilata secondo le informazioni richieste dalla Sezione, elaborata sulla base dei dati forniti

dall’applicativo informatico di contabilità utilizzato dal Settore alla data del 17 aprile 2015.

Questa circostanza sembrerebbe dimostrare che la perimetrazione, intesa non solo come

individuazione di determinati capitoli afferenti il finanziamento della spesa sanitaria regionale

ma come metodo che consenta di ricondurre, in maniera dettagliata, ciascun capitolo alle

diverse grandezze individuate dal legislatore, non viene effettuata già nei documenti ufficiali di

bilancio, come modalità di gestione e programmazione delle risorse destinate al servizio

sanitario, ma solo attraverso ricostruzioni ex post effettuate dal settore competente, d’altra

parte non risulta che la Regione del Veneto abbia adottato un formale provvedimento di

bilancio dal quale risulti effettivamente realizzato ciò che il legislatore nazionale ha richiesto227.

Inoltre, sia nell’individuazione dei capitoli “perimetrati” risultanti dai provvedimenti regionali,

sia nella ricostruzione operata dall’Amministrazione regionale, sono ravvisabili una serie di

227 Nel volume Appendice, le tabelle C, D, E ed F contengono le verifiche effettuate dalla Sezione incrociando i
capitoli del rendiconto dell’esercizio 2014, Area Sanità, con i documenti di assegnazione delle risorse alle strutture
regionali, con i decreti di “perimetrazione” della GSA e con la Tab. 1, compilata dalla Regione, che sarà oggetto di
analisi nelle pagine che seguono.
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irregolarità che inficiano l’attendibilità dei dati e ne compromettono la trasparenza e la

verificabilità.

Una prima irregolarità concerne, innanzitutto, proprio la “perimetrazione” dei capitoli di entrata

e di spesa effettuata nell’esercizio 2014 con i decreti del Responsabile della GSA. Si è riscontrato,

infatti, un disallineamento tra alcuni capitoli di bilancio inclusi in questi elenchi, quelli riportati

nella tabella elaborata dall’Amministrazione regionale deputata a fornire separata evidenza di

tutte le varie grandezze di entrata e di spesa e quelli presenti nel rendiconto generale relativo

all’esercizio finanziario 2014. In merito al suddetto disallineamento, la Regione con nota prot. n.

346284 del 28/08/2015, precisava che la perimetrazione operata da ultimo con il decreto n.

13/2014 del Responsabile della GSA, per esigenze di storicizzazione, tiene conto anche dei

capitoli non movimentati e, pertanto, non inseriti nel rendiconto di esercizio, mentre invece

nella tabella 1 sarebbero stati inseriti solo i capitoli movimentati nel corso del 2014. In realtà,

dall’esame dei dati trasmessi risulta che nella tabella 1 non sono stati ricompresi una serie di

capitoli, di seguito elencati, che però risultano movimentati in conto residui ed in conto

competenza e quindi presenti nel rendiconto 2014.

Si tratta di 58 capitoli in parte entrata e di 38 capitoli in parte spesa di seguito elencati.

Capitoli di entrata: 100337, 100344, 100387, 100388, 100423, 100430, 100480, 100506, 100522,

100532, 100533, 100539, 100554, 100558, 100563, 100564, 100582, 100590, 100594, 100595,

100596, 100597, 100598, 100599, 100600, 100601, 100602, 100603, 100604, 100605, 100608,

100630, 100634, 100637, 100639, 100643, 100644, 100645, 100646, 100647, 100648, 100649,

100650, 100651, 100669, 100670, 100671, 100672, 100674, 100679, 100683, 100684, 100695,

100697, 004538, 009623, 009265 e 009713.

Capitoli di spesa: 060009, 060013, 060037, 060047, 060059, 100093, 100277, 101022, 101177,

102097, 060920, 100181, 100715, 100845, 101016, 101105, 101492, 101580, 101583, 101586,

101632, 101787, 101805, 101896, 101899, 101901, 101915, 101934, 101947, 102075, 101555,

101658, 101754, 101929, 101473, 060074, 089013 e 100083.

In merito alle suddette osservazioni, nelle memorie depositate, con nota prot. n. 438353 del 29

ottobre 2015 (acquisite con prot. n. 6647 del 30 ottobre 2015) a seguito dell’adunanza pubblica

del 22 ottobre 2015, l’Amministrazione regionale ha precisato che, con riferimento ai suddetti

capitoli di entrata ed uscita, nella tabella 1 “non sono stati ricompresi i capitoli di entrata e di

uscita non movimentati nell’esercizio 2014 a livello di importi accertati ed impegnati, nonché i

capitoli inerenti partite di giro (capitolo di entrata n. 9713 correlato al capitolo di uscita n. 89013 e

capitolo di entrata n. 100344 correlato al capitolo di uscita n. 101016), rimborsi e restituzioni di
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somme afferenti la gestione sanitaria (capitolo di entrata n. 100630 correlato al capitolo di uscita n.

101787), e restituzioni di tributi (capitolo di uscita n. 100083)”.

Ad avviso dell’Amministrazione regionale, pertanto, si tratterebbe non di vere e proprie

irregolarità ma di semplici “differenze” che deriverebbero dal criterio utilizzato per la

compilazione della tabella stessa.

A questo proposito, senza entrare nel merito del criterio scelto dalla Regione, si fa presente

tuttavia che, anche seguendo il suddetto criterio, risultano una serie di capitoli di uscita (e

precisamente i capitoli 100181, 100715, 100845, 101632, 101896, 101915), non compresi nella

c.d. perimetrazione e sui quali risultano comunque effettuati degli stanziamenti nel corso

dell’esercizio 2014.

Ulteriori irregolarità sono state riscontrate anche nella compilazione della tabella trasmessa a

questa Sezione deputata a dare separata evidenza di determinate grandezze di entrata e di

spesa, relative al finanziamento del servizio sanitario regionale.

Infatti, con nota prot. n. 176865 del 28/04/2015, su esplicita richiesta della Sezione, veniva

trasmessa la sottoelencata tabella, elaborata dalla Regione sulla base dei dati forniti

dall’applicativo informatico di contabilità utilizzato dal Settore alla data del 17 aprile 2015, con

una serie di specificazioni:

TAB. 1

Capitoli
Stanziamenti

assestati 2014

Accertamenti

2014
Note

8.815.910.390,57 8.816.526.108,47

di cui finanziamento indistinto v. E_indistinto 8.600.923.500,84 8.600.923.500,84

di cui finanziamento vincolato v. E_vincolato 214.986.889,73 215.602.607,63

42.622.797,81 45.471.571,81

di cui altre entrate regionali 6.898.611,59 5.081.157,05

di cui risorse proprie regionali 535.787,00 535.787,00 (a)

di cui payback v. E_payback 35.188.399,22 39.854.627,76

848.000.000,00 810.249.000,00

v. E-U disavanzo 848.000.000,00 810.249.000,00

161.140.256,46 161.719.234,93

di cui risorse proprie regionali 25.800.000,00 25.800.000,00 (e)

- di cui investimenti per l'edilizia sanitaria di cui risorse statali 135.340.256,46 135.919.234,93

9.867.673.444,84 9.833.965.915,21TOTALE ENTRATE

Entrate

Finanziamento sanitario ordinario

corrente

Totale

Finanziamento sanitario aggiuntivo

corrente

Totale

v. E_ris regionali

Finanziamento regionale del disavanzo

sanitario pregresso

Totale

Finanziamento per investimenti in

ambito sanitario

Totale

v. E_investimenti
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Fonte: dati forniti da Regione del Veneto (per il dettaglio dei capitoli si rinvia alle tabelle A e B presenti nel vol.

Appendice)

Rispetto alla suddetta tabella, l’Amministrazione regionale specificava che:

(a) L'importo di euro 535.787,00 indicato nelle entrate tra le risorse regionali risulta individuato

a quadratura degli impegni effettuati sui capitoli di spesa di parte corrente e finanziati con

risorse proprie del Bilancio regionale.

(b) e (c) La differenza negativa di euro -64.292.760, tra gli importi accertati ed impegnati

nell'esercizio 2014, sarebbe dovuta alla circostanza che “alcuni impegni effettuati nell'esercizio

2014 sarebbero stati correlati ad accertamenti di competenza di esercizi precedenti” (le differenze

venivano riassunte in una ulteriore tabella allegata).

(d) La differenza di euro 2.637.414,25 deriverebbe dall’importo di euro 5.205.402,53 del payback

accertato nell’esercizio 2014 ma non impegnato (in quanto incassato oltre i termini per

l’acquisizione nel bilancio di previsione 2014) e l’importo di euro -2.567.988,28 del payback

impegnato nell’esercizio 2014 a valere su risorse incassate ed accertate nell’esercizio 2013 ed

acquisite con L.R. di assestamento n. 41/2014.

(e) L’importo di euro 25,8 milioni sarebbe stato finanziato con risorse proprie del bilancio

regionale allocate nell’upb U0251 (cap 600018) “precisando che a quadratura viene esposto come

accertato l'intero importo impegnato su capitoli di spesa finanziati con risorse proprie regionali”.

(f) La differenza negativa di euro -579.541.01, tra gli importi accertati ed impegnati nell'esercizio

2014, è dovuta al fatto che “alcuni impegni effettuati nell' esercizio 2014 sono correlati ad

accertamenti di competenza di esercizi precedenti” (le differenze di correlazione tra entrate ed

uscite venivano riassunte in un’ulteriore tabella allegata).

Capitoli
Stanziamenti

assestati 2014

Impegni

2014
Note

8.962.586.767,73 8.923.653.026,03

di cui finanziamento indistinto v. U_indistinto 8.600.923.500,84 8.600.923.500,84

di cui finanziamento vincolato v. U_vincolato 301.144.827,68 278.595.138,68 (b)

di cui altre entrate regionali v. U_ris regionali 21.672.051,71 6.381.386,00 (c)

di cui risorse proprie regionali v. U_ris regionali 1.090.000,00 535.787,00 (a)

di cui payback v. U_payback 37.756.387,50 37.217.213,51 (d)

- -

- -

848.000.000,00 810.249.000,00

v. E-U disavanzo 848.000.000,00 810.249.000,00

180.391.206,36 162.298.775,94

di cui risorse regionali v. U_investimenti 26.160.279,67 25.800.000,00 (e)

- di cui investimenti per l'edilizia sanitaria di cui risorse statali v. U_investimenti 154.230.926,69 136.498.775,94 (f)

9.990.977.974,09 9.896.200.801,97

Spese
accertato 2014 -

impegnato 2014

Spesa sanitaria corrente per il

finanziamento dei LEA, ivi compresa la

mobilità passiva programmata per

l'esercizio e il payback

Totale

-

-62.992.531,05

-1.300.228,95

-

2.637.414,25

Spesa sanitaria aggiuntiva per il

finanziamento di livelli di assistenza

superiori ai LEA

Totale

- -

Spesa sanitaria per il finanziamento di

disavanzo sanitario pregresso

Totale

-

Finanziamento per investimenti in

ambito sanitario

Totale

-

-579.541,01

TOTALE SPESE -62.234.886,76
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Con riferimento ai suddetti “disallineamenti” tra gli importi complessivamente accertati ed

impegnati nell’esercizio 2014, nelle memorie depositate, con la nota prot. n. 438353 del 29

ottobre 2015, l’Amministrazione regionale ribadisce che tale differenza trova copertura su

accertamenti di competenza di esercizi precedenti. Si tratterebbe, pertanto, di una differenza

che sarebbe oggetto di riconciliazione e non costituirebbe un “disallineamento”.

A questo proposito si prende atto di quanto già rappresentato in sede istruttoria e si fa presente

che la perimetrazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. 118/2011 va riferita all’esercizio finanziario “in

corso”.

A parte le considerazioni sulla completezza dei dati riferiti, comunque, anche in sede di

compilazione della tabella richiesta dalla Sezione, dall’analisi dei provvedimenti amministrativi

trasmessi e dei dati contenuti nelle tabelle inviate sono emerse una serie di irregolarità che

verranno di seguito affrontate per singola grandezza economica di entrata e di spesa di cui

all’art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011.

Per quanto riguarda le entrate:

 Finanziamento sanitario ordinario corrente228

Fra le entrate indistinte del finanziamento sanitario ordinario corrente è stato ricompreso anche

il capitolo E100028 “compensazione delle minori entrate regionali in materia di IRAP e

addizionale IRPEF derivanti dall'applicazione del fondo di garanzia (art. 13, c. 3, D.Lgs.

18/02/2000, n.56 - art. 1, c. 321, L. 23/12/2005, n.266)”. Su detto capitolo risulta accertato al

31/12/2014 un importo complessivo di euro 563.594.074,34, e risulta riscosso un importo

complessivo pari a euro 420.064.673,38 (con un importo non riscosso di euro 143.529.400,96 e

quindi mandato a residuo). Dalla tabella trasmessa ai fini della perimetrazione, invece, risulta

indicato solo l’accertamento dell’importo di euro 143.529.400,96 non riscosso. In sede

istruttoria, sono state chieste le ragioni per le quali il suddetto atto di accertamento (n.

3869/2014) non risulta avvenuto “per cassa” come gli altri accertamenti riguardanti il capitolo in

esame, nonché le ragioni per le quali non risulta ad oggi ancora riscosso.

La risposta sul punto è stata fornita dal Direttore dell’Area Bilancio, con nota prot. n. 313766

del 30/07/2015 nella quale si fa presente che l’accertamento in argomento, nell’esercizio 2014,

sarebbe avvenuto con modalità differenti rispetto agli esercizi precedenti in virtù

228 Il finanziamento sanitario corrente (art. 20, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 118/2011) deriva dalle fonti di
finanziamento definite nell’atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di
individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall’ente regionale (compresa la mobilità attiva
extraregionale programmata per l’esercizio).
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dell’applicazione delle nuove regole contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011. Infatti, in base alle

disposizioni del citato art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011 per cui “le Regioni accertano ed impegnano

nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi

compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di

finanziamento sanitario vincolate o finalizzate” (art. 20, comma 2, lett. a) e sulla base del

principio 3.7.5 di cui all’allegato 4/2 del citato decreto (che prevede che le entrate tributarie

riscosse per autoliquidazione siano accertate sulla base delle riscossioni effettuate sul conto

dell’ente entro la chiusura del rendiconto), l’Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno

“da un lato procedere all'accertamento "per cassa", e pertanto nel limite delle riscossioni riferite

all'esercizio 2014, dei gettiti di IRAP e addizionale regionale IRPEF destinati alla sanità (capp.

E/000621 e E/000622) e dall'altro di procedere all'accertamento "per competenza" del c.d. fondo di

garanzia sul capitolo E/100028, nella misura del differenziale tra le stime di detti tributi indicate

nella proposta di deliberazione del CIPE di riparto sanità 2014 e le riscossioni effettivamente

registrate”.

Per questi motivi il suddetto accertamento n. 3869 sul capitolo E100028 relativo al fondo di

garanzia non sarebbe stato ancora riscosso, “la registrazione della riscossione avverrà nel momento

della regolazione da parte dello Stato di detto fondo, in seguito alla consuntivazione dell'importo delle

manovre fiscali regionali e, per differenza, degli importi IRAP e addizionale IRPEF sanità.

L'importo del fondo di garanzia attualmente accertato potrà quindi subire modifiche a seguito di tale

consuntivazione da parte dello Stato”.

La Regione precisa, inoltre, che fino all’esercizio 2012 sul capitolo del fondo di garanzia

E/100028 “venivano effettuati accertamenti solo al momento della suddetta successiva regolazione da

parte dello Stato, quindi "per cassa", e contemporaneamente, venivano ridotti i residui formatisi a

titolo di IRAP e addizionale IRPEF, che erano invece originariamente accertati "per competenza" a

valere sui capitoli E/000621 e E/000622 sino a concorrenza degli importi previsti dalla proposta di

delibera CIPE anche a fronte di riscossioni effettive inferiori.”

Si prende atto di quanto sopra riportato facendo tuttavia presente che questa discrasia

registrata in ordine al suddetto accertamento, che risulta l’unico effettuato per competenza

(rispetto agli altri sul medesimo capitolo che continuano ad essere effettuati per cassa) e l’unico

riportato nella “tabella della perimetrazione” rischia di compromettere l’effettività della

corrispondenza tra l’entità delle entrate indistinte con le uscite indistinte, tanto più che si fa

riferimento a dati che sono stati elaborati ed inseriti nell’ambito della perimetrazione sanitaria

ex post.
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 Finanziamento regionale aggiuntivo corrente229

Nella tabella sono state indicate risorse proprie del bilancio regionale per euro 535.787,00 senza

indicarne, però, i capitoli di provenienza.

 Finanziamento per investimenti in ambito sanitario230

Anche in questo caso nella tabella non sono stati indicati i capitoli di provenienza, determinati

in euro 25.800.000 in quanto risorse proprie del bilancio.

