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RELAZIONE SULLE TECNICHE DI COPERTURA DELLE LEGGI DI SPESA DELLA

REGIONE VENETO

ANNO 2016

Parte Prima

Considerazioni generali

L’attività legislativa della Regione Veneto nell’esercizio 2016, dal punto di vista degli effetti

finanziari, è stata molto intensa e caratterizzata dall’adozione di un corposo “Collegato” alla legge

di stabilità (costituto da 113 disposizioni) e da una legge di variazione generale al bilancio che

hanno modificato nella sostanza ed in corso d’opera la manovra di bilancio.

Sono state approvate, nel complesso, 34 leggi, delle quali 17 recanti oneri per la finanza regionale

ed oggetto del presente referto.

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

attraverso i quali questa Sezione ha proceduto alla verifica delle tipologie delle coperture

finanziarie e delle tecniche di quantificazione degli oneri finanziari adottate dalle leggi regionali

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

relative al primo semestre del 20131, alla quale si rinvia, aggiornata attraverso i richiami alla

giurisprudenza costituzionale sopravvenuta in materia, in occasione dei referti successivi2.

Nell’ultimo referto3, in particolare, è stata richiamata la normativa in tema di armonizzazione dei

bilanci pubblici, che ha disciplinato le leggi regionali che prevedono spese a carattere

continuativo4 e spese a carattere pluriennale5 e si è evidenziato come la legge di bilancio sia

assoggettata all’obbligo di copertura, al pari delle altre leggi di spesa.

Nel corso del 2016, è stata adottata dalla Corte costituzionale una pronuncia significativa rispetto

alla disamina delle tecniche di copertura ed alla verifica dell’obbligo previsto dall’art. 81, terzo

1 Vedasi Relazione allegata alla deliberazione di questa Sezione n. 48/2014/RQ del 22 gennaio 2014.
2 Vedasi Relazioni allegate alle deliberazioni di questa Sezione nn. 393/2014/RQ, 66/2016/RQ, 396/2016/RQ.
3 Deliberazione n. 396/2016/RQ cit, pagg. 1 e ss..
4 Art. 38, 1° comma, del D.lgs. n. 118/2011, secondo cui: “Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano
l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l’onere a regime ovvero, nel caso in cui
non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio”.
5 Art. 38, 2° comma, del D.lgs. n. 118/2011, secondo cui: “Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano
l’ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di
stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli
esercizi successivi, nei limiti dell’autorizzazione complessiva di spesa”.
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comma, della Costituzione6, riguardante l’allocazione delle somme corrispondenti a presunti

avanzi di amministrazione e l’equilibrio di bilancio7. In particolare, in tale sentenza, il Giudice

delle leggi, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 della legge con cui la Regione

Molise aveva approvato il bilancio di previsione annuale 2016 e il pluriennale 2016-2018, ha

affermato che l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto per la copertura di spese al di

fuori delle ipotesi strettamente consentite dal legislatore statale8, produce un vulnus all’equilibrio

di bilancio, poiché determina un indebito ampliamento della capacità di spesa della Regione. Tale

indebito utilizzo si verifica anche quando, dalla disamina della norma che lo prevede, non sono

individuabili “i presupposti normativi dell’utilizzazione in deroga al principio generale del previo

accertamento del risultato di amministrazione complessivo”, atteso che nessuna spesa può essere

prevista assumendo, quale copertura, l’avanzo di amministrazione presunto, se non quella

finanziata da fondi vincolati individualmente identificati e regolarmente stanziati nell’esercizio

precedente9.

Un richiamo va fatto anche alla giurisprudenza costituzionale più risalente, che si è occupata della

“clausola di neutralità finanziaria” e della compatibilità della stessa con l’obbligo della copertura

delle leggi di spesa. Premesso che la copertura finanziaria, per soddisfare i parametri

costituzionali, deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria e irrazionale, in

equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri, la Consulta ha rilevato

che la c.d. “invarianza finanziaria”, espressamente prevista dall’art. 17, comma 6 bis, della L. n.

196/200910, per essere considerata tale e non una mera clausola di stile, comporta l’indicazione,

nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge11, di dati ed elementi idonei a suffragare la

6 Benché il relativo precetto sia generalmente noto, è opportuno richiamarlo testualmente: “Ogni legge che importi nuovi o maggiori
oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”.
7 Sentenza della Corte costituzionale n. 279/2016.
8 L’art. 42 del D.lgs. n. 118/2011, ai commi 8 e ss., ammette, in via d’eccezione, l’utilizzo, da parte delle Regioni delle quote del
risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo
approvato o derivanti da fondi vincolati per le finalità cui sono destinate (comma 8). Nel caso di utilizzo di tali quote, entro il 31
gennaio, la Giunta deve verificare l’importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell’anno precedente sulla base
di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione
di cui all’art. 11, comma 3, lett. a), del D.lgs. n. 118/2011 (comma 9). Le quote in questione possono essere utilizzate anche prima
dell’approvazione del consuntivo dell’anno precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al
bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l’aggiornamento dell’allegato al bilancio, sempre previsto dal comma 9, sono effettuate
con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate ed alle spese vincolate.
9 Già in precedenza, la Corte costituzionale aveva affermato l’illegittimità di norme regionali (Legge di bilancio della Regione
Abruzzo) che avevano previsto l’utilizzo di quota parte del “saldo finanziario presunto” alla chiusura dell’esercizio, a copertura di
stanziamenti di spese non vincolate, per violazione dell’art. 81 (allora, quarto comma, della Costituzione (sentenza n. 250/2013).
10 La disposizione, modificata dall’art. 3, comma 1, della L. 4 agosto 2016, n. 163, prevede proprio che nella relazione tecnica venga
indicata l’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili anche per le disposizioni corredate
dalla clausola della invarianza finanziaria, anche attraverso una eventuale riprogrammazione.
11 Il comma 3 dell’art. 17 della L. 196/2009, cit, prevede che i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di
iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie, devono essere corredati di una relazione tecnica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture. Tale obbligo incombe
anche sulle regioni, in forza del disposto dell’art. 19, 2° comma, della L. n. 196/2009 e, nel caso della Regione Veneto, si estrinseca
nella predisposizione di apposite schede di analisi economico-finanziaria, secondo quanto disposto dall’art. 6 della L.R. n. 39/2001
(I progetti di legge sono corredati da una scheda di analisi economico-finanziaria, predisposta dalla struttura regionale competente
per materia e verificata dalla struttura regionale preposta al bilancio, nella quale sono rappresentati: il contesto socio-economico
cui si riferisce il progetto di legge; i potenziali fruitori delle attività, degli interventi e dei contributi previsti dal progetto di legge;
gli oneri finanziari distintamente per la spesa corrente e per la spesa d'investimento, con l’indicazione degli elementi e dei criteri
adottati per la quantificazione degli stessi, ponendo in evidenza anche gli eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti
dagli interventi d'investimento; qualora gli oneri previsti dal progetto di legge abbiano un’incidenza su più di un esercizio, essi
vanno evidenziati in corrispondenza di ciascuno degli esercizi interessati del bilancio pluriennale; gli aspetti procedurali e quelli
organizzativi, indicando le modalità e i tempi di attuazione delle procedure, nonché le conseguenze dell’impatto sulla struttura
organizzativa regionale. Il Presidente del Consiglio regionale, nell'assegnare i progetti di legge di iniziativa consiliare alle
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prospettazione dell’assenza di oneri, anche attraverso l’indicazione delle risorse già stanziate in

bilancio e della capienza delle stesse rispetto alle disposizioni da emanare12.