A siffatte contestazioni la Regione, con la citata nota del 28/08/2015, ha risposto che si

tratterebbe di capitoli “finanziati con risorse proprie del bilancio regionale, che non risultano

correlati ad uno specifico capitolo di entrata, ma trovano copertura nell’ambito del complesso delle

entrate proprie del bilancio regionale”.

Anche con riferimento ai capitoli di spesa finanziati con risorse proprie del bilancio regionale, in

sede di controdeduzioni, l’Amministrazione regionale ha precisato che nella Tabella 1, risultano

ricomprese due distinte fattispecie:

- capitoli di spesa finanziati con risorse proprie del Bilancio Regionale (ad esempio il capitolo n.

101753 per la parte corrente - capitolo n. 60018 per la parte in conto capitale), ripartite

annualmente in sede di approvazione del Bilancio Regionale di Previsione, le quali trovano

copertura finanziaria nel complesso delle entrate proprie del bilancio regionale.

- Capitoli di spesa finanziati con risorse comunque regionali e derivanti da versamenti effettuati

da altri soggetti: ad esempio dalle aziende farmaceutiche per quanto riguarda il payback

(capitoli di entrata n. 100331, n. 100562, n. 100682, n. 100773), oppure dai comuni e da soggetti

terzi per quanto riguarda i versamenti effettuati per sanzioni dovute a ispezioni e controlli in

materia sanitaria o sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro (capitoli di entrata n. 7944, n. 100405 e

n. 7518).

Di fatto, viene comunque confermato che non vi è l’indicazione dei singoli capitoli di

provenienza ma che viene preso in considerazione il complesso indistinto delle entrate proprie

del bilancio regionale.

229 Questa voce (art. 20, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 118/2011) comprende gli atti di finanziamento regionale
aggiuntivo, ivi compresi quelli destinati all’erogazione di livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA (Livelli
Essenziali di Assistenza), da payback e da iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale.
230 Questa voce (art. 20, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 118/2011) deriva dagli atti di finanziamento degli investimenti
strutturali nel Servizio sanitario nazionale, compreso il programma pluriennale straordinario di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all’art. 20 della legge 10 marzo
1988, n. 67.
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Sul versante della spesa:

 Spesa sanitaria corrente231

All’interno di questa grandezza, risultano inseriti una serie di capitoli, di seguito elencati, che in

realtà si riferiscono a spese di investimento:

- cap. U100628 “Interventi regionali in materia di edilizia pubblica (artt. 89, 94, D.Lgs.

31/03/1998, n. 112 - art. da 88 a 91, L.R. 13/04/2001, n.11 - art. 21, L.R. 06/04/2012, n. 13 - art.

39, L.R. 05/04/2013, n. 3)”, impegnato per 350.000,00 euro;

- cap. U101425 “Spesa sanitaria di investimento per il finanziamento dei LEA - Gestione Sanitaria

Accentrata presso la Regione - spese varie gestione FSR per conto Ulss e per azioni di competenza e di

coordinamento della Regione del Veneto - contributi agli investimenti”, impegnato per 4.826.491,21

euro;

- cap. U102117 “Contributo straordinario per l'avvio dei lavori per la realizzazione del "Nuovo Polo

della salute di Padova" (art. 24, L.R. 02/04/2014, n.11)”, impegnato per 22.000.000,00 euro;

- cap. U102194 “Spesa sanitaria di investimento per il finanziamento dei LEA - Gestione Sanitaria

Accentrata presso la Regione - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (L. 23/12/1978, n. 833 –

L.R. 14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. d, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)”, impegnato per

1.800.000,00 euro;

- cap. U101951 “Contributi per il miglioramento dell'attività dei servizi di igiene e sanità pubblica,

dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione e dei servizi veterinari (art. 8, c. 2, 3, L.R.

16/08/2007, n. 23)”, stanziato per 150.000,00 euro, ma non impegnato.

Alla richiesta di chiarimenti al riguardo, l’Amministrazione regionale con la sopra citata nota

del 28/08/2015 si è limitata a confermare che i suddetti capitoli di spesa hanno natura di spesa

d’investimento, senza fornire ulteriori informazioni.

In particolare, è stato evidenziato poi che il capitolo U100628 non risulta incluso in nessuno

degli elenchi, adottati con decreto del Responsabile della GSA, che avrebbero “perimetrato” i

capitoli del bilancio regionale nell’esercizio finanziario 2014 e negli esercizi finanziari precedenti.

Nella citata nota del 28/08/2015, l’Amministrazione regionale conferma che il capitolo di

bilancio in questione non rientra nelle perimetrazioni effettuate dalla Regione ma che sarebbe

stato inserito nella tabella, elaborata ai fini della trasparenza dei conti sanitari, fra i capitoli di

spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA “meramente a quadratura”, in quanto

“finanziato per euro 350.000,00 con risorse del Fondo sanitario nazionale 2014 e derivante da

variazione compensativa dal capitolo U102105 “Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei

231 E’ la spesa ordinaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per
l’esercizio e il payback.
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LEA - interventi in ambito territoriale (L.R. 14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, D.Lgs.

23/06/2011, n. 118)” (quest’ultimo, invece, “perimetrato” nell’ambito delle spese sanitarie).

Si tratta di una variazione compensativa effettuata in sede di assestamento di bilancio, con la

L.R. n. 41/2014 che coinvolge due capitoli di spesa appartenenti a funzioni obiettivo diverse

(“edilizia speciale pubblica” e “interventi sociali”) ed aventi una classificazione economica diversa

(spesa corrente e spesa di investimento).

Con riferimento alla questione dell’inserimento dei capitoli relativi alle spese di investimento

nell’ambito della spesa corrente e, più in generale, la questione del finanziamento degli

investimenti sanitari mediante spesa corrente, l’Amministrazione regionale richiama l’art. 29 del

D.Lgs. 118/2011. Questa norma, finalizzata alla redazione dei rispettivi bilanci da parte della

GSA e delle aziende sanitarie pubbliche, prevede delle specifiche deroghe alle disposizioni del

codice civile in materia, al fine di garantire l’omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento

dei bilanci degli enti del SSR. Tra queste deroghe, l’Amministrazione regionale richiama quella

di cui al comma 1, lett. b) del medesimo articolo, in materia di ammortamento delle

immobilizzazioni immateriali e materiali che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1,

comma 36, della legge 24 dicembre 2014, n. 228 recita: “a partire dall'esercizio 2016, i cespiti

acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere

interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione”. La norma, dedicata alla contabilizzazione

dei singoli contributi da parte delle singole aziende sanitarie, prevede inoltre che, per gli esercizi

dal 2012 al 2015, i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente

dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando determinate percentuali per

esercizio di acquisizione (che per l’esercizio finanziario 2014 sono il 60% del loro valore nel 2014

e per il 40% nel 2015). In pratica, viene prevista la possibilità per gli enti del servizio sanitario

regionale di utilizzare contributi in conto esercizio, destinati cioè al finanziamento delle esigenze

di gestione (ed assimilabili alle spese correnti della contabilità finanziaria) all’acquisto di cespiti

(cioè di valori materiali o immateriali ad utilità permanente), salvo la necessità di procedere ai

relativi ammortamenti secondo le percentuali sopra specificate.

Nella casistica applicativa, allegata alla circolare ministeriale del 17 settembre 2012, viene

specificato che l’utilizzo di contributi in conto esercizio per finanziare l’acquisizione di

immobilizzazioni rappresenta, di fatto, “uno storno di contributi dal conto di esercizio al conto

capitale” e che “almeno per gli investimenti più significativi potrebbe essere già la regione, all’atto

delle assegnazioni, ad esplicitare la destinazione a investimento di quote di contributi di parte

corrente”.
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Preso atto di quanto sopra rappresentato, si deve comunque fare presente che, ai fini che qui

interessano della perimetrazione, dalla stessa casistica ministeriale richiamata dalla Regione

emerge che per “spesa sanitaria corrente” ai sensi del citato art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011, sia da

considerarsi la spesa ordinaria corrente per il finanziamento dei LEA (ivi compresa la mobilità

passiva extraregionale programmata per l’esercizio e il pay back). Alla suddetta voce di spesa

sembrerebbero, quindi, riconducibili il capitolo U102194 “Spesa sanitaria di investimento per il

finanziamento dei LEA - Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione - investimenti fissi lordi e

acquisto di terreni (L. 23/12/1978, n. 833 – L.R. 14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. d,

D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)”, ed il capitolo U101425 “Spesa sanitaria di investimento per il

finanziamento dei LEA - Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione - spese varie gestione FSR

per conto ULSS e per azioni di competenza e di coordinamento della Regione del Veneto - contributi

agli investimenti” (sempre che i cespiti acquistati siano stati ammortizzati nell’esercizio di

acquisizione nelle percentuali richieste dal legislatore).

Qualora l’Amministrazione regionale intendesse riferire nell’ambito di questa grandezza anche

ulteriori valori che sembrerebbero riconducibili ad altre ipotesi (come nel caso del capitolo

U102117 “Contributo straordinario per l'avvio dei lavori per la realizzazione del "Nuovo Polo della

salute di Padova" (art. 24, L.R. 02/04/2014, n.11)” o del capitolo U100628 “Interventi regionali

in materia di edilizia pubblica (artt. 89, 94, D.Lgs. 31/03/1998, n.112 - art. da 88 a 91, L.R.

13/04/2001, n.11 - art. 21, L.R. 06/04/2012, n.13 - art. 39, L.R. 05/04/2013, n.3)” – riferibili a dei

veri e propri investimenti strutturali – che non sembrano immediatamente riconducibili alle

deroghe di cui al citato art. 29 del D.Lgs. n. 118/2011 (né tanto meno alla casistica ministeriale

richiamata) – sarebbe auspicabile che questo venisse specificato in modo da consentire quella

confrontabilità immediata che il sistema della perimetrazione intende appunto conseguire.

In particolare, per quanto concerne le osservazioni relative al capitolo U100628, la Regione ha

ribadito quanto già fatto presente in sede istruttoria contestando l’affermazione che

l’Amministrazione regionale avrebbe distratto delle risorse destinate al finanziamento sanitario

corrente a favore dell’edilizia pubblica, salvo poi recuperarle ai fini di una “mera quadratura” dei

conti, in sede di perimetrazione dei conti sanitari.

Preso atto di quanto sopra rappresentato, si chiarisce che ciò che in questa sede si è voluto

evidenziare è la opacità dell’intera operazione realizzata dall’Amministrazione regionale

(dimostrata dalle specificazioni che si sono rese necessarie al riguardo), circostanza che non si

concilia con l’obiettivo che l’art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011 vuole garantire.
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Sulla base dell’istruttoria svolta, la Sezione ha ricostruito la seguente tabella 2:

TAB. 2

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

rispetto alla quale sono stati riscontrati una serie di disallineamenti di seguito riportati:

- differenza negativa fra accertamenti ed impegni 2014 per un importo complessivo di -

61.655.345,75 euro con riguardo al finanziamento sanitario corrente di cui lett. a), comma 2,

dell’art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011;

- differenza negativa fra accertamenti ed impegni relativa agli investimenti in ambito sanitario

pari a -579.541,01 euro;

- differenza negativa fra le entrate e le spese previste (sia bilancio di previsione che

assestamento) relativamente al finanziamento sanitario corrente (rispettivamente -

59.940.437,90 euro e -104.053.579,35 euro) e al finanziamento per investimenti (-46.137.775,47

euro e -19.250.949,90 euro).

Chiesti chiarimenti in proposito, l’Amministrazione regionale con la citata nota del 28/8/2015,

confermava le differenze riscontrate specificando in particolare che:

- la differenza negativa (-62.992.531,05 euro), tra gli importi accertati ed impegnati nell'esercizio

2014, riferita al finanziamento vincolato, sarebbe dovuta al fatto che alcuni impegni effettuati

nell'esercizio 2014 sono correlati ad accertamenti di competenza di esercizi precedenti;

- la differenza negativa (-1.300.228,95 euro), tra gli importi accertati ed impegnati nell'esercizio

2014, riferita alle risorse regionali, è dovuta al fatto che alcuni impegni effettuati nell'esercizio

2014 sono correlati ad accertamenti di competenza di esercizi precedenti;

Descrizione
COMPETENZA

INIZIALE

COMPETENZA

FINALE
ACCERTAMENTI Descrizione

COMPETENZA

INIZIALE

COMPETENZA

FINALE
IMPEGNI

COMPETENZA

INIZIALE

COMPETENZA

FINALE
ACCERT./IMP.

Finanziamento sanitario

ordinario corrente
8.390.817.000,00 8.815.910.390,57 8.816.526.108,47

Spesa sanitaria corrente per

il finanziamento dei LEA, ivi

compresa la mobilità passiva

programmata per l'esercizio e

il pay back

8.457.339.035,90 8.962.586.767,73 8.923.653.026,03

Finanziamento sanitario

aggiuntivo corrente
6.581.598,00 42.622.797,81 45.471.571,81

Spesa sanitaria aggiuntiva

per il finanziamento di livelli

di assistenza usuperiori ai

LEA

0,00 0,00 0,00

Finanziamento regionale

del disavanzo sanitario

pregresso

848.000.000,00 848.000.000,00 810.249.000,00

Spesa sanitaria per il

finanziamento di disavanzo

sanitario pregresso

848.000.000,00 848.000.000,00 810.249.000,00 0,00 0,00 0,00

Finanziamento per

investimenti in ambito

sanitario

135.340.256,46 161.140.256,46 161.719.234,93
Spesa per investimenti in

ambito sanitario
181.478.031,93 180.391.206,36 162.298.775,94 -46.137.775,47 -19.250.949,90 -579.541,01

TOTALE ENTRATE 9.380.738.854,46 9.867.673.444,84 9.833.965.915,21 TOTALE SPESE 9.486.817.067,83 9.990.977.974,09 9.896.200.801,97 -106.078.213,37 -123.304.529,25 -62.234.886,76

PARTE ENTRATA PARTE SPESA DIFFERENZE ENTRATA/SPESA

-59.940.437,90 -104.053.579,35 -61.655.345,75
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- la differenza di 2.637.414,25 euro, relativa al payback, è spiegata alla nota d della precedente

Tabella 1;

- la differenza negativa (-579.541,01), tra gli importi accertati ed impegnati nell'esercizio 2014, è

dovuta al fatto che alcuni impegni effettuati nell'esercizio 2014 sono correlati ad accertamenti di

competenza di esercizi precedenti riferiti al finanziamento per investimenti in ambito sanitario.

In conclusione, dall’analisi della documentazione prodotta dall’Amministrazione regionale,

risulta che la Regione del Veneto ancora non ha dato compiuta e completa attuazione a quanto

previsto dal legislatore in tema di armonizzazione dei sistemi contabili nel settore sanitario nel

titolo II del D.Lgs. n. 118/2011.

La perimetrazione realizzata, infatti, si riduce ad una mera elencazione di capitoli, di entrata e

di spesa, che vengono ricompresi nell’area sanità senza che vengano ricondotti alle diverse

grandezze individuate dall’art. 20 del citato decreto legislativo.

Si tratta di una perimetrazione che innanzitutto non è esatta posto che vi è una serie di capitoli

sopra indicati, rispetto ai quali si è registrato, anche a seguito delle specificazioni riportate

dall’Amministrazione regionale con la citata nota prot. n. 438353 del 29 ottobre 2015, un

disallineamento tra i capitoli “perimetrati” (cioè inclusi negli elenchi approvati con delibera di

Giunta o decreto del responsabile della GSA) e presenti nel rendiconto di esercizio 2014 in

quanto movimentati, ma che non risultano nella tabella che, ai fini della trasparenza, dovrebbe

dare separata evidenza secondo le grandezze economiche indicate dal legislatore nazionale

nell’art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011.

Pertanto, oltre che essere parziale, la “perimetrazione” realizzata dalla Regione non risulta

neanche sufficientemente chiara e dettagliata per garantire quella “confrontabilità immediata”

fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse destinate al

finanziamento del servizio sanitario regionale, nonché un’agevole verifica delle ulteriori risorse

rese disponibili dalla Regione per il finanziamento del medesimo servizio sanitario. Non bisogna,

infatti, trascurare che la suddetta confrontabilità costituisce il fine ultimo che l’applicazione dei

nuovi principi contabili vuole concretamente conseguire per verificare l’effettiva utilizzazione da

parte del servizio sanitario regionale delle risorse allo stesso destinate. Le risultanze

dell’istruttoria svolta, come sopra rappresentate, hanno infatti dimostrato che la

perimetrazione, così come attuata dall’Amministrazione regionale, non consente di individuare

direttamente dal bilancio le entrate e le uscite relative al finanziamento del servizio sanitario,

distinguendone le diverse componenti.
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Un’ulteriore criticità che emerge con chiarezza dall’analisi dei dati trasmessi consiste nella

circostanza che il sistema della perimetrazione inteso, si ripete, non solo come mera

individuazione di determinati capitoli afferenti al finanziamento della spesa sanitaria regionale,

ma come metodo che consenta di ricondurre, in maniera dettagliata ed univoca, ciascun capitolo

alle diverse grandezze individuate dal legislatore, sia di entrata che di spesa, non viene

effettuata già in sede di programmazione, nei documenti ufficiali di bilancio, ma solo ex post,

attraverso ricostruzioni effettuate, “meramente a quadratura”, allo scopo di garantire una

copertura delle spese per la sanità.

Per questo motivo la Sezione, in sede istruttoria, ha esplicitamente chiesto, con ben due note

una indirizzata all’Area Sanità e Sociale (nota prot. n. 5174 dell’11/08/2015) e l’altra alla

Segreteria Generale della Programmazione e all’Area Bilancio (nota prot. n. 5910 del

10/09/2015), l’indicazione dei documenti formali del bilancio attraverso i quali la Regione

avrebbe garantito l’esatta perimetrazione delle entrate e delle spese. Nella medesima occasione è

stato anche richiesto di illustrare come sia stata attuata la prescrizione normativa che prevede

di adottare, sempre ai fini del conseguimento della sopra esplicitata trasparenza dei conti

sanitari, un’articolazione dei capitoli tali da garantire, sia nella sezione delle entrate che nella

sezione delle spese, separata evidenza delle grandezze indicate dall’art. 20 del D.Lgs. n.

118/2011.

Si deve evidenziare, infatti, che anche la struttura del bilancio non ha subito modifiche

dall’entrata in vigore del titolo II del D.Lgs. n. 118/2011, non recependo quanto espressamente

richiesto dal legislatore, posto che l’attuale struttura non consente di individuare in maniera

univoca dal bilancio i finanziamenti e le spese del settore.

Con nota prot. n. 367827 del 15 settembre 2015, a firma del Direttore dell’Area Bilancio, Affari

Generali, Demanio, Patrimonio e Sedi, è stato fatto presente che l’immediata applicazione del

titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 “sconta necessariamente la diversa tempistica di sperimentazione e

applicazione del titolo primo e terzo”, soprattutto quando l’attuazione delle disposizioni del titolo

II si interseca con le disposizioni contabili di redazione del bilancio economico finanziario della

Regione, come in questo caso.

Nella nota si legge inoltre che “il principio contabile applicato concernente la programmazione di

bilancio, al paragrafo 9.2, traduce in pratica il dettato dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 118/2011

prevedendo di allegare al bilancio gestionale un prospetto riguardante le previsione di competenza e di

cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata articolato in capitoli.
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Essendo il bilancio gestionale un documento di gestione, sarà cura della Regione del Veneto produrlo

dall'esercizio 2016”.

Con riguardo alla necessità di garantire la trasparenza dei conti già nella fase del bilancio di

previsione, nella medesima nota si fa presente che il riparto del fondo sanitario è avvenuto ad

esercizio in pratica già concluso (4 dicembre 2014), motivo per il quale la “corrispondenza tra

entrate e spese è sicuramente significativa laddove è esplicitata e garantita in sede di rendiconto”.

Viene inoltre specificato che già in fase di predisposizione del budget per l’esercizio 2014 si

sarebbe provveduto a garantire “con particolare attenzione” la corrispondenza delle risorse

allocate in entrata e in spesa destinate al servizio sanitario regionale rinviando, a questo

riguardo, alle “Direttive per la formulazione delle proposte di budget per l'anno 2014” allegata alla

DGR n. 1642 del 17 settembre 2013, in particolare al paragrafo 3.3 "Entrate e spese relative al

fabbisogno sanitario standard". In realtà, nei documenti indicati dall’Amministrazione regionale

viene ribadito, ancora una volta, che “stante la specificità del settore Sanità, per il quale si

applicano a decorrere dal corrente esercizio le norme di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011, in

particolare le disposizione di cui all’articolo 20, la procedura per la formulazione delle proposte di

budget 2014 viene adeguata alle decisioni assunte con D.G.R. n. 1140 del 5 luglio 2013, attuativa

delle suddette disposizioni.”

Preso atto che la sopra citata DGR 1140/2013 si limita ad approvare l’elenco di capitoli, di

entrata e di uscita, afferenti al finanziamento del SSR per l’esercizio 2013, rientranti nella GSA,

si ottiene un’ulteriore conferma che l’Amministrazione regionale ritiene di garantire la

trasparenza della corrispondenza tra entrate e spese afferenti il servizio sanitario, limitandosi ad

approvare un elenco di capitoli di bilancio, gestito dal responsabile della GSA, aggiornato ad

ogni esercizio finanziario, laddove l’art. 20 richiede una serie di ulteriori adempimenti (già

illustrati in precedenza) che, al momento, non risultano compiuti da parte della Regione.

Anche con riferimento alle operazioni effettuate a posteriori dall’Amministrazione regionale

sulla corrispondenza delle entrate e delle spese attinenti il finanziamento del settore sanità

permangono una serie irregolarità, anche a seguito dei chiarimenti forniti in sede di

contraddittorio, come sopra rappresentate.

Da ultimo, si deve prendere atto che dall’analisi dei capitoli perimetrati emerge comunque uno

squilibrio di tutte le grandezze previste dall’art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011, sia in termini di dati

iniziali ed assestati che nei termini risultanti dal rendiconto, con un disavanzo complessivo di

-62.234.886,76 euro (calcolato come differenza fra accertamenti ed impegni).
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Con riferimento ai dati di preventivo, si deve segnalare, inoltre, che i dati riportati nella colonna

“competenza iniziale” – parte entrata e parte spesa – riferiti agli stanziamenti inziali indicati nel

bilancio di previsione per l’esercizio 2014, differiscono da quanto indicato nell’apposita tabella

del questionario sul bilancio di previsione 2014, sotto riportata e compilata dall’organo di

revisione della Regione, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv.

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

TAB. 3

Fonte: questionario-relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2014

Alla richiesta di specificare le ragioni di tale difformità e di confermare i dati corretti,

l’Amministrazione regionale con la citata nota del 28/08/2015, si è limitata a confermare i dati

della tabella di raccordo delle grandezze economiche di cui al citato art. 20 D.Lgs. n. 118/2011.

Nessuna risposta è stata fornita in merito alla difformità dei dati relativi alle previsioni iniziali.

In sede di formale contraddittorio, nella sopra citata nota prot. n. 438353 del 29 ottobre 2015,

l’Amministrazione regionale precisa che la difformità dei dati sarebbe determinata dal fatto che

la tabella inserita nel questionario sul bilancio di previsione, sarebbe stata compilata con la

competenza iniziale 2014 del Bilancio di previsione 2014, mentre la Tabella 1 sopracitata, si

riferisce ad un dato con la competenza finale dell’anno 2014, come risultante anche a seguito

dell’assestamento.

Entrate Valori in euro Spesa Valori in euro

Finanziamento sanitario ordinario corrente 8.390.000.000

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento

dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva

programmata per l’esercizio e il pay back

8.390.000.000

Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento

di livelli di assistenza superiori ai LEA

Finanziamento regionale del disavanzo

pregresso (*)
848.000.000

Spesa sanitaria per il finanziamento di

disavanzo sanitario pregresso (*)
848.000.000

Finanziamento per investimenti in ambito

sanitario
26.046.483 Spesa per investimenti in ambito sanitario 26.046.483

-       di cui investimenti per l’edilizia sanitaria 26.046.483 -       di cui investimenti per l’edilizia sanitaria 26.046.483

Bilancio di previsione 2014
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In realtà, se si mettono a confronto i dati della tabella del questionario sul bilancio di previsione

2014 ed i dati della competenza iniziale della precedente tabella 2 (ricostruita dalla Sezione sulla

base dei dati di cui alla Tabella 1 forniti dalla Regione) emerge che, anche a preventivo, le spese

complessive sarebbero superiori alle entrate, come si seguito illustrato.

3. Il finanziamento del fabbisogno del servizio sanitario regionale

Il ciclo di bilancio inerente agli enti del servizio sanitario regionale risulta fortemente

condizionato dai tempi della programmazione sanitaria nazionale e della conseguenziale

assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento del settore sanitario da parte dello

Stato.

L’intesa in sede di conferenza Stato-regioni per il nuovo Patto per la salute 2014-2016 è stata

raggiunta il 10 luglio 2014, determinando il fabbisogno del Servizio sanitario nazionale per il

2014 in 109,92 miliardi di euro; mentre soltanto alla fine dell’esercizio si è avuta l’intesa della

Conferenza Stato-regioni sulle proposte del Ministro della salute di deliberazione CIPE relative

al riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l’anno

2014 (rep. Atti n. 173/CSR del 4 dicembre 2014) e l’intesa sullo schema di decreto

interministeriale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia

Descrizione
Tabella 1

Regione

Questionario

bilancio di

previsione

Differenza Descrizione
Tabella 1

Regione

Questionario

bilancio di

previsione

Differenza

Finanziamento sanitario

ordinario corrente
8.390.817.000,00 8.390.000.000,00 817.000,00

Spesa sanitaria corrente per

il finanziamento dei LEA, ivi

compresa la mobilità passiva

programmata per l'esercizio e

il pay back

8.457.339.035,90 8.390.000.000,00 67.339.035,90

Finanziamento sanitario

aggiuntivo corrente
6.581.598,00 0,00 6.581.598,00

Spesa sanitaria aggiuntiva

per il finanziamento di livelli

di assistenza usuperiori ai

LEA

0,00 0,00 0,00

Finanziamento regionale del

disavanzo sanitario pregresso
848.000.000,00 848.000.000,00 0,00

Spesa sanitaria per il

finanziamento di disavanzo

sanitario pregresso

848.000.000,00 848.000.000,00 0,00

Finanziamento per

investimenti in ambito

sanitario

135.340.256,46 26.046.483,00 109.293.773,46
Spesa per investimenti in

ambito sanitario
181.478.031,93 26.046.483,00 155.431.548,93

TOTALE ENTRATE 9.380.738.854,46 9.264.046.483,00 116.692.371,46 TOTALE SPESE 9.486.817.067,83 9.264.046.483,00 222.770.584,83

STANZIAMENTI INIZIALI BILANCIO DI PREVISIONE 2014

PARTE ENTRATA PARTE SPESA
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e delle finanze di ripartizione della quota premiale per l’anno 2014 (rep. Atti n. 174/CSR del 4

dicembre 2014).

Nelle more della conclusione delle suddette procedure di definizione del riparto nazionale delle

risorse da destinare al finanziamento del servizio sanitario regionale, l’Amministrazione

regionale ha comunque provveduto a determinare, già con DGR n. 2533 del 20 dicembre 2013,

gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi degli enti del servizio sanitario per l’anno

2014.

Successivamente, con DGR n. 283 dell’11 marzo 2014, ha assegnato provvisoriamente alle

aziende sanitarie del Veneto le risorse per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza per

l’esercizio 2014 al fine di garantire alle Aziende la piena operatività ed il perseguimento degli

obiettivi di salute e di funzionamento determinati con la DGR n. 2533/2013.

Il criterio con il quale la Regione ha provveduto a questo riparto provvisorio è stato lo stesso al

quale si era ricorso per la medesima ragione (indisponibilità della deliberazione CIPE di

ripartizione delle risorse statali) nel corso dell’esercizio 2013, rifacendosi, in parte, al riparto

provvisorio, effettuato con DGR 24 dicembre 2012, n. 154/CR, delle risorse finanziarie agli enti

del servizio sanitario regionale per l’erogazione dei LEA, per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, ed, in

parte, a quanto stimato, a livello previsionale, nel bilancio finanziario della Regione (al tempo

ancora in corso di approvazione da parte del Consiglio regionale).

A livello previsionale, per l’esercizio 2014, il complesso delle entrate stimate per il finanziamento

dei LEA è stato quantificato in 8.333 mln di euro, per un importo così suddiviso.

STIMA 2014 da bilancio regionale
Importo

(milioni di euro)

Totale Fondo Sanitario Regionale 2014 8.333,0

- SALDO MOBILITA' EXTRA REGIONALE 2013 95,1

= TOTALE FSR 2014 al netto mobilità 8.237,9

- FONDO INVESTIMENTI 2014 70,0

- ACCENTRATA REGIONALE 2014 (al netto f.do investimenti) 171,2

= TOTALE DA RIPARTIRE ALLE AZIENDE 7.996,7

- FRAT (Fondo Regionale Attività Trasfusionali) 80,5

- FONDO PIANI DI RIENTRO 84,5

= RIPARTO NETTO FRAT E PIANI RIENTRO 7.831,7

di cui CR 154/2012 7.831,7
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In seguito all’adozione del bilancio di previsione per esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016 (L.R.

2 aprile 2012, n. 12) il complesso delle entrate stimate per il finanziamento dei LEA è stato

rideterminato in 8.390 mln di euro, per cui con DGR n. 1171 dell’8 luglio 2014, si è provveduto

ad aggiornare la stima di cui alla citata DGR 283/2013, sempre di carattere provvisorio, stante il

permanere dell’indeterminatezza del fondo per il 2014 dovuta all’assenza del riparto statale del

Fondo Sanitario Nazionale (FSN), nella maniera di seguito illustrata:

Stima risorse ripartite 2014 da bilancio regionale
Importo

(milioni di euro)

a Totale Fondo Sanitario Regionale 2014 8.390,0

b - Stima saldo mobilità extra regionale 2014 e stima saldo mobilità internazionale 2014 84,8

c = Totale FSR 2014 al netto della stima della mobilità 8.305,2

d - Spesa gestione sanitaria accentrata 198,5

e - Capitolo regionale 102117: Contributo straordinario per l'avvio dei lavori per la

realizzazione del "Nuovo Polo della Salute di Padova"

50,0

f = Totale FSR da ripartire alle Aziende Sanitarie 8.056,7

g di cui finanziamento per investimenti 70,0

h di cui finanziamento livelli di assistenza 7.936,7

i di cui finanziamento piani di rientro DGR 1428/2013 e DGR n. 910 del 10/06/2014 50,0

Dall’analisi dei dati riportati nel testo delle delibere (che fanno riferimento a grandezze non

sempre omogenee232) e nelle tabelle contabili allegate ai provvedimenti di Giunta, emerge un

incremento dell’importo destinato al finanziamento dei LEA (comprensivo dell’incremento della

quota capitaria e dei finanziamenti a funzione) pari a 24.460.304 euro; infatti rispetto alla stima

iniziale di 7.912.264.483 di euro (colonna 5, Allegato A, DGR n. 283/2014), il finanziamento dei

LEA, nell’aggiornamento di cui alla DGR n. 1171/2014, viene rideterminato in 7.936.724.787 di

euro (colonna 3, Allegato L, DGR n. 1171/2014).

L’importo così ricalcolato trova copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli:

232 Vedi, ad esempio il Fondo Regionale Attività Trasfusionali non è sempre evidenziato come voce a parte.
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- 100415 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Concorso regionale alla spesa per

l'assistenza residenziale e semiresidenziale a soggetti dipendenti da sostanze d'abuso (art. 20, c.1,

punto B, lett. A, D.Lgs. n. 118/2011) (L. 23/12/1978, n. 833)";

- 101176 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Fondo regionale per la non

autosufficienza (art. 20, c.1, punto B, lett. A, D.Lgs. n. 118/2011) (L.R. 18/12/2009, n. 30)";

- 101702 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva

programmata per l'esercizio (art. 20, c.1, punto B, lett. A, D.Lgs. n. 118/2011)" del bilancio di

previsione dell'anno 2014.

In seguito all’intesa della Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome sul riparto

tra le regioni del FSN per l’anno 2014 (rep. Atti n. 173/CSR del 4 dicembre 2014) e sulla

ripartizione della quota premiale per l’anno 2014 (rep. Atti n. 174/CSR del 4 dicembre 2014),

raggiunta solo il 4 dicembre 2014, è stato assegnato alla Regione del Veneto un finanziamento

suddiviso come segue.

Per quanto riguarda la quota di finanziamento indistinto dei LEA233, risulta assegnato un

importo (ante mobilità) pari a 8.537,61 mln di euro, suddiviso nei seguenti livelli assistenziali:

Livello di

assistenza

% Sottolivello

assistenziale

Importo ripartito

(in mln di euro)
Criteri di riparto

Prevenzione 5% 426,94 Popolazione non pesata

Distrettuale 51%

Medicina di base 597,71 Popolazione non pesata

Farmaceutica

(del fabbisogno

indistinto)

1.005,38

Tetto imposto sul fabbisogno

complessivo (incluse somme

vincolate)

Specialistica 1.137,26 Popolazione pesata

Territoriale 1.615,88 Popolazione non pesata

Ospedaliera 44% 3.754,44
50% popolazione non pesata;

50% popolazione pesata

Finanziamento indistinto Regione del Veneto 8.537,61

233 Si fa riferimento alle risorse destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente, e
determinate in base al fabbisogno sanitario standard individuato, in questa fase, ancora applicando a tutte le
regioni i valori di costo di tre regioni di riferimento (benchmark) - tra le quali vi è anche la Regione del Veneto - per
la definizione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Si tratta di risorse destinate a garantire
l’erogazione dei c.d. Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che si suddividono in: a) Prevenzione collettiva e sanità
pubblica; b) Assistenza distrettuale: c) Assistenza ospedaliera.
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Considerando anche i saldi mobilità interregionale, il riparto della quota indistinta risulta pari a

8.612,96 mln di euro.