In ultimo, un richiamo va fatto anche alla sentenza n. 184/2016 della medesima Consulta, che, nel

dichiarare l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Toscana13, ha affermato che il

principio della copertura finanziaria “costituisce una clausola generale in grado di operare pure in

assenza di norme interposte quando l’antinomia coinvolga direttamente il precetto costituzionale:

infatti <la forza espansiva dell’art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di

finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli

enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile> (sentenza n.

192 del 2012)”.

Parte Seconda

Leggi della Regione Veneto approvate nel 2016

La presente parte è dedicata alla disamina delle leggi della Regione del Veneto che prevedono

direttamente o indirettamente oneri a carico del bilancio regionale. Al fine di alleggerire

l’esposizione, verrà esposta l’analisi delle sole leggi di spesa dell’esercizio 2016, senza menzione di

quelle che sono risultate prive di conseguenze finanziarie.

In sede istruttoria, la Regione non ha fornito le pure richieste schede di analisi economico

finanziaria previste dall’art. 6 della L.R. n. 39/2001 (“Ordinamento del Bilancio e della Contabilità

della Regione”) per tutte le disposizioni comportanti nuove o maggiori spese o minori entrate. Del

pari, la Regione non ha fornito per tutte le predette disposizioni il richiesto parere della Prima

Commissione consiliare che, a norma dell’art. 45 del Regolamento del Consiglio regionale

attualmente vigente, deve essere richiesto dal Presidente del Consiglio regionale qualora una

proposta di legge “implichi nuovi o maggiori oneri finanziari”.

Legge regionale 19 gennaio 2016, n. 1, pubblicata sul B.U.R. n. 6/2016 recante: “Modifica della

Legge Finanziaria regionale per l’esercizio 2011”.

La legge modifica l’art. 42 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11, avente ad oggetto la partecipazione

della Regione alla Fondazione “Orchestra di Padova e del Veneto’”, a seguito del recesso della

Provincia di Padova.

Nella scheda di analisi economico-finanziaria del relativo Progetto di Legge (PDL), nel quadro A,

si legge che, nel testo previgente la partecipazione regionale era “condizionata dalla contemporanea

presenza, come soci, anche del Comune di Padova e della Provincia di Padova” e che, alla luce delle

competenti commissioni, richiede la scheda di analisi economico-finanziaria alla Giunta regionale che deve fornirla entro i trenta
giorni successivi.
12 In merito, vedasi sentenza della Corte costituzionale n. 237/2013.
13 L.R. 7 gennaio 2015, n. 1 (“Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure
contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008”), limitatamente agli artt. 18, comma 1, prevedente un termine diverso da quello previsto
dal D.lgs. n. 118/2011 per la presentazione della legge di stabilità regionale, e 23, prevedente, nei casi di assegnazioni comunitarie
e statali con vincolo di destinazione, lo stanziamento di somme eccedenti quelle assegnate da parte della Regione.
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nuove disposizioni contenute nella L. n. 56/201414 e del conseguente recesso della Provincia di

Padova, la Regione ha ritenuto “opportuno e necessario continuare a essere presenti come soci nella

Fondazione”.

Secondo quanto indicato al successivo punto G) della suddetta scheda di analisi, dedicato alla

“Clausola di neutralità finanziaria e declaratoria di assenza di oneri”, la modifica normativa non

comporterebbe oneri a carico del bilancio regionale15. Al riguardo, tuttavia, deve evidenziarsi che

non vengono forniti e, dunque, mancano dati ed elementi, quali, ad esempio, l’indicazione

dell’entità delle risorse già previste in bilancio nonché il riferimento alla loro classificazione16, che

comprovino la dedotta invarianza.

Benché lo Statuto della Fondazione non preveda l’aumento delle spese per i soci in caso di recesso

di uno di essi, infatti, non può escludersi che la fuoriuscita della Provincia di Padova possa aver

determinato ulteriori oneri a carico della Regione, anche a seguito della possibile ridefinizione

delle condizioni di partecipazione.

Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, pubblicata sul B.U.R. n. 15/2016 recante: “Disposizioni in

materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata

ambientale”.

La legge in questione disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e

comporta, nella sua applicazione, una serie di oneri, previsti e quantificati dall’art. 23 (“Norma

finanziaria”). Quest’ultima prevede che: alle minori entrate, quantificate in euro 450.000,00,

conseguenti all’abrogazione della L.R. n. 10/1999, operata dal successivo art. 25, comma 1, lett.

a), corrispondono, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, “equivalenti maggiori entrate”, derivanti dai

proventi degli oneri istruttori contemplati dal precedente art. 4, comma 3, lett. d), destinate a

confluire “sullo stesso Titolo e la stessa Tipologia” (comma 1); agli oneri derivanti dall’applicazione

dell’art. 4 e degli artt. 7 e 20, quantificati in complessivi euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi

2016, 2017 e 2018, si fa fronte mediante riduzione - e corrispondente aumento della dotazione della

Missione 09 (“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”), Programma 02

(“Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”), Titolo 1 (“Spese correnti”) del bilancio di

previsione 2016-2018 – della dotazione della Missione 20 (“Fondi e accantonamenti”), Programma

03 (“Altri Fondi”), Titolo 1 (“Spese correnti”) (comma 2); agli oneri derivanti dalla previsione di

studi in merito alle implicazioni ed agli effetti negativi sull’ambiente di determinate tipologie

progettuali ed attività “è stanziata la somma di euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2017 a

valere sulla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 02

14 La citata Legge ha parzialmente ridisegnato l’ambito delle funzioni istituzionali delle province, sottraendo alle stesse quelle in
materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione, coordinamento e realizzazione di opere nel settore culturale.
15 Nella stessa, infatti, si legge che: “il presente disegno di legge ha un contenuto meramente normativo ……… e, pertanto non comporta
nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale”.
16 Il comma 3 dell’art. 42 della L.R. n. 11/2010 riconosce alla Fondazione un contributo annuo regionale, quantificato, per i

precedenti esercizi 2010, 2011 e 2012, in euro 400.000,00. Il capitolo di spesa sul quale vengono stanziate annualmente le risorse

necessarie è individuato nel PDL n. 7316 (capitolo n. 101481/U “Contributo annuale di gestione alla Fondazione ‘Orchestra di Padova

e del Veneto’ (Art. 42 L.R. 16/02/2010, n. 11)”, che, a seguito di visualizzazione sul Programma di contabilità regionale

(Nu.S.I.Co.), ha evidenziato, sia nell’esercizio 2015 che nell’esercizio 2016, uno stanziamento iniziale e finale di competenza (e di

cassa) pari a 250 mila euro, tutto impegnato e pagato. Tale capitolo viene finanziato annualmente. Gli stanziamenti relativi agli

esercizi 2017 e 2018 sono a zero.
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“Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” – Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione

2017-2019” (comma 2 bis).