Per quanto riguarda la quota di finanziamento vincolato234 alla realizzazione degli obiettivi

prioritari del Piano sanitario nazionale, il Veneto risulta assegnatario di risorse pari a 33,20 mln

di euro, così distribuite:

0,36 Finanziamento dell’attività di medicina penitenziaria

31,12 Finanziamento dell’attività degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali

1,35 Finanziamento degli oneri contrattuali IZS 2002-03 e 2004-05 a valere sul 2010

0,37 Quota parte del finanziamento (398 mln di euro) per oneri contrattuali IZS 2006-07

33,20 Finanziamento vincolato Veneto

La quota premiale235, ripartita dall’intesa rep. atti 174/CSR del 4 dicembre, a favore della

Regione del Veneto ammonta a 158,49 mln di euro.

Nelle more del riparto definitivo del CIPE, l’Intesa Stato-Regioni testé esaminata ha assegnato

le risorse di cassa statali a valere sul FSR Veneto per euro 8.442,80 mln di euro.

L’Amministrazione regionale, con la sopra citata nota prot. n. 438353 del 29 ottobre 2015 ha

contestato l’importo sopra indicato della quota indistinta assegnata al Veneto, considerando

anche il saldo di mobilità interregionale, pari a 8.612,96 mln di euro.

A questo riguardo, la Regione ha precisato che il suddetto importo non sarebbe stato

correttamente calcolato da parte della Sezione, poiché l’ammontare complessivamente

attribuito alla Regione del Veneto, a titolo di finanziamento indistinto per l’anno 2014 sarebbe

pari ad euro 8.600.923.500,84 (Intesa Stato-Regioni rep. atti n. 173/CSR/2014 e successiva

234 Ai sensi degli artt. 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quote del Fondo sanitario nazionale possono
essere vincolate alla realizzazione di specifici obiettivi carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano
sanitario nazionale. Rispetto ai suddetti obiettivi, le regioni elaborano specifici progetti (sulla scorta delle linee
guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano). La
Conferenza permanente poi, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento
utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale.
235 Ci si riferisce alle forme premiali di cui all'art. 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge
finanziaria 2010), come integrato dall'art. 42, comma 14ter del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito
con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Si tratta di incentivi, che ricadono nell’ambito delle risorse
ordinarie previste della legislazione per il finanziamento del SSN, riconosciute alle regioni che istituiscano una
Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi
per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano
misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di
quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel rispetto del principio della
remunerazione a prestazione.
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deliberazione CIPE n. 52/2015) come specificato nella nota della Sezione Programmazione

Risorse Finanziarie prot.n. 524411 del 5/12/2014 e di seguito riportato:

Totale indistinto ante mobilità
(TAB A. Riparto indistinto - ante mobilità interregionale ed
internazionale); Colonna 4

8.537.606.290,64

Ricavi ed entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie
(TAB. B - Fonti di finanziamento indistinto - ante mobilità
interregionale ed internazionale); Colonna 5

187.978.900,00

TOTALE INDISTINTO ANTE MOBILITA’ E AL NETTO
DELLE ENTRATE PROPRIE

8.349.627.390,64

Mobilità interregionale (TAB. C - Riparto 014) 75.356.542,37

Mobilità internazionale (TAB. C - Riparto 2014) 17.449.510,80

TOTALE INDISTINTO AL NETTO DELLE ENTRATE PROPRIE CON
MOBILITA’ INTERREGIONALE ED INTERNAZIONALE

8.442.433.443,80

Quote premiali 2014 158.490.057,04

TOTALE INDISTINTO AL NETTO DELLE ENTRATE 8.600.923.500,84

Con riferimento alla suddetta osservazione, si precisa che l’importo sopra riportato di 8.612,96

mln di euro non è stato calcolato dalla Sezione ma è un dato riportato nell’Intesa Stato-Regioni,

rep. atti n. 173/CSR/2014, allegato Tabella C “Riparto 2014 – Mobilità interregionale”.

Così come anche la citata nota della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie prot. n. 52441

del 5/12/2014 cui fa riferimento l’Amministrazione regionale in ordine al calcolo del totale

indistinto al netto delle entrate, non risulta acquisita da questa Sezione.

Sulla base della sopra indicata ripartizione, contestata dall’Amministrazione regionale in sede di

contraddittorio, l’Amministrazione con DGR n. 2717 del 29 dicembre 2014, ad esercizio ormai

concluso, provvedeva ad assegnare definitivamente alle Aziende sanitarie venete le risorse

finanziarie per l’erogazione dei LEA per l’esercizio 2014, per gli importi indicati nella tabella:

Risorse ripartite 2014
Importo

(mln di euro)

Totale fondo sanitario regionale 8.600,9
- Saldo mobilità extraregionale ed internazionale 92,8
= Totale fondo sanitario regionale 2014 al netto della mobilità 8.508,1
- Spesa gestione sanitaria accentrata 354,0

-
DGR 2292/2014: Contributo per la realizzazione Policlinico Ospedaliero di Padova ed
interventi sull’esistente

22,0

- Altri contributi vincolati a carico del FSR 21,1
= Totale fondo sanitario regionale 2014 da ripartire alle aziende sanitarie 8.111,0

di cui finanziamento per investimenti 107,1
di cui finanziamento dei livelli di assistenza 7.978,9
di cui finanziamento piani di rientro DGR 1428/2013 e DG R 910/2014 25,0
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Riguardo questa assegnazione definitiva, dall’esame degli atti istruttori, sono emerse una serie

di incongruenze tra gli importi assegnati a livello nazionale e quelli distribuiti a livello regionale

in parte contestate dalla Regione in sede di contraddittorio.

Un primo dato riguarda il diverso importo relativo alla quota di finanziamento assegnata alla

Regione e quella ripartita tra le Aziende sanitarie.

Nel testo della deliberazione si fa, infatti, riferimento che “dalle assegnazioni previste con le

predette intese, risulta un finanziamento complessivo del Fondo Sanitario Regionale 2014,

comprensivo delle quote premiali pari a 8.600,9 mln di euro” (comprensivo dei saldi della mobilità

regionale, come da tabella sopra indicata, riportata nella delibera); mentre, invece, i

finanziamenti complessivi riconosciuti alla Regione del Veneto, come risultanti dagli importi

sopra specificati, sarebbero pari a 8.612,96 mln di euro (quota indistinta destinata al

finanziamento dei LEA, comprensiva dei saldi di mobilità regionale) ai quali ci sarebbero da

aggiungere i 33,20 mln di euro di finanziamento vincolato, e i 158,49 mln di euro di quota

premiale, per un importo complessivo di 8.804,65 mln di euro.

Con riferimento alla suddetta incongruenza, l’Amministrazione regionale ha precisato che

all’importo di 8.612,96 mln di euro (comprensivo del finanziamento indistinto alla Regione del

Veneto per 8.537,61 mln e del saldo della mobilità interregionale per 75,35 mln di euro) non

considera i ricavi e le entrate proprie convenzionalmente definite in sede di assegnazione delle

risorse LEA (187,98 mln di euro per il Veneto) e che vanno sottratti dalla disponibilità; il saldo

della mobilità internazionale (17,45 mln di euro) e la quota premiale assegnata al Veneto (158,49

mln di euro) che invece vanno sommati.

La Sezione prende atto di quanto affermato dall’Amministrazione regionale facendo tuttavia

presente che dai provvedimenti esaminati tale modalità di calcolo non è facilmente

riscontrabile.

Anche considerando le singole voci nelle quali viene suddiviso il finanziamento, si riscontrano

degli scostamenti tra la quota del FSN destinata al c.d. finanziamento indistinto, pari a 8.537,61

mln di euro (al netto dei saldi della mobilità regionale), laddove nel provvedimento di

assegnazione regionale si fa, invece, riferimento ad una quota pari a 8.508,1 mln di euro (sempre

al netto della mobilità regionale) con una differenza, pertanto, di 29,51 mln di euro.

Anche con riferimento al suddetto scostamento, l’Amministrazione regionale ha specificato che

l’importo riportato nel provvedimento di assegnazione regionale (8.508,1 mln di euro), definito

nella tabella del provvedimento stesso come “Totale fondo sanitario regionale 2014 al netto della
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mobilità”, è determinabile dai numeri della tabella sopra riportata ovvero sottraendo al “Totale

indistinto al netto delle entrate” (8.600.923.500,84) i saldi della mobilità interregionale

(75.356.542,37) e della mobilità internazionale (17.449.510,80).

A questo importo di 8.508,1 mln di euro andrebbe aggiunta anche la quota premiale assegnata

alla Regione del Veneto pari ad euro 158.490.057,24 ed esclusa la quota di euro 187.978.900, pari

all’ammontare dei ricavi e delle entrate proprie convenzionali (compreso, invece, nell’importo di

euro 8.537,61).

Con riferimento, invece, al diverso importo contestato tra la quota di finanziamento vincolato

assegnato alla Regione (33,20 mln di euro) e la quota risultante dal prospetto (21,1 mln di euro),

l’Amministrazione regionale ha specificato che gli “altri contributi vincolati” a cui si riferisce la

DGR n. 2717/2014 per 21,1 mln di euro non si riferirebbero alla quota di finanziamento

vincolato assegnato alla Regione, che sono esclusi dal provvedimento in questione, ma ai 15,07

mln di euro assegnati all’Ulss 16 Padova a copertura dei costi per le finalità di cui alla Legge

210/1992, e 6 mln di euro assegnati all’Ulss 12 Veneziana a titolo di copertura finanziaria delle

potenziali passività derivanti dal contenzioso inerente la richiesta di danni avanzata dal

Consorzio di imprese PCT per la mancata realizzazione del Centro di Terapia Protonica

dell’Ospedale di Mestre.

Per quanto riguarda, invece, la contestata differenza, pari a -558,71 mln di euro, tra

l’ammontare effettivamente destinato al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza

regionali (7.978,9 mln) in sede di assegnazione delle risorse finanziarie per l’erogazione dei LEA

per l’esercizio 2014 e l’ammontare di quanto assegnato alla Regione a livello nazionale (8.537,61

mln di euro), l’Amministrazione regionale ha giustificato la suddetta differenza specificando che

nell’importo dei 558,71 mln di euro andrebbero tenute in considerazione:

- l’ammontare delle entrate convenzionali (187 mln di euro da escludere);

- la quota premiale (158,49 mln di euro da includere);

- le risorse non assegnate alle Aziende con il provvedimento di riparto delle risorse finanziarie

per i LEA, in quanto afferenti alla gestione sanitaria accentrata (354 mln di euro da escludere);

- le risorse assegnate alle aziende a titolo di “piano di rientro” (25 mln di euro da escludere);

- le risorse assegnate alle aziende a titolo di “fondo investimenti” (107 mln di euro da escludere).

Infine, è stata rilevata una grave irregolarità nel dispositivo del provvedimento in argomento,

(punto 12) dove viene determinato l’importo massimo definitivo delle obbligazioni di spesa delle

risorse finanziarie per l’erogazione dei LEA pari a 8.086.066.000 di euro (ricavato dalla somma

di 7.978.966.916 di euro, a titolo di finanziamenti dei LEA, e di 107.100.000, di euro a titolo di



1068

spese di investimento), per il quale viene disposta la copertura finanziaria a carico dei fondi

stanziati sui sopra citati capitoli, qualificati di spesa corrente, 100415 "Spesa sanitaria corrente

per il finanziamento dei LEA - Concorso regionale alla spesa per l'assistenza residenziale e

semiresidenziale a soggetti dipendenti da sostanze d'abuso (art. 20, c.1, punto B, lett. A, D.Lgs. n.

118/2011) (L. 23/12/1978, n. 833)"; 101176 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei

LEA - Fondo regionale per la non autosufficienza (art. 20, c.1, punto B, lett. A, D.Lgs. n.

118/2011) (L.R. 18/12/2009, n. 30)"; 101702 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei

LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio (art. 20, c.1, punto B, lett. A,

D.Lgs. n. 118/2011)".

Questo determina che per i 107.100.000,00 di euro, calcolati a titolo di investimento,

l’Amministrazione regionale ha imputato la copertura a capitoli di spesa corrente.

Con riferimento alla suddetta contestazione, l’Amministrazione regionale con la citata nota

prot. n. 438353 del 29 ottobre 2015, ha richiamato l’art. 29, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.

118/2011 che riconoscerebbe la possibilità per gli enti del SSR di acquistare cespiti con

contribuiti in conto esercizio, purché si tratti di beni per i quali si possa procedere al relativo

ammortamento entro l’esercizio di acquisizione (questo a partire dal 2016). In via transitoria, la

norma prevede che i cespiti acquistati nel 2014, utilizzando contributi in conto esercizio,

debbano essere ammortizzati per il 60% del loro valore nel 2014 e per il restante 40% nel 2015.

La Regione precisa, pertanto, che il Fondo regionale per gli investimenti, finanziato con la

quota indistinta del FSR, è stato assegnato nel rispetto delle precitate disposizioni normative ed

attuative in quanto “finalizzato, di fatto, a coprire le quote di ammortamento degli investimenti

privi di specifica copertura in conto capitale”. Si tratterebbe di investimenti che vengono

effettuati dalle aziende sanitarie, “nell’ambito di una cornice di programmazione degli investimenti

garantita dalla stesura e formalizzazione del Piano degli investimenti, soggetto ad autorizzazione

regionale”. Di conseguenza, il finanziamento indistinto (che include la quota assegnata per il

fondo regionale investimenti) sarebbe destinato a coprire i costi d’esercizio e, tra questi, i

suddetti ammortamenti.

Diversamente, le risorse regionali in c/capitale (spese di investimento) confluiscono invece in

poste patrimoniali nei bilancio delle Aziende del SSR (contributi c/capitale).

A questo riguardo, la Sezione fa presente che la normativa (e relativa casistica ministeriale

citata) si riferisce alle modalità di contabilizzazione di determinate poste da parte delle aziende

sanitarie e della GSA, per le quali vengono previste delle specifiche deroghe ai principi del codice

civile ed ai principi contabili nazionali ed internazionali con riferimento, tra l’altro, anche
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all’ammortamento dei cespiti acquistati con contributi in conto esercizio. Pertanto, destinatari

della suddetta norma sono appunto gli enti del SSR. Tra l’altro, sebbene la casistica applicativa

ministeriale (allegata alla circolare interministeriale del 17 settembre 2012) faccia riferimento

alle “immobilizzazioni” acquisite in conto esercizio, è opportuno ricordare che la norma citata si

riferisce espressamente all’acquisto di “cespiti” suscettibili di ammortamento entro l’esercizio di

acquisizione.

Inoltre, nelle sue controdeduzioni, la Regione precisa che, il Fondo regionale per gli investimenti

(finanziato con la quota indistinta del FSR) sarebbe stato assegnato nel rispetto delle precitate

disposizioni normative in quanto finalizzato a coprire le quote di ammortamento degli

investimenti privi di specifica copertura in conto capitale.

Si fa tuttavia presente che a tale Fondo si riferisce solo una parte della spesa di investimento

prevista della citata DGR n. 2717/2014 (85.000.000 su 107.100.000 euro, come risulta dalla

tabella 3, allegato L), mentre altra parte della spesa di investimento si riferisce a contributi

finalizzati ad una serie di investimenti (come ad esempio l’acquisizione di terreni236, la

costruzione di un’elisuperficie237 o anticipo del contributo ex art. 20 della legge 67/1988238) che

dovrebbero quindi risultare riconducibili alla nozione di cespite ammortizzabile entro l’esercizio

di acquisizione.

Nella tabella 4 che segue è esposto il riparto del FSR per ciascun ente del SSR (in unità di euro).

236 Ci si riferisce ai 3 mln di euro destinati all’Azienda ULSS n. 10, destinati all’acquisto di terreni sui quali sorgerà
il nuovo Ospedale Unico Veneto Orientale, come da DGR n. 2717/2014.
237 Ci si riferisce ai 2 mln di euro destinati all’Azienda ULSS n. 15, destinati alla costruzione dell’elisuperficie per
l’atterraggio degli elicotteri SUEM 118 a completamento della nuova piastra operatoria dell’Ospedale di
Camposampiero, come da DGR n. 2717/2014.
238 Si fa riferimento ai 9 mln di euro destinati all’Azienda ULSS n. 5 per il nuovo Polo Ospedaliero di Montecchio e
Arzignano, che costituisce una mera anticipazione del contributo ex art. 20 della legge 67/1988 che verrà recuperata
all’incasso del contributo stesso.
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TAB. 4

A seguito di richiesta istruttoria di cui al prot. n. 2474 del 16 aprile 2015 della Sezione regionale

di controllo, l’Amministrazione regionale, con la citata nota prot. n. 176865 del 28 aprile 2015,

inviava, tra l’altro, tutti gli atti di impegno effettuati in corso d’esercizio sui sopra citati capitoli

di spesa nn. 100415, 101176 e 101702.

Dall’analisi delle documentazione trasmessa, è stata elaborata dalla Sezione la seguente tabella:

Az. Ulss n. 1 Belluno 235.199.611 3.020.000 238.220.000

Az. Ulss n. 2 Feltre 145.051.935 1.400.000 146.452.000

Az. Ulss n. 3 Bassano del Grappa 279.826.707 2.600.000 282.427.000

Az. Ulss n. 4 Thiene 289.281.657 25.000 289.307.000

Az. Ulss n. 5 Arzignano 275.287.416 11.600.000 286.887.000

Az. Ulss n. 6 Vicenza 503.692.617 6.030.000 509.723.000

Az. Ulss n. 7 Pieve di S. 337.596.577 750.000 338.347.000

Az. Ulss n. 8 Asolo 383.590.407 0 383.590.000

Az. Ulss n. 9 Treviso 643.647.363 5.025.000 648.672.000

Az. Ulss n. 10 S. Donà 328.860.812 10.210.000 339.071.000

Az. Ulss n. 12 Veneziana 550.482.273 1.550.000 552.032.000

Az. Ulss n. 13 Mirano 407.917.159 6.900.000 414.817.000

Az. Ulss n. 14 Chioggia 113.547.438 4.140.000 117.687.000

Az. Ulss n. 15 Cittadella 390.392.960 5.300.000 395.693.000

Az. Ulss n. 16 Padova 772.631.037 4.050.000 776.681.000

Az. Ulss n. 17 Este 285.687.723 5.850.000 291.538.000

Az. Ulss n. 18 Rovigo 300.279.095 3.070.000 303.349.000

Az. Ulss n. 19 Adria 132.922.263 1.700.000 134.622.000

Az. Ulss n. 20 Verona 726.297.489 3.095.000 729.392.000

Az. Ulss n. 21 Legnago 238.455.546 3.630.000 242.086.000

Az. Ulss n. 22 Bussolengo 449.764.062 3.000.000 452.764.000

Az. Osp. Padova 98.608.215 9.160.000 107.768.000

Az. Univ. Integr. Verona 90.739.269 9.270.000 100.009.000

IOV -792.715 5.725.000 4.932.000

TOTALE ENTI SSR 7.978.966.916 107.100.000 8.086.066.000

Enti del SSR
Finanziamento livelli

di assistenza (LEA)

Assegnazione per

investimenti

TOTALE RIPARTO 2014

(DGR n. 2717/2014)
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TAB. 5

Fonte: dati elaborati dalla Sezione regionale di controllo

Da questa rielaborazione risulta che l’importo complessivo delle somme impegnate è pari ad

8.392.206.617,19 di euro, superiore rispetto all’importo 8.086.066.000 di euro (espressamente

autorizzato come importo massimo definitivo di risorse da destinare ai LEA ai sensi della sopra

citata delibera 2717/2014), di 306.140.617,19 euro.

Il totale della spesa autorizzata risulta, pertanto, inferiore all’ammontare di quanto

effettivamente impegnato in conto competenza.

In sede di contraddittorio, l’Amministrazione regionale ha precisato che il suddetto importo di

8.086 mln di euro, si riferirebbe al “totale degli impegni di spesa da assumere a titolo di rimessa

mensile (comprensivo della quota per gli investimenti)”.

Al suddetto importo andrebbe poi aggiunto:

- il finanziamento dei piani pluriennali di rientro, di fatto ratificato dalla stessa DGR 2717/2014

di riparto la quale richiama espressamente il DDR n. 68/2014 del Direttore della Sezione

Programmazione Risorse Finanziarie SSR (di cui al punto 19 del dispositivo della DGR

2717/2014);

- l’assegnazione in acconto a copertura delle perdite alle Aziende del SSR delle risorse di FSR

2014 non attribuite nel corso dell’esercizio, ai sensi di quanto previsto al c. 2 dell’art. 20 del

D.Lgs. n. 118/11 (di cui al punto 16 del dispositivo della citata DGR 2717/2014);

- l’impegno di spesa relativo al saldo del FSR 2014;

- il finanziamento della L. 210/92;

- gli impegni sul capitolo U101176 per il “Fondo Regionale per la non autosufficienza” relativo

all’anno 2014.

Capitolo Descrizione
Importo Impegno

complessivo 2014

100415

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - CONCORSO

REGIONALE ALLA SPESA PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE E

SEMIRESIDENZIALE A SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE D'ABUSO (L.

23/12/1978, N.833 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)

25.000.000,00

101176

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - FONDO

REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (L.R. 18/12/2009, N.30 - ART. 20, C. 1

P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)
722.893.450,00

101702

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA, IVI COMPRESA

LA MOBILITA' PASSIVA PROGRAMMATA PER L'ESERCIZIO (ART. 20, C. 1 P.TO B,

LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)
7.644.313.167,19

8.392.206.617,19TOTALE IMPEGNI RIPARTIZIONE FONDO (punto 12 DGR 2727/2014)
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La Sezione prende atto di quanto rappresentato dalla Regione in ordine alle rettifiche riportate

nelle controdeduzioni relative agli importi oggetto di contestazione, facendo tuttavia presente

che alcune grandezze richiamate non sono state quantificate.

Sempre con riferimento al finanziamento del fondo regionale sanitario da parte del fondo

nazionale, si evidenzia un’ultima importante considerazione relativa all’accertamento in entrata

delle risorse assegnate alla Regione in sede di riparto del FSN che non risultano stanziate sul

capitolo di entrata 004020 a ciò dedicato “Quota regionale del fondo sanitario nazionale di parte

corrente (art. 12 D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 – Artt. 38 e 39, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446)” nel corso

dell’esercizio 2014 l’importo complessivo accertato è pari solo a 167.881.957,40 euro.

Sul capitolo in entrata in argomento, risultano registrate solo riscossioni in c/residui per un

importo pari a 104.034.726,00 euro, mentre le riscossioni in conto competenza risultano pari a 0.

Inoltre, si è riscontrato che i riaccertamenti in conto residui risultano pari a -204.193,34 euro.

Si fa inoltre presente che al suddetto capitolo, che risulta compreso nella “perimetrazione” (nel

senso che è incluso nell’elenco approvato con decreto del Responsabile della GSA) tra le entrate

vincolate, risultano connessi 10 capitoli di uscita (100921, 100984, 101409, 101641, 101658,

101830, 101841, 102074, 102183, 102184) anch’essi inseriti fra le uscite vincolate, ad eccezione di

due capitoli (U100921 e U100984) che non risultano presenti nel rendiconto 2014 in quanto non

risultano previsti né stanziamenti di competenza, né residui derivanti da esercizi precedenti.

In ordine alle suddette contestazioni, l’Amministrazione regionale ha fatto presente che

l’importo complessivamente accertato sul capitolo di entrata 4020 nell’esercizio 2014 (euro

167.881.957,40) “è inerente alle assegnazioni vincolate del F.S.N. dettagliate nella Tabella 1, foglio

E_ vincolato, accertate ai sensi dall’art. 20, comma 1, lett.a) del D.Lgs n.118/2011 sulla base delle

stime fornite dal Ministero della Salute nel file denominato “Stanziamento 2014”, trasmesso, tramite

posta elettronica, in data 28/11/2014, e sulle Intese della Conferenza Stato-Regioni al momento

disponibili. Relativamente alle precitate assegnazioni non risultano effettuate erogazioni,

nell’esercizio 2014, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di conseguenza non vi sono

riscossioni in conto competenza nel suddetto capitolo”.

Infine, la Regione fa altresì presente che non sarebbe “l’individuazione di capitoli di bilancio a

definire la finalizzazione delle assegnazioni, bensì i provvedimenti di riparto deliberati dalla Giunta

Regionale”. A questo riguardo la Sezione deve fare presente che se è vero che è

l’Amministrazione regionale a provvedere all’assegnazione definitiva delle risorse finanziarie, è

anche vero che i singoli provvedimenti di assegnazione devono tener conto delle specifiche

destinazioni dei singoli capitoli di bilancio.
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A conclusione delle proprie deduzioni, l’Amministrazione regionale riconosce comunque che la

complessità dello schema della DGR di assegnazione delle risorse finanziarie richiede un

ripensamento complessivo della stesura del testo al fine di rendere maggiormente comprensibile

le lettura delle singole partite finanziarie richiamate ed assegnate dando atto che nella redazione

dei prossimi provvedimenti si terrà conto delle osservazioni formulate dalla Sezione.

4. Il finanziamento del debito pregresso ed i piani pluriennali di rientro

C’è da segnalare, inoltre, che nell’ambito delle risorse del FSR da ripartire alle aziende sanitarie,

come dettagliate nella sopra citata delibera n. 2717/2014, 25 mln di euro risultano destinati al

finanziamento dei piani pluriennali di rientro di cui alle DGR n. 1428 del 6 agosto 2013 e n. 910

del 10 giugno 2014, finalizzati a ripianare le perdite di esercizio di alcune aziende in particolari

situazioni di criticità finanziaria ed operativi proprio dall’esercizio finanziario in esame.

Infatti, nel corso dell’esercizio finanziario 2013, quando ancora non risultavano quantificate a

livello nazionale le risorse a disposizione per i LEA e nelle more della definizione di un nuovo

quadro delle prestazioni dei LEA aggiuntivi regionali (c.d. “extra-lea”), l’Amministrazione

regionale, con DGR n. 1428 del 6 agosto 2013, in sede di presa d’atto dei bilanci preventivi

economici annuali e della perdita d’esercizio programmata degli enti del servizio sanitario

regionale, aveva stimato delle perdite di esercizio di circa 451 mln di euro.

A copertura di questo risultato d’esercizio consolidato del SSR Veneto, nel medesimo

provvedimento venivano individuati 190 mln di euro di minori risorse da assegnare, ricavati nel

seguente modo:

- (136 mln) le risorse stimate inerenti il finanziamento dei progetti per il perseguimento degli

obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale;

- (33 mln) gli introiti regionali stimati derivanti dal pay back di cui alla legge 27 dicembre 2009,

n. 296;

- (21 mln) stima del Fondo statale per la non autosufficienza.

Residuava, pertanto, un disavanzo da finanziare pari a euro 261,5 mln.

Per questo motivo veniva proposto uno “strumento di programmazione” definito “Piano

pluriennale di rientro” finalizzato a conseguire il riallineamento del livello-obiettivo delle perdite
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di esercizio di cui alla DGR/CR 154 del 2012239 per gli enti che presentavano delle particolari

criticità finanziarie e per le quali risultava necessario perseguire delle ulteriori razionalizzazioni

di costo. Si disponeva, pertanto, l’adozione dei suddetti Piani pluriennali di rientro da parte

dell’Azienda Ospedaliera di Padova, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di

Verona, della Azienda ULSS 12 Veneziana, dell’Azienda ULSS 18 Rovigo, dell’Azienda Ulss n. 1

di Belluno, Ulss n. 16 di Padova, Ulss n. 20 di Verona, Ulss n. 14 di Chioggia.

Le aziende suddette già nel mese di novembre 2013 hanno inviato i rispettivi Piani di rientro

annuali che sono stati esaminati da parte delle direzioni regionali competenti in ordine alla loro

coerenza con la programmazione regionale, alla loro fattibilità operativa nonché attendibilità da

un punto di vista economico-finanziario. Nel gennaio 2014, è stata istituita anche un’apposita

Commissione tecnica, nominata dal Direttore generale dell’Area Sanità e sociale e presieduta

dallo stesso, deputata al monitoraggio periodico dell’attuazione delle azioni pianificate nei

suddetti piani di rientro.

Con DGR n. 910 del 10 giugno 2014240 sono stati approvate le schede dei piani in argomento nei

quali venivano previsti dei valori economici di rientro per il triennio 2014-2016 delle perdite

complessive delle citate aziende, articolati nel seguente modo:

- 39.433.534 euro per il 2014;

- 16.186.748 euro per il 2015;

- 14.977.419 euro per il 2016;

per un totale di 70.597.701 euro (la differenza veniva imputata al disavanzo consolidato

complessivo).

Il finanziamento dei suddetti piani triennali veniva rinviato “qualora si rendano disponibili

risorse certe e solo a seguito del riparto definitivo delle risorse statali per l’erogazione dei LEA”.

A questo proposito c’è anche da segnalare che in sede di assegnazione delle risorse per

l’erogazione dei LEA per l’anno 2013, con deliberazione 2358 del 16 dicembre 2013, in assenza

della definizione a livello statale delle risorse finanziarie da ripartire tra le regioni,

l’Amministrazione regionale ha dovuto procedere con una stima delle risorse finanziarie da

assegnare agli enti del servizio sanitario regionale per il 2013, basandosi sulle quote del 2012 ed

applicando prudenzialmente una riduzione pari all’8,5%. L’ammontare delle risorse disponibili

così determinate (8.263,4) risultava comunque in aumento di circa 59,2 mln di euro rispetto alle

239 Con la DGR del 24 dicembre 2012, n. 154/CR, la Giunta reginale ha effettuato il riparto provvisorio delle risorse
finanziarie alle aziende sanitarie del SSR, per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, destinate all’erogazione dei LEA,
definendo altresì i provvisori livelli-obiettivo delle perdite di esercizio.
240 Con questa delibera, lo strumento del Piano di rientro è stato applicato anche all’Azienda ULSS 10 Veneto
Orientale.
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stime che erano state fatte, a questo riguardo, nella citata DGR/CR 154/2012. Pertanto, sulla

base di questo aggiornamento della stima delle disponibilità finanziarie statali (stimate in

incremento per circa 59,2 mln di euro) e delle economie della previsione di spesa della Gestione

Sanitaria Accentrata in riduzione di circa 26,1 mln di euro, veniva quantificata una maggiore

disponibilità finanziaria di circa 85,3 mln di euro.

Nel medesimo provvedimento, inoltre, veniva istituita una apposita voce di finanziamento

dedicata alla risoluzione delle prevalenti criticità finanziarie che comunque permangono nel SSR

veneto, anche dopo l'immissione di liquidità consentita dal D.L. n. 35/2013, da assegnare ad un

numero di Aziende contenuto e che avrebbero dovuto identificarsi sostanzialmente (ma non

esclusivamente) con quelle oggetto di Piano Pluriennale di Rientro di cui alla citata DGR n.

1428/2013241.

Pertanto, al fine di scongiurare un peggioramento economico del bilancio 2013,

l’Amministrazione regionale riteneva necessario garantire un flusso finanziario aggiuntivo,

destinato alle Aziende che presentavano le più gravi carenze di liquidità e vincolato al

pagamento delle obbligazioni pregresse. Veniva disposto, pertanto, di allocare quota parte della

maggiore disponibilità finanziaria sopra quantificata, per 85,3 milioni di euro, alle Aziende

sanitarie che presentavano i maggiori disavanzi e particolarmente esposte verso i propri

fornitori, secondo quote da definire con successivo provvedimento del Responsabile della GSA,

su proposta dell'Ufficio Programmazione Risorse Finanziarie SSR, al fine di minimizzare il

carico degli interessi passivi per ritardato pagamento delle forniture, sul bilancio del SSR.

Per quanto concerne l’esercizio 2014, dal Decreto del Direttore della Sezione Programmazione

Risorse Finanziarie SSR n. 68 del 22 dicembre 2014, trasmesso con la nota prot. n. 176865 del 28

aprile 2014, risulta che l’importo di 25 mln di euro di cui alla citata DGR n. 2717/2014 sia stato

assegnato alle Aziende sanitarie aventi titolo, a seguito dei monitoraggi periodici cui sono

sottoposti gli enti soggetti a piani di rientro in questione; importo complessivo che, secondo il

decreto direttoriale, “è stato erogato trimestralmente subordinatamente all’approvazione degli stati di

avanzamento delle singole azioni da parte della Commissione appositamente nominata, attraverso la

misurazione e la verifica degli opportuni indicatori previsti e concordati tra Azienda e strutture

regionali” per un totale di 25.026.472 euro.