In ordine alle ricadute finanziarie della legge, la scheda di valutazione economico-finanziaria,

prodotta dalla Regione esamina soltanto le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 24, in quanto

la disposizione di cui al comma 2 bis è stata solo successivamente introdotta dall’art. 110, comma

1, della L.R. n. 30/2016 (“Collegato alla Legge di stabilità 2016”). Quest’ultimo, frutto di

emendamento al PDL presentato dalla Giunta regionale, rientra tra quelle numerose disposizioni

del c.d. “Collegato alla Legge di stabilità” per le quali questa Sezione non dispone di alcuna

valutazione dell’impatto finanziario17, come si vedrà più oltre. Quanto alla copertura, la

disposizione si limita ad affermare che i relativi oneri graveranno sulla medesima Missione sulla

quale già incombono quelli di cui al precedente comma 2. La dotazione di quest’ultima Missione,

come già evidenziato, al fine di garantire la copertura della spesa prodotta dall’applicazione del

medesimo comma 2, è stata aumentata attingendo da altra voce di bilancio18, sicché non si

comprende come possa, in assenza di ulteriori aumenti, assicurare la copertura anche di tali

ulteriori spese.

Della perfetta “equivalenza” delle minori entrate rispetto alle nuove e maggiori entrate derivanti,

entrambe, dall’applicazione della legge, si dà contezza nella scheda di valutazione economico-

finanziaria, in maniera, tuttavia, non soddisfacente. Mentre infatti la quantificazione delle

“minori entrate” si fonda su un dato storico e certo, trattandosi di proventi già riscossi nel vigore

dell’abrogata L.R. n. 10/1999, la quantificazione delle “nuove e maggiori entrate”, in misura,

peraltro, esattamente corrispondente, si fonda su una stima19 del numero di pratiche per un costo

medio unitario, la cui determinazione, tuttavia, è avvenuta in assenza ed a prescindere dalla

fissazione, da parte della Giunta regionale, dei criteri e dei parametri per la determinazione della

tariffa, prevista dall’art. 4, comma 3, lett. d), della medesima legge. Tale quantificazione,

all’evidenza, non può ritenersi dotata di “certezza” e, dunque, idonea a giustificare l’equivalenza,

sotto il profilo degli effetti finanziari, delle modifiche introdotte dalla legge medesima nell’ambito

delle procedure di impatto ambientale.

Quanto, poi, al finanziamento degli oneri derivanti dall’applicazione degli artt. 4, 7 e 20 della

legge, attraverso la riduzione della dotazione finanziaria della Missione 20 (“Fondi e

accantonamenti”), Programma 03 (“Altri Fondi”), Titolo 1 (“Spese correnti”), deve rilevarsi che

tale riduzione ha interessato il capitolo 080210/U (“Fondo speciale per le spese correnti”), istituito

ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 39/2001, che, secondo quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del

D.lgs. n. 118/2011, avrebbe potuto essere legittimamente utilizzato soltanto ai fini della copertura

degli “oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l’approvazione del

bilancio” (1° comma). Poiché la legge n. 4/2016 precede la legge di bilancio 2016-2018 (L.R. n.

8/2016), l’individuazione, quale mezzo di copertura degli oneri dalla prima discendenti, del Fondo

17 Su tale specifico aspetto, si rinvia per una più approfondita analisi della problematica alla parte del presente referto dedicata
alla L.R. n. 30/2016.
18 Attraverso la corrispondente riduzione della dotazione di altra Missione, come previsto dall’art. 17, comma 1, della L. n.
196/2009.
19 Nella scheda di valutazione economico-finanziaria, nella Tabella E (Criteri di quantificazione), alla voce E1 relativa ai “Proventi
derivanti dai costi di istruttoria delle procedure VIA” (voce riportata nella precedente tabella D3/a, avente ad oggetto l’elenco
delle nuove entrate), si legge che: “Si prevede la presentazione/deposito di 80 pratiche/progetti per un introito medio unitario di euro
5.625,00 (criterio di calcolo: numero di partiche per introito unitario)”.
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speciale per le spese correnti risulta in contrasto con l’art. 49, cit. Tale norma, in quanto collocata

nel Titolo III del D.lgs. n. 118/2011, rientra tra quelle che disciplinano i bilanci delle regioni ai

sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione e che sono, quindi, espressione della potestà

legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, pubblicata sul B.U.R. n. 18/2016 recante: “Legge di stabilità

regionale 2016”.

Preliminarmente, occorre rilevare che delle 30 disposizioni contenute nel testo definitivo della

Legge, pubblicata sul BUR, 26 comportano, dichiaratamente, maggiori oneri e, di queste, 16 non

risultano corredate delle schede di analisi economico-finanziaria, prescritte dall’art. 6 della L.R.

n. 39/2001.

La Regione, infatti, ha fornito tali schede esclusivamente con riguardo alle disposizioni

comportanti nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale contenute nel Progetto di

Legge n. 194/2016, predisposto ed approvato dalla Giunta regionale, e non anche, come avrebbe

dovuto, con riguardo alle ulteriori disposizioni, frutto delle proposte di emendamento dei

Consiglieri, approvate dal Consiglio, pure recanti evidenti e dichiarati oneri finanziari, contenute

nel testo definitivo, oggetto di pubblicazione.

Infatti, in forza della previsione di cui al citato art. 6, comma 3, della L.R. n. 39/2001, anche “i

progetti di legge di iniziativa consiliare” devono essere accompagnati dalle schede in questione,

fornite, entro il termine di 30 giorni, su richiesta del Presidente della Consiglio regionale, alla

Giunta. Tanto anche in conformità all’art. 19, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196,

secondo cui, in attuazione dell’art. 81, terzo comma, Cost., le Regioni devono dare contezza della

copertura finanziaria delle leggi che comportino conseguenze a carico della loro finanza e della

finanza di altre amministrazioni pubbliche, utilizzando le metodologie individuate dall’art. 17

della medesima legge e predisponendo apposita relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri

e delle relative coperture (comma 3).

Nella specie, nel testo del Progetto di Legge “licenziato” dalla Prima Commissione, pubblicato sul

sito del Consiglio regionale, non compaiono le 21 disposizioni già menzionate (corrispondenti agli

artt. 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29), sulle quali, dunque, sembrerebbe

mancare anche il parere della Prima commissione.