241 Nel provvedimento veniva infatti fatto presente che nonostante i benefici apportati dall'operazione di
ricapitalizzazione avviata con le risorse di cui al D.L. n. 35/2013: da un lato, permanevano situazioni di grave
ritardo nei tempi di pagamento, con un'esposizione consistente anche per l'esercizio 2012 sia in conto capitale che in
conto interessi; dall'altro, si assisteva ad un progressivo incremento delle fatture per interessi passivi, per effetto
delle aspettative dei creditori del SSR per un ulteriore iniezione di liquidità derivante dalla seconda tranche del
D.L. n. 35/2013 ed a causa delle procedure ministeriali che richiedono il riconoscimento del credito a seguito della
fatturazione anche degli interessi maturati.
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In realtà, nel dispositivo del medesimo provvedimento si prevede che l’impegno e la liquidazione

delle risorse destinate ai suddetti piani, verranno effettuati in ragione delle risorse non ancora

erogate, all’interno del provvedimento relativo al saldo del FSR 2014, spettante alle aziende

sanitarie del Veneto.

Si ricorda a questo proposito che l’art. 30 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede espressamente che gli

eventuali risultati positivi degli enti del SSR vengano portati a ripiano delle eventuali perdite di

esercizi precedenti e che l’eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero è resa disponibile

per il ripiano delle perdite del SSR.

Si rappresenta, infine, che con DGR n. 2527 del 23 dicembre 2014 sono stati approvati i bilanci

di esercizio delle Aziende sanitarie del Veneto, della Gestione sanitaria accentrata e del

Consolidato del SSR veneto. L’esame dei dati aggregati delle Aziende sanitarie hanno

evidenziato un risultato d’esercizio aggregato complessivo negativo per 162.331.897,54. Infatti a

fronte di aziende sanitarie in utile che presentano risultati positivi per complessivi

41.467.100,56, ci sono aziende sanitarie con risultati negativi di esercizio che registrano perdite

per euro 203.798.998,10. La Gestione sanitaria accentrata chiude, invece, con un risultato

d’esercizio positivo di euro 208.109.469,18.

Il risultato d’esercizio del consolidato regionale 2013, pertanto, risulta pari a euro 45.777.571,64

(corrispondente alla somma algebrica tra i risultati d’esercizio dell’aggregato delle Aziende

sanitarie ed il risultato d’esercizio della gestione sanitaria aggregata).

Nella medesima sede, l’Amministrazione regionale ha provveduto alla ripartizione fra le aziende

sanitarie di somme a titolo di ripiano perdite 2013, pari alle perdite d’esercizio registrate dalle

stesse, per un importo quindi pari a euro 203.798.998,10. Il rimanente utile della GSA per l’anno

2013, pari a euro 4.310.471,08, è stato invece destinato alla copertura delle perdite pregresse al

2001-2011, come da DGR n. 1374 del 28 luglio 2014.

In quest’ultimo provvedimento, in sede di ripartizione delle risorse derivanti dal ricorso alla

seconda tranche dell’anticipazione di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013, si dava atto che anche

dopo le operazioni di assegnazione di questa seconda tranche di anticipazione e dopo la

destinazione degli utili d’esercizio 2013, si prevedeva che sarebbero residuate perdite pregresse

del periodo 2001 – 2011 per un ammontare di 78 mln di euro. Rispetto a queste ulteriori perdite

veniva disposta la copertura, a far data dall’anno 2015, con assegnazioni regionali da effettuarsi

in massimo dieci anni, ricorrendo agli utili della GSA o, in carenza di risorse disponibili, ad altre

risorse regionali.
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A questo scopo, in relazione all’esercizio 2015, veniva disposto di destinare la somma di euro

11.492.786,96, derivante dagli utili della GSA 2012, non ancora ripartiti.

5. L’anticipazione di liquidità

Nell’esercizio finanziario 2014 la Regione del Veneto ha fatto ricorso alla II^ tranche

dell’anticipazione di liquidità di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito

dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, al fine di favorire l’accelerazione dei pagamenti dei debiti degli

enti del servizio sanitario regionale in relazione agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti

all’applicazione del D. Lgs. n. 118/2011 per un ammontare di 810.249.000,00 euro come

autorizzato dall’art. 21 della L.R. n. 11/2014.

Con DGR n. 1374 del 28 luglio 2014 sono state ratificate le attività relative all’assunzione

dell’anticipazione in questione; tra queste il “contratto di prestito” stipulato tra il Ministero delle

Finanze e la Regione del Veneto in data 12 giugno 2014 dove viene previsto, tra l’altro, che con

l’anticipazione in questione la Regione garantisce la ricapitalizzazione degli enti del SSR, in

relazione agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all’applicazione del D.Lgs. n. 118/2011,

di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. n. 35/2013 (art. 6).

Con la medesima DGR n. 1374/2014 si è provveduto anche al riparto delle risorse erogate tra le

aziende sanitarie al fine di garantire la ricapitalizzazione degli enti del SSR, la riduzione dello

stock del debito scaduto e l’avvicinamento dei tempi medi di pagamento delle singole aziende.

Nel provvedimento in questione viene specificato che l’utilizzo delle risorse ottenute tramite il

ricorso a questa anticipazione di liquidità viene operata con l’obiettivo di contemperare le

necessità economico reddituali (perdite di esercizio portate a nuovo) con quelle di carattere

meramente finanziario derivanti dallo stock del debito scaduto, proprio perché non si può non

tener conto oltre che della grandezza delle perdite anche di quella relativa ai debiti.

Per questi motivi, è previsto che le aziende sanitarie destinatarie delle risorse in questione,

assegnate a titolo di ricapitalizzazione, che registrano una disponibilità di mezzi finanziari

eccedente rispetto a quella concessa per assicurare il rispetto dei tempi di pagamento dei

fornitori, debbano concorrere ai fabbisogni finanziari di quelle aziende che necessitano di

ulteriore liquidità per il medesimo scopo. A questo fine, pertanto, nella stessa deliberazione, si

provvede ad una riassegnazione delle somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità, in

origine destinate esclusivamente alla copertura degli ammortamenti non sterilizzati (finalità per
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la quale le risorse in questione sono state quantificate, richieste e concesse) a favore di alcune

aziende che presentano situazioni finanziarie derivanti dallo stock del debito scaduto:

- l’ASL 12 che vede un incremento di 40.000.000,00 di euro;

- Azienda Ospedaliera di Padova che vede un incremento di 25.000.000,00 di euro;

- l’Azienda Ospedaliera Integrata di Verona alla quale vengono assegnati 70.000.000,00 di euro

(e che non era compresa tra gli enti destinatari delle risorse di questa seconda tranche di

anticipazione).

Con decreto n. 41 del 6 agosto 2014 del Direttore della Sezione programmazione risorse

finanziarie del SSR, si è provveduto a liquidare le risorse relative alla II^ tranche

dell’anticipazione finanziaria ex D.L. 35/2013 alle aziende sanitarie aventi titolo per

l’ammontare di 810.249.000,00 euro.

Con la sopra citata nota prot. n. 438553 del 29 ottobre 2015 l’Amministrazione regionale ha

voluto spiegare come, in realtà, la situazione di crisi di liquidità che ha inciso negativamente sui

termini di pagamento dei fornitori delle aziende sanitarie trovi la sua origine nella realizzazione

di investimenti in carenza di contributi in conto capitale. In questo contesto, la ripartizione alle

singole aziende sanitarie delle somme anticipate ex D.L. 35/2013, operata con la citata DGR n.

1374/2014, sarebbe avvenuta proprio “con l’obiettivo di contemperare le necessità economico-

reddituali con quelle di carattere meramente finanziario derivanti dallo stock di debito scaduto

presente nelle aziende sanitarie, posto che la finalità ultima del D.L. 35/2013 era quella di

intervenire con urgenza in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione”.

Per questi motivi, secondo la Regione, dei criteri di assegnazione basati esclusivamente sulle

perdite registrate dalle aziende “non avrebbero consentito di distribuire la liquidità in modo tale da

garantire il pagamento dei debiti pregressi al maggior numero possibile di aziende sanitarie”, così

come anche dei “criteri di assegnazione basati esclusivamente sui debiti non avrebbero consentito di

sanare le perdite pregresse registrate dalle aziende sanitarie, come risultanti dalla ricognizione

straordinaria”. In quest’ottica, pertanto, andrebbe assunta la decisione di operare dei

trasferimenti di cassa dalle aziende sanitarie che, dopo l’assegnazione delle risorse ex D.L.

35/2013, registravano una disponibilità di mezzi finanziari eccedente rispetto a quella necessaria

per assicurare il rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori a quelle che presentavano

necessità di ulteriore liquidità. Questo giustificherebbe, quindi, la riassegnazione che si sarebbe

fatta con la suddetta DGR n. 1374/2014242.

242 Nella medesima nota acquisita in sede di contraddittorio, viene altresì specificato che le restituzioni di tali
trasferimenti di cassa da parte delle aziende riceventi devono essere operate in massimo 10 anni e sono garantite
dalla Regione del Veneto attraverso la gestione sanitaria accentrata.
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I termini della questione dell’anticipazione di liquidità di cui al citato D.L. 35/2013 sono già

stati oggetto di esame nelle parti precedenti della presente relazione.

6. La gestione dei residui

Si è già avuto modo di evidenziare come la Regione del Veneto non abbia ancora adottato, nella

struttura del proprio rendiconto, un’articolazione in capitoli tale da garantire, nella sezione

dell'entrata e nella sezione della spesa, separata evidenza delle grandezze relative all’area sanità

come specificate nell’articolo 20 del D.Lgs. n. 118/2011.

Pertanto, ai fini di un’analisi della gestione dei residui relativi al settore sanitario, è stato

necessario richiedere, con nota prot. n. 5174 dell’11/8/2015, dettagliate informazioni alla

Regione. Con la citata nota prot. n. 17685 del 28/08/2015, sono state fornite alla Sezione gli

elenchi di residui attivi e passivi, estratti dall’applicativo del programma di contabilità

finanziaria del settore, classificati in base alla suddivisione per capitoli di cui al decreto del

Responsabile della GSA n. 13/2014 (che contiene la perimetrazione aggiornata dei capitoli

afferenti il finanziamento del servizio sanitario regionale), sulla base dei quali la Sezione ha

ricostruito le tabelle che seguono.

TAB. 6

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto (per il dettaglio dei capitoli si rinvia alla
tabella G presente nel volume Appendice)

A seguito delle disposizioni impartite nella circolare sul bilancio d’esercizio 2014, i predetti trasferimenti
interaziendali sono stati contabilizzati dalle aziende sanitarie nelle voci B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie
pubbliche e D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche.
Con la citata DGR. n. 1374/2014 si è altresì stabilito che il rispetto dei tempi di pagamento ai fornitori e il rispetto
delle scadenze per le attività di monitoraggio richieste dagli uffici regionali costituiscono obiettivi posti in capo ai
Direttori Generali, e pertanto oggetto di valutazione da parte della Giunta Regionale.

DESCRIZIONE ENTRATE RESIDUI INIZIALI
REVERSALI

RESIDUI

RIACCERTAMENTI

RESIDUI

RESIDUI DA ES.

PRECEDENTI

RESIDUI DA

ULTIMO ES.
RESIDUI FINALI

Finanziamento Fondo Sanitario regionale 3.894.946.433,51 1.382.067.061,11 -425.524.849,85 2.087.354.522,55 1.815.167.956,67 3.902.522.479,22

Risorse vincolate statali e regionali 273.697.566,37 126.157.668,09 -219.178,51 147.320.719,77 180.478.178,50 327.798.898,27

Ripiani perdite e Disavanzo pregresso aziende sanitarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanziamento per investimenti 208.863.187,23 47.373.862,94 -5.047.123,84 156.442.200,45 132.518.646,15 288.960.846,60

Fondo di rotazione per anticipazioni finanziarie a aziende sanitarie

per la realizzazione di progetti di investimento finanziati da

alienazioni di beni patrimoniali

41.923.706,97 805.000,00 0,00 41.118.706,97 0,00 41.118.706,97

Anticipazioni mensili dello Stato per il finanziamento del SSR e

alle compensazioni dei gettiti di IRAP ed IRPEF rispetto alle

previsioni

0,00 0,00 0,00 0,00 143.529.400,96 143.529.400,96

TOTALE ENTRATE 4.419.430.894,08 1.556.403.592,14 -430.791.152,20 2.432.236.149,74 2.271.694.182,28 4.703.930.332,02
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TAB. 7

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto (per il dettaglio dei capitoli si rinvia alla
tabella H presente nel volume Appendice)

Di seguito verrà esaminata la gestione dei residui attivi e passivi dell’esercizio 2014.

Si fa presente che non è stato possibile fare un confronto con i dati degli esercizi precedenti in

quanto non è stata effettuata un’analoga analisi in occasione dei precedenti giudizi di

parificazione del rendiconto generale della Regione.

6.1 Residui attivi

I residui attivi finali al 31/12/2014 ammontano a complessivi 4.703.930.332,02 euro, derivanti

per 2.271.694.182,28 euro dalla gestione di competenza 2014 (accertamenti dell’esercizio non

riscossi entro il 31/12/2014) e per 2.432.236.149,74 euro derivanti dagli esercizi precedenti al

2014 (accertamenti degli esercizi precedenti non riscossi entro il 31/12/2014).

L’ammontare complessivo alla fine dell’esercizio 2014 è quindi leggermente aumentato rispetto

a quello dell’anno precedente (+6,44%).

Con riferimento alla gestione dei residui attivi, si evidenzia che lo smaltimento dei residui

derivanti dagli esercizi precedenti è stato, nel 2014, pari al 35,22%. Considerando invece la

gestione di competenza, l’indice di formazione dei residui attivi dell’esercizio 2014 (rapporto fra

residui di competenza e accertamenti dell’esercizio) risulta pari al 23,10%.

DESCRIZIONE SPESE RESIDUI INIZIALI MANDATI RESIDUI
ELIM. RESIDUI

INSUSSISTENTI

RESIDUI DA ES.

PRECEDENTI

RESIDUI DA

ULTIMO ES.
RESIDUI FINALI

Finanziamento Fondo Sanitario regionale 555.024.875,09 392.013.886,53 1.651.900,73 161.359.087,83 451.871.288,53 613.230.376,36

Risorse vincolate statali e regionali 68.386.704,60 5.889.592,78 273,41 62.496.838,41 70.857.382,71 133.354.221,12

Ripiani perdite e Disavanzo pregresso aziende sanitarie 178.963.593,24 139.721.676,24 0,00 39.241.917,00 231.096.694,60 270.338.611,60

Spese di investimento 180.529.740,38 31.071.583,84 70.774,40 149.387.382,14 157.156.963,41 306.544.345,55

Fondo di rotazione per anticipazioni finanziarie a aziende

sanitarie per la realizzazione di progetti di investimento finanziati

da alienazioni di beni patrimoniali

5.150.911,55 3.650.911,55 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

Anticipazioni mensili dello Stato per il finanziamento del SSR e

alle compensazioni dei gettiti di IRAP ed IRPEF rispetto alle

previsioni

3.675.807.627,61 1.727.653.362,21 0,00 1.948.154.265,40 1.742.795.884,61 3.690.950.150,01

TOTALE SPESE 4.663.863.452,47 2.300.001.013,15 1.722.948,54 2.362.139.490,78 2.653.778.213,86 5.015.917.704,64
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6.2 Residui passivi

I residui passivi finali al 31/12/2014 ammontano a complessivi 5.015.917.704,64 euro, derivanti

per 2.653.778.213,86 euro dalla gestione di competenza 2014 (impegni dell’esercizio non pagati

entro il 31/12/2014) e per 2.362.139.490,78 euro derivanti dagli esercizi precedenti al 2014

(impegni degli esercizi precedenti non pagati entro il 31/12/2014). Come visto per i residui attivi,

anche l’ammontare complessivo dei residui passivi alla fine dell’esercizio 2014 è aumentato

rispetto a quello dell’anno precedente (+7,55%).

Con riferimento alla mera gestione dei residui passivi, si rileva che lo smaltimento dei residui

derivanti dagli esercizi precedenti è stato, nel 2014, pari al 49,32%, mentre l’indice di

formazione dei residui passivi generati nell’esercizio 2014 (rapporto fra residui di competenza e

impegni dell’esercizio) risulta pari al 26,82%.

Con riferimento alla spesa sanitaria complessiva, è stata analizzata la situazione dei residui

passivi afferenti l’area sanità prendendo in esame il rendiconto della Regione. Considerando,

infatti, le funzioni obiettivo dell’Area Sanità e Sociale n. 19 “Tutela della salute” e n. 20

“Interventi sociali”, i dati relativi alla situazione dei residui passivi, risultanti nel rendiconto

dell’esercizio 2014, sono i seguenti:

TAB. 8

Nell’evidenziare che le due funzioni obiettivo non ricomprendono i capitoli di spesa afferenti

l’area sanità e rientranti nelle contabilità speciali (ricompresi invece nella “perimetrazione” fatta

dalla Regione)243, i residui passivi finali al 31/12/2014 ammontano a complessivi

1.564.876.079,27 euro (di cui 1.147.544.895,41 euro inerenti la F.O. n. 19 e 417.331.183,86 euro

243 Per la precisione non sono ricompresi i capitoli di spesa n. U101016 “Spese derivanti dall'attività di compensazione
di emoderivati prodotti in convenzione interregionale (DGR 15/09/1998, n. 3305)” e n. U089013 “Restituzione delle
anticipazioni mensili da parte dello Stato per il finanziamento del servizio sanitario regionale (D.Lgs. 18/02/2000, n. 56
– D.M. 21/02/2001 - art. 1, c. 796, lett. d, L. 27/12/2006, n. 296 - art. 77 quater, D.L. 25/06/2008, n. 112” i cui residui
finali al 31/12/2014 ammontano a complessivi 3.667.834.580,66 euro (482.666,00 euro il cap. U101016 e
3.667.351.914,66 euro il cap. U089013). Ciò spiega la consistente differenza fra l’ammontare indicato nella tabella di
“perimetrazione” della Regione con l’ammontare delle funzioni obiettivo n. 19 e n. 20.

DESCRIZIONE SPESE RESIDUI INIZIALI MANDATI RESIDUI
ELIM. RESIDUI

INSUSSISTENTI

RESIDUI DA ES.

PRECEDENTI

RESIDUI DA ULTIMO

ES.
RESIDUI FINALI

F.O. 0019 - TUTELA DELLA SALUTE 875.147.619,75 492.459.484,17 1.726.652,84 380.961.482,74 766.583.412,67 1.147.544.895,41

F.O. 0020 - INTERVENTI SOCIALI 327.673.006,73 123.586.820,69 2.811.132,32 201.275.053,72 216.056.130,14 417.331.183,86

TOTALE AREA SANITA' E SOCIALE 1.202.820.626,48 616.046.304,86 4.537.785,16 582.236.536,46 982.639.542,81 1.564.876.079,27
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la F.O. n. 20), derivanti per 982.639.542,81 euro dalla gestione di competenza 2014

(766.583.412,67 euro inerenti la F.O. n. 19 e 216.056.130,14 euro la F.O. n. 20) e per

582.236.536,46 euro derivanti dagli esercizi precedenti al 2014 (380.961.482,74 euro inerenti la

F.O. n. 19 e 201.275.053,72 euro la F.O. n. 20). Anche in questo caso l’ammontare complessivo

dei residui passivi al 31/12/2014 delle due funzioni obiettivo in esame è aumentato rispetto a

quello dell’anno precedente (+30,10%).

Con riferimento alla mera gestione dei residui passivi, si rileva che lo smaltimento dei residui

derivanti dagli esercizi precedenti è stato, nel 2014, pari al 51,22% (56,27% per la F.O. n. 19 e

37,72% per la F.O. n. 20). L’indice di formazione dei residui passivi generati nell’esercizio 2014

(rapporto fra residui di competenza e impegni dell’esercizio) risulta pari al 9,79% (8,38% per la

F.O. n. 19 e 24,08% per la F.O. n. 20).

Si fa presente che non è stato possibile effettuare una analoga analisi per i residui attivi, in

quanto il rendiconto della Regione nella parte delle Entrate non fornisce alcuna delimitazione

delle poste afferenti l’area sanità.

7. Il ciclo di bilancio e le sue risultanze per il Servizio sanitario

regionale veneto

Il ciclo di bilancio degli enti del servizio sanitario regionale risulta fortemente condizionato dai

tempi della programmazione sanitaria nazionale, circostanza che rende ancora più complessa la

verifica del conseguimento dell’equilibrio economico finanziario in un settore che riguarda una

percentuale notevole delle risorse finanziarie regionali.

C’è da segnalare, inoltre, che in questo ciclo si inseriscono anche ulteriori soggetti istituzionali,

previsti a livello nazionale (Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli

essenziali di assistenza244 ed il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali245), il

244 Al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, istituito presso il
Ministero della Salute a seguito dell’intesa Stato-Regione del 23 marzo 2005, è affidato principalmente il compito di
verificare che l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza avvenga nel rispetto delle condizioni di appropriatezza e
di efficienza nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione per il SSR, nonché di verificare se vi sia congruità tra le
prestazioni da erogare e le medesime risorse. Ulteriori funzioni sono state attribuite al Comitato da intese stipulate
tra Stato e Regioni e da disposizioni legislative, tra le quali si segnala la certificazione e la verifica degli
adempimenti prescritti ai fini dell’accesso da parte della Regioni all’incremento delle risorse finanziarie a carico
dello Stato.
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cui intervento, strettamente collegato al finanziamento delle risorse finanziarie statali nonché

alla verifica dell’effettività del raggiungimento dei risultati programmati (in un settore così

delicato ed essenziale come quello della tutela della salute), rende ancor più articolato e

complesso l’intero processo economico-finanziario.

La normativa nazionale prevede che le regioni debbano assicurare l’equilibrio economico

finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, già in sede di preventivo annuale,

anche attraverso l’adozione di misure ed iniziative finalizzate alla riconduzione in equilibrio

della gestione.

A tale scopo, per quanto riguarda l’esercizio finanziario 2014, si possono richiamare alcuni

provvedimenti assunti dall’Amministrazione regionale:

- la già citata DGR n. 2533 del 20 dicembre 2013 che ha fissato gli obiettivi di salute e di

funzionamento dei servizi sanitari per l’anno 2014;

- la DGR n. 2587 del 20 dicembre 2013, finalizzata al contenimento dei costi ed alla

ottimizzazione delle risorse umane, con riferimento al personale dipendente ed atipico ed alla

specialistica ambulatoriale interna;

- la DGR n. 1428 del 6 agosto 2013 e la DGR n. 910 del 10 giugno 2014 inerente all’introduzione

dei piani di rientro triennali per le aziende sanitarie che presentano disavanzi finanziari più

consistenti;

- la DGR n. 283 dell’11 marzo 2014 che ha assegnato provvisoriamente alle aziende sanitarie del

SSR Veneto le risorse per l’erogazione dei LEA, risorse rideterminate dalla DGR n. 1171 dell’8

luglio 2014, in seguito all’adozione del bilancio di previsione regionale;

- la DGR n. 206 del 27 febbraio 2014 che ha fissato dei limiti di costo per le aziende e gli istituti

del SSR in materia di spesa farmaceutica, dispositivi medici, assistenza integrativa ed assistenza

protesica, medicina convenzionata, assistenza ospedaliera ed ambulatoriale degli erogatori

ospedalieri privati accreditati e residenzialità extraospedaliera;

- DGR n. 2775 del 30 dicembre 2013 di presa d’atto delle proposte di budget per l’anno 2014

afferenti il finanziamento del SSR direttamente gestito (FSR in parte accentrata).

Per quanto concerne la predisposizione del bilancio preventivo, l’Amministrazione regionale,

soltanto con nota prot. n. 7219 del 18 febbraio 2014, ha formulato gli indirizzi per le aziende

sanitarie ai fini della predisposizione dei bilanci economici annuali relativi all’esercizio

245 E’ un organismo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, sempre a seguito dell’intesa Stato-
Regioni del 23 marzo 2005, deputato a monitorare, con cadenza trimestrale e a consuntivo, i costi sanitari regionali
ed a valutare i risultati di esercizio di ciascun servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 174, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
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finanziario di riferimento. Successivamente, con DGR n. 912 del 10 giugno 2014, la Giunta

regionale “prendeva atto” dei bilanci preventivi economici annuali 2014 redatti dagli enti del

SSR, rinviando l’approvazione degli stessi, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 118/2011, ad un

successivo provvedimento della Giunta, dopo la definitiva assegnazione, a livello nazionale, delle

risorse a disposizione per i livelli essenziali di assistenza dell’anno 2014, bilanci che non venivano

allegati al provvedimento in questione.

Richiesta di chiarimenti su questa mancata allegazione, la Regione con nota prot. n. 176865 del

28 aprile 2014, specificava che la “DGR non include i bilanci di previsione aziendali, in quanto

non li approva ma ne prende solo atto”.

A questo proposito giova ricordare che il citato art. 32 prevede che la Giunta regionale debba

approvare i bilanci preventivi economici annuali degli enti del SSR e della GSA ed il bilancio

preventivo economico annuale consolidato del SSR entro il 31 dicembre dell'anno precedente a

quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono e che, entro sessanta giorni dalla data di

approvazione, i bilanci in questione siano pubblicati integralmente sul sito internet della

Regione.

In seguito all’approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni del riparto delle risorse

statali da assegnare per il finanziamento dell’erogazione dei LEA 2014 (avvenuta con le già

citate intese rep. atti n. 173/CSR e n. 174/CSR entrambe del 4 dicembre 2014),

l’Amministrazione regionale ha provveduto a recepire le assegnazioni di spettanza alla Regione

del Veneto “in sede di redazione dei conti economici consuntivi trimestrali delle aziende sanitarie

(CECT), relativi al quarto trimestre 2014” (come risulta da DGR n. 479 del 7 aprile 2015, e da

nota a firma del Direttore Generale Area Sanità e Sociale prot. n. 176865 del 28 aprile 2015).

Questa circostanza ha fatto sì che i suddetti “conti economici consuntivi trimestrali”246 relativi

246 L’Intesa 23 marzo 2005 della Conferenza Stato-Regioni, all’art. 6 prevede l’obbligo per le Regioni di garantire in
sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, sia in sede di
preventivo annuale, che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli
andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche ed adottando specifiche
misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, ove si prospettassero situazioni di squilibrio. A tale scopo, è
previsto che gli enti del SSR provvedano alla verifica trimestrale del rispetto dell’equilibrio economico finanziario
della gestione trasmettendo per via informatica alla Regione, al Ministero dell’economia e della finanze ed al
Ministero della salute, ogni tre mesi, una certificazione di accompagnamento del Conto Economico Trimestrale, in
ordine alla coerenza con gli obiettivi. Nel medesimo articolo di prevede che, in caso di certificazione di non
coerenza, i direttori generali delle aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti a presentare contestualmente un piano con le misure
idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli obiettivi assegnati, Vengono altresì specificate una serie di misure che
la certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio comporta (blocco delle assunzioni e dell’affidamento
di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario per l’esercizio in corso). La riconduzione della gestione
nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata entro il 30 settembre qualora la situazione di disequilibrio
sia stata certificata nel primo o nel secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di
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al quarto trimestre 2014, essendo redatti sulla base di un quadro economico finanziario

completo, secondo l’Amministrazione regionale “assumessero valenza” di preventivi economici

annuali aggiornati, relativi all’esercizio 2014 del SSR veneto.

Successivamente, con DGR n. 479 del 7 aprile 2015, a seguito delle risultanze delle verifiche

effettuate, il 17, 24 marzo e 10 aprile 2015, dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti

della documentazione relativa alla quarta rendicontazione trimestrale 2014 presentata dalla

Regione del Veneto, l’Amministrazione regionale provvedeva all’approvazione, ai sensi del

citato art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 118/2011, dei bilanci preventivi economici aggiornati

relativi all’esercizio 2014 del SSR (aziende sanitarie, GSA e consolidato).

Dall’analisi del Conto economico consolidato 2014 – 4° trimestre, emerge un risultato di esercizio

che presenta un utile pari a 30.031 mln di euro. Il suddetto importo, ai sensi di quanto disposto

dall’art. 30 del D.Lgs. n. 118/2011, deve essere decurtato dell’importo complessivo delle aziende

in utile (23,766 mln di euro), pertanto, anche a seguito di alcune rettifiche di importi relativi alla

mobilità extraregionale ed internazionale, il risultato di gestione viene rideterminato in 6,328

mln di euro.

In ordine ai suddetti strumenti di programmazione finanziaria sanitaria, si deve osservare

innanzitutto il considerevole ritardo con il quale sono stati approvati (7 aprile 2015, rispetto al

termine del 31 dicembre 2013 previsto dall’art. 32, comma 5, D.lgs. n. 118/2011); inoltre, il

bilancio preventivo economico consolidato risulta composto solo dal conto economico, laddove

l’art. 32, D.Lgs. n. 118/2011 prevede espressamente che sia composto e corredato dagli stessi

documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale dei singoli

enti del SSR ossia:

- il piano dei flussi di cassa prospettici (art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 118/2011);

- il piano triennale degli investimenti che definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le

relative modalità di finanziamento (art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 118/2011);

- la nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell’elaborazione del documento contabile

(art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 118/2011);

- la relazione del responsabile della GSA che evidenzia i collegamenti con gli altri atti di

programmazione regionali;

- la relazione del Collegio sindacale (art. 25, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011).

disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo e del quarto trimestre. In caso contrario, la Regione dichiara la
decadenza dei direttori generali.
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In ordine alle motivazioni per le quali risultano mancanti i suddetti documenti, richieste con

nota della Sezione regionale prot. n. 5174 dell’11 agosto 2015, l’Amministrazione regionale, con

nota prot. n. 346284 del 28 agosto 2015, rispondeva che gli ulteriori strumenti di

programmazione “devono necessariamente essere inquadrati in un ciclo di programmazione

ordinario, ma soprattutto nell’ipotesi di un quadro sufficientemente certo già ad inizio esercizio”.

Secondo le argomentazioni addotte dalla Regione, la causa della mancata redazione dei sopra

indicati documenti sarebbe addebitabile alla indeterminatezza delle risorse finanziarie

disponibili che “ha di fatto reso inapplicabili gli strumenti di programmazione previsti dal D.Lgs. n.

118/2011 nelle tempistiche previste”. Tuttavia, la Regione fa notare che ciò “non ha comportato il

venir meno della programmazione regionale/aziendale e delle attività di controllo” come

dimostrerebbero i risultati economico-finanziari conseguiti e confermati sia in sede di Tavolo per

la verifica degli adempimenti sia dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei

LEA. Con la citata nota prot. n. 438353 del 29 ottobre 2015, l’Amministrazione regionale ha

confermato che il ritardo contestato è addebitabile al ritardo con il quale viene adottato il

riparto statale delle risorse per i LEA, ad esercizio sostanzialmente concluso evidenziando,

comunque che i bilanci preventivi aziendali relativi all’esercizio 2014 hanno recepito

prudenzialmente le dinamiche di costo incrementale ma non hanno potuto iscrivere i ricavi,

anch’essi incrementali, che si sono realizzati solo a dicembre, in sede di riparto statale delle

risorse per i LEA. Infatti, secondo la Regione “la redazione di un bilancio previsionale con una

sensibile sottostima dei ricavi, avrebbe comportato una perdita in corso di maturazione fittizia ma

particolarmente elevata, a fronte della quale l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto attivarsi con

provvedimenti di razionamento o di altra natura (anche su iniziativa degli organi di controllo) che, a

seguito del riparto delle risorse statali per l’erogazione dei LEA, sarebbero risultate assolutamente

ingiustificate: ad esempio revisione budget accreditati, taglio degli investimenti, revisioni della

compartecipazione alla spesa e delle esenzioni, blocco del turnover del personale e, da ultima, anche la

manovra fiscale”. Seguendo queste argomentazioni, “il bilancio di previsione, come documento

fondamentale di programmazione, avrebbe perso la sua funzione tipica ma con più grave danno per la

gestione del SSR”. Per questi motivi, l’azione dell’Amministrazione regionale si sarebbe

concentrata sul governo dei costi (e delle entrate proprie e di mobilità sanitaria). Con

riferimento, invece, ai bilanci d’esercizio, l’Amministrazione regionale, con DGR n. 865 del

13.7.2015, ha provveduto alla presa d’atto dei bilanci d’esercizio 2014 degli enti del SSR, della

Gestione sanitaria accentrata e del Consolidato Regionale. Anche in questo caso si tratta di una

semplice “presa d’atto” e non dell’approvazione definitiva del risultato economico, che è stata
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rinviata alla conclusione della verifica del Tavolo tecnico sui conti consuntivi 2014. Si segnala

anche in questo caso il ritardo che ha registrato la Regione nel rispetto dei termini di

approvazione dei documenti contabili in argomento: 31 maggio dell’anno successivo a quello di

riferimento per i bilanci d’esercizio degli enti del SSR e della GSA e 30 giugno dell’anno

successivo a quello di riferimento per il bilancio consolidato. Dall’analisi dei dati trasmessi,

emerge un risultato economico del Consolidato regionale 2014 che presenta un utile d’esercizio,

derivante dalla somma algebrica di:

(in mln di euro)

Perdite d’esercizio (11 aziende) - 211,78

Utili d’esercizio (14 aziende) + 40,31

Risultato d’esercizio aggregato 24 aziende - 171,47

Utile d’esercizio G.S.A. + 227,48

Risultato d’esercizio Consolidato SSR + 56,01

Per le finalità del più volte citato Tavolo di verifica sugli adempimenti, tale risultato va

depurato degli utili aziendali:

(in mln di euro)

Risultato d’esercizio Consolidato SSR + 56,01

Utili d’esercizio (14 aziende) - 40,31

Risultato d’esercizio ai fini del Tavolo + 15,70

Si tratta di un valore superiore rispetto a quello emerso dai dati di pre-consuntivo risultanti dal

CE IV trimestre (6,27 mln di euro), e comunque “soggetto a ratifica” da parte del Tavolo.