Tra l’altro, l’assenza delle schede e, comunque, di una relazione tecnica dalla quale poter evincere

i criteri di quantificazione degli oneri, pure espressamente previsti per tutte le previsioni

normative suddette, nonché, per ciascuna, la specifica modalità di copertura in concreto

individuata tra quelle ammesse dall’art. 17, comma 1, della L. n. 196/2009 (riduzione stanziamenti

di spesa previsti nel bilancio, utilizzo dei Fondi speciali e previsione di maggiori entrate), rende in

molti casi impossibile ogni valutazione, nel merito, da parte di questa Sezione.

L’importo complessivo, per il quale non c’è riscontro della pur indefettibile valutazione della

“fattibilità finanziaria”, ammonta ad euro 39.475.000,00.



7

Inoltre, la Regione non ha prodotto, in allegato alle schede di analisi economico-finanziaria, il

prescritto parere della Prima Commissione consiliare, che, a norma dell’art. 45 del Regolamento

del Consiglio regionale attualmente vigente, deve essere richiesto dal Presidente del Consiglio

regionale qualora una proposta di legge “implichi nuovi o maggiori oneri finanziari”20.

Oltre alle illustrate criticità, l’esame delle schede ha rivelato alcune incongruenze, sia sotto il

profilo della copertura delle previsioni implicanti oneri finanziari sia sotto il profilo della

quantificazione di tali oneri: ciò con riguardo alle disposizioni normative che, di seguito, si vanno

ad analizzare.

Ai fini della verifica del rispetto dell’art. 81, 3° comma, della Costituzione ossia della verifica

dell’osservanza dell’obbligo di copertura delle eventuali nuove o maggiori spese recate dalla legge

di stabilità, deve rilevarsi che l’All. n. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011 (Principio contabile applicato

concernente la programmazione di bilancio), al paragrafo 7, prevede che la legge di stabilità “trae

il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali

e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni di bilancio a legislazione vigente” e che deve

essere approvata unitamente alla legge di bilancio ed alle eventuali leggi collegate, “in un’unica

sessione”. Occorre, pertanto, confrontare le norme nella stessa contenute, ove comportanti oneri

finanziari, con le previsioni del bilancio “a legislazione vigente”, relative quindi all’esercizio 2016 e

seguenti (nel caso di previsioni pluriennali).

Tra le funzioni che la legge di stabilità deve svolgere rientrano, in particolare, il rifinanziamento

e la rimodulazione delle leggi regionali di spesa che, secondo il menzionato Principio contabile

(paragrafo 7, lett. b), devono interessare “un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio

di previsione” e non possono riguardare le spese obbligatorie e quelle continuative, nonché, con

riferimento alle “spese pluriennali disposte dalle leggi regionali”, la “rimodulazione delle quote

destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi

successivi” (paragrafo 7, lett. d).

L’art. 1 della legge di stabilità 2016 ha ad oggetto proprio il rifinanziamento e la rimodulazione

delle leggi regionali di spesa e, per quanto concerne la copertura, rinvia agli allegati 1 e 2 alla legge

medesima (il primo dedicato al rifinanziamento delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle

spese obbligatorie e continuative, ed il secondo alla rimodulazione delle spese pluriennali disposte

da leggi regionali). Tali allegati riportano, per ogni spesa, il riferimento alla legge regionale

originaria, la classificazione di bilancio (titolo, missione e programma) nonché l’importo

rifinanziato e/o rimodulato nel triennio 2016-2018.

Tale articolo nulla dispone né prevede in ordine alla copertura finanziaria delle “nuove e maggiori

spese” originate dal rifinanziamento ed alla rimodulazione. Le prime (quelle da rifinanziamento)

ammontano, per il 2016, ad euro 61.824.432,00, mentre le seconde (quelle da rimodulazione),

sempre per il 2016, ammontano ad euro 65.500.00,00.

20 In merito alla mancata produzione del parere della Prima Commissione consiliare, oltre che delle schede di analisi economico-
finanziaria, si era già espressa questa Sezione, in senso critico, in occasione del referto sulle leggi di spesa dell’esercizio 2015
(deliberazione n. 396/2016/RQ, pagg. 9 e ss.).
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Dal confronto dell’Allegato 1, relativo al “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con

esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del

principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n.

118/2011)”, con le previsioni del bilancio contestualmente approvato, relativo al triennio 2016-

2018, inoltre, è emerso che:

- con riguardo alla L.R. 13 settembre 1978, n. 52 (“Legge forestale regionale”), non vi è

corrispondenza, per l’esercizio 2016, tra l’importo dello stanziamento iniziale di competenza del

capitolo indicato nell’All. 1 (cap. 100696/U)21, pari ad euro 21.000.000,00, e quello presente nel

bilancio finanziario gestionale 2016-201822, pari ad euro 21.869.319,7923;

- con riguardo alla L.R. 7 aprile 1994, n. 15 (“Interventi per il recupero, la conservazione e la

valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia”), gli importi

indicati nell’Allegato 1 si riferiscono al solo articolo 009 (“Contributi agli investimenti a istituzioni

sociali private”) di cui al cap. 070020/U, dedicato alle risorse destinate alla citata legge regionale e

non all’intero stanziamento iniziale di competenza; inoltre, sempre con riferimento all’art. 009

suddetto, non vi è corrispondenza tra l’ammontare dello stanziamento iniziale di competenza

indicato nell’Allegato 1 e quello riportato nel bilancio finanziario gestionale, per l’annualità 2017

(euro zero contro euro 18.720,00);

Dal confronto dell’Allegato 2, relativo alla “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi

regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la

programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011)” con le previsioni di bilancio

2016-2018, ancora, è emerso che:

- con riguardo alla L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 ed, in particolare, all’art. 25 che ha previsto un

finanziamento aggiuntivo di euro 130 mln da erogarsi in 10 anni in favore di Veneto Strade

S.p.A.24, con conseguente previsione di una spesa di euro 13 mln per ciascuna annualità del

triennio 2007-2009, il capitolo a ciò dedicato (102330/U “Interventi aggiuntivi a favore del piano

triennale per l’adeguamento della rete viaria – Contributi agli investimenti – Finanziamento mediante

ricorso all’indebitamento (art. 25, L.R. 19/02/2007, n. 2)”, nel bilancio 2015-2017, non presenta

alcuno stanziamento iniziale né finale di competenza con riferimento all’annualità 2016 ed uno

stanziamento di 10 mln per ciascuna annualità 2017-2018. Analogamente, nel bilancio finanziario

gestionale relativo al triennio 2016-2018, il capitolo in questione presenta uno stanziamento

iniziale di competenza per gli esercizi 2017 e 2018, sempre di 10 mln di euro, e nessuno

stanziamento per l’anno 2016. Nell’allegato n. 2 alla legge di stabilità 2016, invece, è previsto uno

stanziamento di 15 mln di euro per ogni annualità del triennio.