La tabella che segue consente l’immediata confrontabilità tra le principali voci del pre-

consuntivo 2014, del bilancio d’esercizio 2014 e quelli del precedente bilancio d’esercizio 2013.

TAB. 9 (in migliaia di euro)

Pre-consuntivo
2014

(DGR n. 479/2015)

Bilancio d’esercizio
2014 (*)

(DGR n. 865/2015)

Bilancio
d’esercizio 2013

RISULTATO D’ESERCIZIO AZIENDE -238.709 -171.472 -162.332

RISULTATO D’ESERCIZIO GSA + 268.740 + 227.486 + 208.109

RISULTATO D’ESERCIZIO
CONSOLIDATO REGIONALE = 30.031 = 56.014 = 45.778

UTILI AZIENDE - 23.766 - 40.309 - 41.467

RISULTATO AI FINI DEL “TAVOLO
DI VERIFICA”

= 6.265 = 15.705 = 4.310

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

(*) Attualmente all’esame del Tavolo di verifica degli adempimenti
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Dall’analisi dei dati trasmessi relativi ai bilanci d’esercizio degli enti del SSR e della GSA, si

evidenzia un peggioramento del risultato d’esercizio aggregato delle 24 aziende del servizio

sanitario regionale (GSA esclusa) di circa 9 mln di euro, mentre il risultato d’esercizio

consolidato a livello regionale evidenzia un miglioramento di circa 10 mln di euro.

Di seguito vengono riportati i risultati di esercizio 2013 e 2014 delle aziende del SSR.

TAB. 10

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione (DGR n. 865 del 13/7/2015).

Dall’esame dei documenti che compongono il ciclo di bilancio degli enti del SSR veneto

emergono alcune considerazioni che si vanno di seguito ad esporre.

Innanzitutto, si ravvisa la peculiare configurazione che assume, nel sistema contabile finanziario

della spesa sanitaria della Regione del Veneto, lo strumento del bilancio delle aziende sanitarie

del SSR, nella duplice tipologia del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Il bilancio preventivo, per poter essere considerato tale, deve essere redatto prima del periodo

finanziario di riferimento, posto che si propone di prevedere le operazioni che si realizzeranno in

quel determinato periodo in base alle risorse che sono state assegnate. La circostanza che tale

bilancio venga redatto “a posteriori” priva questo strumento della sua funzione tipica, che in un

sistema di contabilità economico patrimoniale, come quello degli enti del SSR, consiste

essenzialmente nel rappresentare uno strumento di programmazione, controllo e monitoraggio

Az. Ulss n. 2 Feltre 24.056 89.903 273,72% Az. Ulss n. 1 Belluno -9.196.869 -7.889.605 14,21%

Az. Ulss n. 3 Bassano 7.312.422 550.901 -92,47% Az. Ulss n. 4 Thiene -18.078.675 -17.529.889 3,04%

Az. Ulss n. 5 Arzignano 2.163.296 1.535.487 -29,02% Az. Ulss n. 10 S. Donà -16.949.245 -21.470.788 -26,68%

Az. Ulss n. 6 Vicenza 1.600.657 4.227.746 164,13% Az. Ulss n. 12 Veneziana -47.421.078 -68.427.754 -44,30%

Az. Ulss n. 7 Pieve di S. 6.338.042 1.908.918 -69,88% Az. Ulss n. 14 Chioggia -7.992.762 -10.916.879 -36,58%

Az. Ulss n. 8 Asolo 2.526.091 4.151.538 64,35% Az. Ulss n. 16 Padova -16.908.794 -17.731.129 -4,86%

Az. Ulss n. 9 Treviso 1.211.937 1.285.039 6,03% Az. Ulss n. 18 Rovigo -15.504.025 -5.610.470 63,81%

Az. Ulss n. 13 Mirano 7.303.493 1.390.776 -80,96% Az. Ulss n. 20 Verona -14.827.966 -20.252.602 -36,58%

Az. Ulss n. 15 Cittadella 5.084.044 2.577.696 -49,30% Az. Ulss n. 21 Legnago -6.360.514 -5.665.863 10,92%

Az. Ulss n. 17 Este 1.273.320 141.179 -88,91% A.O. Padova -25.608.680 -22.834.880 10,83%

Az. Ulss n. 19 Adria 1.756 419.430 23785,54% A.O.U.I. Verona -24.950.389 -13.451.238 46,09%

Az. Ulss n. 22 Bussolengo 5.343.816 20.575.702 285,04%
TOTALE AZ. IN PERDITA

(B)
-203.798.997 -211.781.093 -3,92%

Istituto Oncologico Veneto 1.284.170 1.455.180 13,32%

TOTALE AZ. IN UTILE (A) 41.467.100 40.309.500 -2,79%
RISULTATO D'ESERCIZIO

(A+B)
-162.331.897 -171.471.593 -5,63%

2014

Variazione

%

2014/2013

AZIENDE IN UTILE 2013 2014

Variazione

%

2014/2013

AZIENDE IN PERDITA 2013
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di ausilio al management delle singole aziende nella gestione delle risorse messe loro a

disposizione al fine di perseguire i risultati loro assegnati.

Ora, se è vero che l’assegnazione della maggior parte delle risorse (di provenienza statale) da

destinare al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria avviene, di norma, ad

esercizio finanziario ormai concluso, è anche vero che nelle more della suddetta assegnazione

l’Amministrazione regionale ha comunque provveduto a determinare gli obiettivi di

funzionamento degli enti del SSR (vedi DGR n. 2533/2013), ad assegnare provvisoriamente delle

risorse finanziarie proprio al fine di garantire alle aziende sanitarie la piena operatività ed il

perseguimento dei sopradetti obiettivi di funzionamento (vedi le citate DGR n. 283/2014 e n.

1171/2014), così come anche ha provveduto ad assegnare un budget di spesa aggiornati (vedi ad

esempio, l’aggiornamento del budget di spesa del Responsabile della Gestione sanitaria

accentrata effettuata con decreto n. 6 del 28 maggio 2014).

Mentre l’ammontare delle risorse complessivamente assegnate può essere provvisorio (nel senso

che può essere ridefinito in corso d’esercizio in attesa che venga determinato a livello nazionale),

la gestione delle stesse, per la quota parte comunque assegnata, è effettiva, così come anche

effettivo è il conseguimento dei risultati che devono essere perseguiti. Risulta pertanto

necessario fornire le aziende di un adeguato strumento di programmazione, quale appunto il

bilancio di previsione.

Un’altra osservazione relativa alla strutturazione del ciclo di bilancio regionale in ambito

sanitario, concerne i rapporti con alcuni interlocutori esterni che si inseriscono in questo

processo, con finalità di controllo o di monitoraggio.

Ci si riferisce in particolare al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA,

presso il Ministero della salute ed al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali,

previsto dall’art. 12 dell’Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2005,

operante presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ma anche agli obblighi informativi

periodici di cui al DM 12 giugno 2012 per l’acquisizione al Nuovo Sistema Informativo Sanitario

del Ministero della salute (NSIS) dei dati economici relativi alla gestione del Servizio sanitario

regionale.

L’intervento di questi organismi nella gestione delle risorse destinate al settore sanitario realizza

un modello di co-decisione e co-amministrazione che lo Stato ha voluto realizzare in un settore

così delicato ed importante (anche da un punto di vista finanziario) che non può essere lasciato

ad una solo livello di governo (quello regionale). Tuttavia, è opportuno precisare che gli

organismi sopra indicati sono deputati a svolgere una funzione di monitoraggio e di controllo nei
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confronti dell’attività svolta a livello regionale, sia da un punto di vista qualitativo (Comitato

permanente per la verifica dei LEA) sia da un punto di vista economico finanziario (Tavolo

tecnico di verifica degli adempimenti). Proprio con riferimento a quest’ultimo, l’art. 12

dell’Intesa sopra citata del 2005, stabilisce che esso è deputato alla verifica del rispetto di

quanto previsto dalla normativa di settore ai fini dell’erogazione del finanziamento delle risorse

destinate alla spesa sanitaria. Per quanto la suddetta verifica sia rilevante ai fini del

finanziamento del FSR, la sua attività consiste nell’effettuare una valutazione del risultato di

gestione, a partire dalle risultanze contabili del quarto trimestre, e ad esprimere il proprio parere

entro il 30 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Quanto sopra per chiarire che il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti non “ratifica”

(come affermato dall’Amministrazione regionale, nella nota prot. n. 176865 del 28 aprile 2015) i

dati contabili riferiti alla spesa sanitaria regionale ma li valuta, tra l’altro in un’ottica ben

determinata (verificare che le Regioni garantiscano, sia in sede di preventivo annuale sia in sede

di conto consuntivo, l’equilibrio economico finanziario del servizio sanitario regionale,

coerentemente con gli obiettivi sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – art.

6 Intesa CSR 23 del marzo 2005) al fine di esprimere un proprio parere. Pertanto, condizionare

l’adozione degli strumenti di bilancio alle suddette verifiche significa invertire l’ordine del

controllo (nel senso che non vengono forniti dei dati “definitivi” da sottoporre a verifica ma

verificare che i dati “provvisori” vengano prima valutati positivamente e poi formalizzati in un

documento ufficiale della Regione), non rispettare le procedure di contabilità che prevedono già

delle loro forme di controllo sui dati contabili da registrare nei documenti di bilancio, e mettersi

in condizione di non rispettare i termini di legge previsti per l’adizione degli strumenti di

programmazione economico finanziaria.

Sul punto, in sede di contraddittorio, l’Amministrazione regionale ha concordato evidenziando

tuttavia che, proprio a seguito delle verifiche operate dal Tavolo Adempimenti, “potrebbe

rendersi necessario … modificare le scritture di bilancio, la qual cosa non sarebbe più possibile una

volta che il bilancio consolidato fosse già stato approvato con deliberazione di Giunta, esponendo

l’Amministrazione ai rischi derivanti dal mancato superamento del Tavolo Adempimenti”. Per

questo motivo, la Regione arriva ad auspicare che “se le verifiche operate dal Tavolo fossero svolte

a ridosso delle chiusure dei bilanci delle Aziende del SSR e della GSA, non si porrebbe il problema del

ritardo”. Per questi motivi, l’Amministrazione regionale rimarca che “il rispetto della tempistica

del ciclo di bilancio debba essere uno sforzo di tutte le istituzioni coinvolte; i forti ritardi nella

definizione delle risorse finanziarie e nelle attività di verifica e controllo generano evidenti incertezze
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anche per le attività delle Regioni, che devono assicurare il rispetto della norma garantendo nel

contempo la significatività dei documenti previsionali e consuntivi elaborati”.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Anche a seguito delle controdeduzioni rappresentate dalla Regione in sede di formale

contradittorio e depositate con la citata nota prot. n. 438353 del 29 ottobre 2015, la Sezione

ritiene di confermare le criticità riscontrate dall’analisi svolta sulla gestione della spesa sanitaria

da parte della Regione del Veneto.

Con riferimento all’attuazione dell’armonizzazione contabile di cui al titolo II del D.Lgs. n.

118/2011, pur registrando i notevoli passi che sono stati compiuti in questa direzione, si deve

comunque evidenziare che l’adeguamento all’insieme dei nuovi principi da parte del sistema

contabile regionale deve essere effettivo e completo, ai fini di un’armonizzazione sostanziale che

non sembra sempre perseguita.

A livello solo formale, infatti, sembrerebbe si sia attestata l’attuazione della perimetrazione dei

conti sanitari nella Regione del Veneto.

Si è già avuto modo di illustrare che la perimetrazione realizzata dall’Amministrazione regionale

non consente di individuare direttamente dal bilancio le entrate e le uscite relative al

finanziamento del servizio sanitario regionale. Tale sistema, così come delineato anche a seguito

del contraddittorio con l’Amministrazione regionale, si presenta infatti come parziale (che non

comprende, cioè, tutti i capitoli di entrate e di spesa coinvolti nel finanziamento del SSR) quindi

incompleto e, pertanto, non esatto; inoltre, non viene effettuato già in sede di programmazione,

nei documenti ufficiali di bilancio, ma solo ex post, attraverso ricostruzioni effettuate

“meramente a quadratura”, allo scopo di garantire comunque una copertura alle spese della

sanità regionale.

L’istruttoria svolta ha riscontrato che l’attuale perimetrazione realizzata, ai sensi dell’art. 20 del

D. Lgs. n. 118/2011, non consente quella confrontabilità immediata fra le entrate e le spese

sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del

fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di

finanziamento, né tanto meno un’agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalla

Regione per il finanziamento del servizio sanitario regionale per l’esercizio in corso. Così come

non risulta che l’Amministrazione regionale abbia ancora adottato un’articolazione in capitoli

tale da garantire, sia nella sezione delle entrate che nella sezione della spesa, separata evidenza

di una serie di grandezze economiche individuate dal legislatore.
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Quanto sopra viene evidenziato perché la perimetrazione dei costi sanitari rappresenta solo il

primo passo per realizzare un sistema di contabilità che risponda ai criteri di effettiva

trasparenza e verificabilità richiesti in proposito dal legislatore nazionale con il citato D.Lgs. n.

118/2011, tanto più che dall’analisi dei capitoli perimetrati emerge uno squilibrio di tutte le

grandezze riportate, secondo le indicazioni del legislatore.

Analoghe osservazioni possono essere svolte anche con riferimento all’assegnazione regionale ai

singoli enti del SSR delle risorse per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, ulteriore

profilo sul quale ricade la parziale attuazione del sistema che si è voluto realizzare con il D.Lgs.

n. 118/2011. Infatti, anche in questo ambito si sono riscontrate una serie di “opacità”,

evidenziate nella relazione, che ha reso particolarmente ardua la ricostruzione delle singole

risorse in termini di trasparenza e verificabilità, come riconosciuto, tra l’altro, anche dalla stessa

Regione che ha addebitato, in parte, la farraginosità del provvedimento di assegnazione alla

tardiva approvazione del riparto delle risorse finanziarie da destinare al servizio sanitario.

A questo proposito, si ritiene opportuno osservare che il ritardo con il quale a livello nazionale,

ogni anno, vengono ripartite tra le regioni le disponibilità finanziarie per il SSN costituisce una

circostanza oggettiva che effettivamente condiziona, in modo sensibile ed in senso negativo, la

gestione della spesa sanitaria a livello regionale, circostanza dalla quale non si può prescindere in

ogni analisi del settore. Tuttavia, non si può ricondurre ogni carenza al suddetto ritardo

soprattutto quando vengono in rilievo le modalità di assegnazione e di quantificazione, a livello

regionale, delle singole risorse finanziarie.

La suddetta osservazione è stata ribadita anche con riferimento alla peculiare conformazione

che assume il ciclo di bilancio nel settore sanitario. A questo riguardo, si confermano le criticità

già evidenziate in occasione del giudizio di parificazione dell’esercizio finanziario precedente. In

particolare, si rileva non solo il mancato rispetto dei termini previsti dal legislatore nazionale

per l’adozione dei singoli documenti di bilancio ma anche la loro sostanziale distrazione dalle

loro funzioni tipiche. Si è avuto modo di illustrare come i conti economici consuntivi trimestrali

degli enti del servizio sanitario regionale (aziende, GSA e consolidato), relativi al quarto

trimestre 2014, “assumano valenza” di preventivi economici annuali aggiornati, l’anno

successivo a quello finanziario di riferimento. Così come per l’approvazione definitiva dei bilanci

d’esercizio 2014 si aspetti ancora la “ratifica” da parte del Tavolo per la verifica degli

adempimenti regionali, in quanto, proprio a seguito delle verifiche operate dal Tavolo

Adempimenti, “potrebbe rendersi necessario … modificare le scritture di bilancio, la qual cosa non

sarebbe più possibile una volta che il bilancio consolidato fosse già stato approvato con deliberazione
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di Giunta, esponendo l’Amministrazione ai rischi derivanti dal mancato superamento del Tavolo

Adempimenti”.

In alcuni casi, poi, manca anche la documentazione a corredo prevista dalla legislazione (come

nel caso del consolidato regionale).

Pur prendendo atto dell’oggettiva difficoltà dovuta al ritardo della ripartizione a livello

nazionale delle risorse finanziarie per il servizio sanitario e dei risultati comunque conseguiti nel

settore dalla Regione del Veneto, si deve comunque rilevare che una gestione della spesa

sanitaria al di fuori dei canoni prescritti non solo per la programmazione finanziaria ma

dell’intero ciclo di bilancio, rischia di privare la stessa della trasparenza e affidabilità richiesta

dal legislatore e necessaria a garantire l’effettività dei risultati conseguiti.

Si auspica tuttavia che le suddette criticità possano trovare una positiva soluzione in occasione

dell’applicazione anche del titolo I del D.Lgs. n. 118/2011 secondo quanto rappresentato in

proposito dalla stessa Amministrazione regionale.