21 Tale capitolo di spesa è destinato a finanziare interventi di difesa idrogeologica, fito-sanitaria, di miglioramento, ricostituzione
e compensazione boschiva di cui alla suddetta legge.
22 A norma dell’art. 39, comma 10, con il bilancio finanziario gestionale la Giunta (o il Segretario generale) provvede, per ciascun
esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, e ad assegnare ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i
programmi ed i progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle spese.
23 Detto importo coincide con quello visualizzabile mediante il Programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.).
24 Tale finanziamento è finalizzato alla realizzazione di nuovi interventi strutturali per la viabilità regionale.
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- con riguardo alla L.R. 27 aprile 2015, n. 6 e, in particolare, all’art. 44, che ha apportato alcune

modifiche alla L.R. n. 10/1999 in materia di disciplina dei contenuti e delle procedure di

valutazione di impatto ambientale, e che ha rimodulato in 500.000,00 (già euro 800.000,00)

l’importo complessivo del contributo straordinario che la regione eroga ai Comuni di Portogruaro

e Concordia Sagittaria per far fronte agli eventi atmosferici eccezionali del 12 novembre 2014

(comma 5), non si comprende come mai tale contributo (appunto straordinario) sia stato incluso

tra le spese pluriennali, tanto più che non è prevista alcuno stanziamento per le annualità 2017 e

2018.

Nei casi appena considerati, l’aspetto critico comune è quello della incoerenza tra la previsione

normativa implicante la spesa e la relativa previsione di bilancio, che, in alcuni casi, non assicura

la copertura (o non la assicura integralmente), secondo il meccanismo di perfetta corrispondenza

previsto dal paragrafo 7 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di

bilancio già citato (la legge di stabilità trova il necessario riferimento, ai fini della copertura

finanziaria delle autorizzazioni di spesa da essa disposte, nelle previsioni del bilancio a legislazione

vigente). Tale criticità non consente di considerare del tutto assolto l’obbligo di indicazione dei

mezzi di copertura degli oneri finanziari derivanti dal rifinanziamento e dalle rimodulazioni

disposte dall’art. 1 della legge di stabilità in esame.

Incongruenze, sotto il profilo della copertura, sono state riscontrate anche per l’art. 2, che

conferma25, per il triennio 2016-2019, la riduzione del diritto proporzionale di cui al comma 2 ter

dell’art. 15 della L.R. n. 40/1989 (“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali

e termali”)26.

Anche tale disposizione, infatti, nulla prevede in ordine alle modalità per far fronte alle “minori

entrate” dalla stessa determinate.

Tale carenza si riscontra, nella sostanza, anche nella scheda di analisi economico-finanziaria, in

quanto, pur risultando equiparata la minore entrata alla nuova spesa e pur risultando, quindi,

individuata la “copertura finanziaria”, quest’ultima viene identificata con la riduzione della

proposta di budget 2016-2018 formulata sul capitolo 100183/E e non – come avrebbe dovuto – in

una riduzione dello stanziamento del capitolo suddetto, che, nel bilancio 2016-2018, è pari ad euro

3,6 mln per il triennio27, corrispondenti alle entrate derivanti dall’introito del diritto

proporzionale nella misura ridotta, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art. 2. Detto

importo, peraltro, non corrisponde a quello indicato nella scheda di valutazione economico-

finanziaria, quantificato in 3,4 mln di euro.

Il comma 7 dell’art. 2, inoltre, prevede un importo di euro 500.000,00, per il solo esercizio 2016,

per i danni diretti ed indiretti provocati nei comuni in cui hanno sede gli impianti di

imbottigliamento (comma 5), dichiarando che le risorse destinate alla copertura di tali oneri sono

allocate alla Missione 09 (“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”) – Programma

25 Tale riduzione era prevista fin dal triennio 2010-2012, in quanto disposta dall’art. 5 della L.R. n. 22/2009 e poi confermata
dall’art. 30 della L.R. n. 12/2012, per il periodo 2013-2015.
26 Tale diritto viene ridotto da euro 3,00 per mc di acqua imbottigliata e suoi derivati prodotti ad euro 1,50 ed euro 1,00 per mc se
imbottigliati, rispettivamente, in contenitori di plastica o di vetro, sempreché vengano rispettate determinate condizioni da parte
dei concessionari.
27 Analogo stanziamento era previsto nel 2015.
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04 (“Servizio idrico integrato”) - Titolo I della spesa del bilancio 2016-2018. Nella scheda di

valutazione economico-finanziaria, nella tabella F, dedicata proprio alla “Copertura finanziaria”,

nulla è indicato in merito agli oneri di cui al comma 7. Il mero riferimento alla allocazione della

spesa in bilancio contenuta nella disposizione in esame non può considerarsi sufficiente. Come si è

già osservato, l’art. 17, comma 1, della L. n. 196/2009, ai fini della copertura finanziaria delle leggi

di spesa, contempla esclusivamente e tassativamente l’utilizzo dei Fondi speciali, la riduzione di

stanziamenti di spesa già autorizzati e la previsione di nuove o maggiori entrate (lett. b, c ed e)28

e non certo l’utilizzo dello stanziamento della Missione/Programma del bilancio in corso di

esercizio, che, rispetto all’esigenza di assicurare la copertura di “nuovi o maggiori” oneri rispetto

a quelli già previsti dal bilancio e coperti dagli stanziamenti già determinati, non può ritenersi

rispettoso del precetto costituzionale.

Anche l’art. 3, che dispone il recesso della Regione dalla società Rocca di Monselice S.r.l. e

l’affidamento dei beni di proprietà della Regione stessa (siti nei comuni di Monselice e Piazzola

sul Brenta) alla società Marco Polo Immobiliare S.r.l. “previo eventuale adeguamento statutario”,

presenta delle criticità. Il comma 7, infatti, prevede oneri per il bilancio di previsione 2016-2018

quantificati in euro 100.000,00 per ciascun esercizio del triennio, ai quali si farà fronte con le

risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma 05

“Gestione dei beni demaniali e patrimoniali” del Titolo I “Spese correnti” (comma 7). Dall’esame

della scheda di valutazione economico-finanziaria, si evince che i capitoli di spesa destinatari delle

risorse sono il capitolo 007010/U (“Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze”) per l’importo

di euro 60.000,00 ed il capitolo 003394/U (“Contributo ordinario di gestione alla Società Rocca di

Monselice s.r.l. (art. 53 L.R. n. 46/1999)” per l’importo di euro 40.000,00. Quest’ultimo presenta

uno stanziamento iniziale e finale di competenza e di cassa pari a zero (per tutto il triennio), per

cui non trova capienza la somma di euro 40.000,00 prevista dalla legge. Si rileva, inoltre, una

incongruenza nell’indicazione della Missione e del Programma con la classificazione dei capitoli di

spesa indicati nella scheda di analisi economico-finanziaria relativa al PdL n. 109: nella scheda,

infatti, compaiono anche la Missione 05 ed i Programmi 01 e 11, che non figurano nella clausola

finanziaria di cui al comma 7, che contempla soltanto la Missione 01 ed il Programma 05.

Gli artt. 4 e 7, in materia di turismo, prevedono, rispettivamente, la concessione di un contributo

per la rimozione e la sostituzione della segnaletica e cartellonistica turistica non conforme ai nuovi

modelli adottati con D.G.R. n. 1402/2009, quantificando i relativi oneri in euro 50.000,00 per

l’esercizio 2016, coperti con le risorse allocate alla Missione 07 “Turismo” – Programma 01

“Sviluppo e valorizzazione del turismo” del Titolo II “Spesa in conto capitale” (comma 3.), ed il

finanziamento di attività turistiche connesse al settore primario, quantificando i relativi oneri in

euro 30.000,00 (euro 12.000,00 per attività di aggiornamento degli operatori delle fattorie ed euro

18.000,00 per specifiche attività promozionali) per il solo esercizio 2016, coperti con le risorse

allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” – Programma 02 “Commercio –

Reti distributive – Tutela dei consumatori” del Titolo I “Spese correnti”.

28 Oltre alla “modifica o soppressione dei parametri che regolano l’evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali
derivino risparmi di spesa”, di cui alla lett. a-bis), dell’art. 17, inserita dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), L. 4 agosto 2016, n. 163,
che costituisce un’ipotesi eccezionale, non contemplata, tra l’altro, dalla scheda di valutazione economico-finanziaria della
Regione.
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Per quanto concerne l’art. 4, dalla scheda di analisi economico-finanziaria si evince che il capitolo

di spesa interessato è il n. 101834/U (“Azioni regionali per la valorizzazione e la promozione degli

itinerari cicloturistici e del turismo equestre (Art. 20, L.R. 05/04/2016, n. 3)”, il quale, collocato

all’interno della Missione 07 e Programma 01, tuttavia, afferisce alla spesa corrente e non a quella

in c/capitale come indicato nella legge di stabilità. Inoltre, la previsione è stata effettuata solo

sull’esercizio 2016, benché si tratti di una spesa a carattere continuativo, difformemente da

quanto espressamente imposto dall’art. 38, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011, secondo cui “le leggi

regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l’ammontare complessivo della spesa,

nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi” ovvero “sono

costituzionalmente obbligate ad individuare i mezzi idonei a fronteggiare, nell’ambito di un programma

finanziario, le quote di ciascun anno, evitando di riversarle, sia pure implicitamente, sui bilanci

futuri”29.

Per quanto concerne l’art. 7, dalla scheda di valutazione economico- finanziaria si evince che

l’allocazione delle risorse in bilancio per l’esercizio 2016 è alla Missione 14 e al Programma 02,

come da legge di stabilità, mentre la copertura finanziaria, invece, sarebbe assicurata dallo

stanziamento sul capitolo n. 102077/U (“Trasferimenti per attività regionali di informazione e

accoglienza turistica (art. 15, L.R. 14/06/2013, n. 11), allocato nella Missione 07 “Turismo” –

Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, pari, inizialmente, ad euro 368.000,00

(competenza e cassa), poi ridotto, per effetto di variazione negativa, ad euro 78.000,00. Anche in

questo caso la previsione è stata effettuata soltanto per l’esercizio 2016, benché si tratti di una

spesa a carattere continuativo.

L’art. 6, invece, introduce modifiche alla L.R. 14 giugno 2013, n. 11 (“Sviluppo e sostenibilità del

turismo veneto”), i cui oneri, quantificati in euro 13.000.000,00 per l’esercizio 2016, vengono coperti

attraverso le risorse rinvenienti dalla eliminazione del Fondo di Rotazione del Turismo, gestito

dalla società Veneto Sviluppo S.p.A. e istituito dalla L.R. n. 33/2002, poi abrogata dalla L.R. n.

11/2013.

Nella scheda di valutazione economico-finanziaria, si dichiara che tale Fondo dovrebbe

ammontare a circa 44 mln di euro, di cui 13 mln da trasferire alla Regione nel corso dell’esercizio

201630, destinati a confluire al titolo III (“Entrate extratributarie”) del bilancio, al cap. 100793/E

(“Recupero da Veneto Sviluppo Spa di risorse del Fondo di Rotazione di cui all’art. 101 della legge

regionale 04/11/2002, n. 33 (Art. 32, L.R. 27/04/2015, n. 6)”.

Il suddetto capitolo presenta uno stanziamento iniziale, sia di competenza che di cassa, di euro 13

mln, ma quello finale (sia competenza che cassa) è pari a zero31, per effetto di variazione disposta

con L.R. 11 novembre 2016, n. 21 (“Variazione generale al bilancio di previsione 2016-2018 della

Regione del Veneto”), finalizzata alla “riclassificazione ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo

118/2011”, con contestuale istituzione di un nuovo capitolo di entrata (100900/E), allocato al

Titolo IV – Tipologia 40300 (“Altri trasferimenti in conto capitale”), per il medesimo importo (13

29 Così Corte costituzionale, sentenza n. 384/1991, sia pure con riferimento al legislatore statale.
30 Dal bilancio di esercizio al 31/12/2015 della società si rileva che il suddetto fondo è pari ad euro 43.703.937,00 con un decremento,
rispetto alla consistenza al 31/12/2014, di euro 10.439.162,00.
31 Tanto si evince dalla visualizzazione dello stesso sul Programma di contabilità regionale (Nu.S.i.Co.).
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mln di euro). Tale stanziamento, poi, è stato incrementato con successiva variazione32, divenendo

pari ad euro 18.998.147,80.

I capitoli di spesa (tutti di parte capitale) a cui sono state destinate le risorse sono: capitolo n.

102395/U (“Fondo di rotazione per le imprese turistiche – contributi agli investimenti (art. 45, L.R.

14/06/2013, n. 11 – art. 32 L.R. 27/04/2015, n. 6)”, con stanziamento iniziale pari ad euro 4 mln

(sia competenza che cassa); capitolo n. 102397/U (“Interventi a favore delle piccole e medie imprese

turistiche per l’innovazione delle strutture ricettive – contributi agli investimenti (art. 42, c. 2, lett. a,

b, c, d, e, f, L.R. 14/06/2013, n. 11 – art. 32, L.R. 27/04/2015, n. 6)”, con stanziamento iniziale

pari ad euro 8 mln e finale di 17,5 mln (sia competenza che cassa); capitolo n. 102606/U (“Fondo

di garanzia e controgaranzia del settore turismo – contributi agli investimenti (art. 32, L.R.

27/04/2015, n. 6 – art. 6, c. 1, L.R. 23/02/2016, n. 7)”, con stanziamento iniziale pari ad euro 1

mln e finale pari a zero (sia competenza che cassa).

Per effetto di variazione compensativa33, gli stanziamenti dei capitoli di spesa nn. 102395/U e

102606/U sono confluiti sul capitolo n. 102397/U, con il conseguente aumento dello stanziamento

di quest’ultimo, nell’esercizio 2016, ad euro 13 mln, ulteriormente incrementato nel 2016 di euro

4,5 mln, per un totale di euro 17,5 mln.

Da quanto rilevato, si deduce che:

- l’importo stanziato in spesa, a seguito delle variazioni intervenute, supera il limite massimo

autorizzato con il bilancio di previsione 2016-2018 dell’importo di euro 4,5 mln, in violazione di

quanto disposto dal già menzionato art. 38, 2° comma, del D.lgs. n. 118/2011, secondo cui la

rimodulazione delle quote previste per ciascuno degli anni previsti dal bilancio di previsione, nel

caso di leggi che dispongano spese a carattere pluriennale (e, quindi, anche continuativo), può

avvenire nei limiti dell’autorizzazione complessiva di spesa;

- le variazioni agli stanziamenti dei capitoli di spesa hanno preceduto (09/09/2016 e 21/10/2016)

quella relativa all’entrata (11/11/2016), rilevandosi una discrasia tra oneri e mezzi di copertura

(nel senso che gli oneri sono aumentati prima ed indipendentemente dall’aumento delle risorse

destinate a fronteggiarli).

L’art. 8 è finalizzato a fornire sostegno finanziario al settore della pesca ed, in particolare, a

mitigare l’impatto degli interventi di ripascimento degli arenili e di difesa della costa, attraverso

la concessione di un “contributo straordinario” in favore dei consorzi che raggruppano le imprese

di pesca venete che operano nel comparto della pesca di molluschi bivalvi34, quantificato in euro

850.000,00 per l’esercizio 2016, coperto con le risorse allocate alla Missione 16 (“Agricoltura,

politiche agroalimentari e pesca”) – Programma 02 (“Caccia e pesca”) del Titolo I “Spese correnti”

del bilancio regionale 2016-2018.

Dalla scheda di analisi economico-finanziaria emerge che la copertura finanziaria dei suddetti

oneri sarebbe assicurata mediante l’“Utilizzo delle risorse rientranti nell’ambito del budget 2016 per

32 Disposta con D.G.R. n. 1610 del 21/10/2016.
33 Disposta con D.G.R. n. 1368 del 09/09/2016.
34 I Consorzi sono due (Co.Ge.Vo. di Venezia e Co.Ge.Vo. di Chioggia) e raggruppano le 163 imprese venete del settore.
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le politiche di spesa regionali a disposizione dell’Assessore competente”, senza indicazione, peraltro,

del capitolo di spesa sul quale sarebbe stato stanziato l’importo di euro 850.000,00.

In merito, si rileva, a parte l’evidente genericità, che il riferimento al budget dell’Assessore

competente non appare conforme, tra l’altro, alle specifiche modalità di copertura previste nella

stessa scheda, al punto F, lettere a, b, c, d, che sono: utilizzo dello stanziamento della

Missione/Programma di imputazione della spesa già approvato e previsto nel bilancio regionale

(lett. a); riduzione di stanziamenti di altre Missioni/Programmi di spesa già approvati e previsti

nel bilancio regionale (lett. b); prelevamento di somme dai Fondi speciali (lett. c); nuove o

maggiori entrate (lett. d). Dette modalità, peraltro, corrispondono solo parzialmente a quelle

previste dal citato art. 17, comma 1, della L. n. 196/2009, che, ai fini della copertura finanziaria

delle leggi di spesa, contempla esclusivamente e tassativamente l’utilizzo dei Fondi speciali, la

riduzione di stanziamenti di spesa già autorizzati e la previsione di nuove o maggiori entrate (lett.

b, c, e)35 e non anche l’utilizzo dello stanziamento della Missione/Programma del bilancio in corso

di esercizio. Quest’ultima modalità, rispetto all’esigenza di assicurare la copertura di “nuovi o

maggiori” oneri rispetto a quelli già previsti dal bilancio e coperti dagli stanziamenti già

determinati, infatti, non è ammissibile. In ogni caso, manca l’indicazione del capitolo di spesa,

espressamente prevista al menzionato punto F e nella colonna della Tabella F della scheda. La

copertura, non adeguatamente individuata, pertanto, non può considerarsi effettiva.

L’art. 9, che dispone la concessione di un contributo straordinario a sostegno delle imprese di

allevamento di molluschi a mare (allevamenti off-shore) finalizzato alla mitigazione degli impatti

arrecati dagli eccezionali eventi meteo-marini avversi verificatisi nel mese di febbraio 2015 al

largo della fascia costiera veneta, quantificato in euro 350.000,00 per l’esercizio 2016, la cui

copertura sarebbe assicurata attraverso le risorse allocate alla Missione 16 (“Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca”) – Programma 02 (“Caccia e pesca”) del Titolo I “Spese correnti” del

bilancio 2016-2018.

Anche in questo caso, dalla scheda di analisi economico-finanziaria, emerge che la copertura è

affidata al “budget 2016 per le politiche di spesa regionali a disposizione dell’Assessore competente”

né viene indicato uno specifico capitolo di spesa sul quale graverà l’importo del contributo.

L’art. 10, che reca disposizioni in materia di tassa automobilistica, proroga per un’altra annualità

(2016) la previsione di cui all’art. 3 della L.R. n. 6/2015 (legge di stabilità regionale per il 2015),

che dispone l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica con riguardo ai veicoli adibiti

al trasporto dei disabili e degli anziani, di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte

all’apposito registro regionale. Il comma 2 prevede che alle minori entrate, quantificate in euro

300.000,00 per l’esercizio 2016, si faccia fronte mediante “corrispondenti riduzioni delle risorse

relative all’articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ‘Ordinamento del bilancio e della

contabilità della Regione’”, ossia mediante prelevamento dal “Fondo di riserva per le spese

impreviste”.

35 Oltre alla “modifica o soppressione dei parametri che regolano l’evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali
derivino risparmi di spesa”, di cui alla lett. a-bis), dell’art. 17, inserita dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), L. 4 agosto 2016, n. 163,
che costituisce un’ipotesi eccezionale, non contemplata, tra l’altro, dalla scheda di valutazione economico-finanziaria della
Regione.
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Al riguardo, si osserva che:

- la L.R. n. 6/2015 (legge di stabilità regionale per il 2015), pur prevedendo l’esenzione in oggetto

per una solo annualità (comma 3), al comma 4, quantificava una minore entrata, oltre che per

l’esercizio 2015 (pari ad euro 300.00,00), anche per l’esercizio 2016 (euro 100.000,00) e disponeva

di farvi fronte “mediante corrispondenti riduzioni dell’upb U0188 ‘Fondo di riserva per le spese

impreviste – parte corrente’ del bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017”;

- dal bilancio finanziario gestionale 2016-2018 si evince che il capitolo 000160/E, sul quale

affluiscono le entrate relative alla tassa automobilistica regionale, presenta uno stanziamento di

competenza pari ad euro 550,7 mln per l’esercizio 2016 ed euro 551 mln per ciascuno degli esercizi

2017 e 2018, sicché l’esenzione in oggetto è considerata a “regime”, nel senso che le somme che si

prevede di incassare nel triennio sono quantificate in ugual misura;

- non è possibile verificare se, nella specie, il ricorso al fondo di riserva per le spese impreviste sia

o meno rispondente alla normativa in vigore, mancando l’indicazione delle coordinate di bilancio

riguardanti la spesa finanziata da tale entrata (Titolo, Missione, Programma, Macroaggregato e

capitolo di bilancio). L’art. 18, comma 1, della L.R. n. 39/2001, richiamato dal citato comma 2

dell’art. 10, infatti, dispone che “Il fondo di riserva per le spese impreviste è utilizzato per far fronte

ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa del bilancio, quando ciò non costituisca un principio

di spesa continuativa”36.

L’art. 13 introduce modifiche all’articolo 61 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33 (“Testo unico delle

leggi regionali in materia di turismo”) ed, in particolare, all’art. 61 (“Funzioni dei comuni

rivieraschi del lago di Garda in materia di demanio lacuale”).

Esse consistono nella identificazione, quale destinatario degli introiti dei canoni del demanio

lacuale, non più la Regione (che, a sua volta, trasferiva il 50% ai comuni rivieraschi del lago di

Garda per le funzioni ad essi conferite in materia), bensì questi ultimi, i quali, entro il 30 giugno

di ogni anno, devono trasferire alla Regione il 50% dei canoni incassati.

Le relative entrate, quantificate in euro 600.000,00 per ciascuna annualità del triennio, sono

confluite al Titolo III (“Entrate extratributarie”) – Tipologia 100 (“Vendita di beni e servizi e

proventi derivanti dalla gestione dei beni” del bilancio di previsione 2016-2018”). Nel bilancio

finanziario gestionale 2016-2018 si indica il capitolo 100689/E (“Introiti derivanti dai canoni per

l’utilizzazione dei beni del demanio lacuale del lago di Garda (art. 61, L.R. 04/11/2002, n. 33)”,

allocato al Titolo III – Tipologia 100, con stanziamento di competenza (sia iniziale che finale) pari

ad euro 600.000,00 (per tutto il triennio) e di cassa iniziale euro 938.600,00 e finale euro

624.393,46.

Tali entrate, di natura extratributaria, fino all’esercizio 2015, sono state classificate come

“vincolate” ed hanno finanziato il capitolo di spesa n. 100572/U (“Trasferimento alle

amministrazioni comunali rivierasche del lego di Garda per il finanziamento delle funzioni conferite

in materia di demani lacuale (art. 61, L.R. 04/11/2002, n. 33)”. A partire dall’esercizio 2016, il

36 Tale condizione si rinviene anche nell’art. 48 (“Fondi di riserva”), comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 118/2011, ove si legge “…….,
e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità”.
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vincolo è venuto meno, in quanto la Regione, ricevendo già la quota parte del 50% dei canoni,

non deve più trasferire alcuna somma ai comuni. Il menzionato capitolo di spesa è stato

mantenuto nel bilancio di previsione 2016-2018, finanziato solo per l’esercizio 2016,

verosimilmente fino ad esaurimento dell’attività relativa al 2015.

Di seguito, si riportano i dati finanziari dei due capitoli (di entrata e di spesa) nell’esercizio 2016:

Cap. 100689/E

Stanziamento iniziale di competenza Euro 600.000,00

Stanziamento finale di competenza Euro 600.000,00

Stanziamento iniziale di cassa Euro 938.600,00

(di cui residui iniziali presunti euro 338.600,00)

Stanziamento finale di cassa Euro 624.393,46

Accertamenti Euro 387.383,77

Riscossioni totali Euro 411.777,23

Residui attivi iniziali Euro 24.393,46

Residui attivi finali Euro 0

Cap. 100572/U

Stanziamento iniziale di competenza Euro 500.000,00

Stanziamento finale di competenza Euro 2.953.295,6737

Stanziamento iniziale di cassa Euro 1.598.300,00

(di cui residui iniziali presunti euro 1.098.300,00)

Stanziamento finale di cassa Euro 4.051.497,64

Impegni Euro 2.593.460,95

Pagamenti totali Euro 1.598.201,97

Residui passivi iniziali Euro 1.098.201,97

Residui passivi finali Euro 2.093.460,95

Come si evince dalle cifre sopra riportate, nel 2016, sul capitolo 100572/U sono stati assunti

impegni per complessivi euro 2.593.460,95 ed effettuati pagamenti per euro 1.598.201,9738. Tali

37 Con L.R. n. 21 del 11 novembre 2016 è stata disposta la variazione positiva di euro 1.500.000,00 (competenza e cassa). Con
D.G.R. n. 1934 del 29 novembre 2016, è stata disposta la variazione positiva di euro 953.295,67 (competenza e cassa).
38 Dei 22 impegni assunti nell’esercizio 2016 (tutti con DDR), il primo è datato 14 novembre mentre i restanti si sono concentrati
tutti nel mese di dicembre nonostante ci fosse, comunque, uno stanziamento iniziale di 500 mila euro.
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importi risultano superiori a quelli che sarebbero dovuti scaturire dall’applicazione della norma

in esame: lo stanziamento finale di competenza (e, di conseguenza, il totale impegnato) a valere

sul capitolo di spesa suddetto, nell’esercizio 2016, infatti, avrebbe dovuto essere pari ad euro

752.039,61 (somma corrispondente al 50% dell’accertato 201539) mentre quello di cassa (e, quindi,

i pagamenti complessivi) avrebbe dovuto essere pari ad euro 1.850.239,58 (ossia euro 752.039,61

oltre all’importo dei residui passivi risultante al 31/12/201540).

L’art. 14 ha disposto modifiche all’articolo 25 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13 (“Legge finanziaria

regionale per l’esercizio 2012”), riguardanti, in particolare, la quantificazione delle risorse derivanti

dalla chiusura del “Fondo di rotazione dell’artigianato” (Misura 1.2 – Docup obiettivo 2 – 2000-

2006) da destinare ad interventi di ingegneria finanziaria, per 36 mln di euro, e al co-

finanziamento di progetti da realizzarsi nell’ambito dei distretti del commercio, per 1,7 mln di

euro. La norma, tuttavia, non quantifica le risorse complessive che dovranno essere restituite alla

Regione e che dovranno affluire al bilancio della medesima a seguito della chiusura del suddetto

fondo.

Per quanto concerne l’art. 20 (“Misure urgenti per il credito delle aziende vittime di mancati

pagamenti”), che riconosce, in favore delle micro, piccole e medie imprese, un contributo

straordinario entro il limite massimo di 50.000 euro ciascuna, deve rilevarsi che la stessa, nel testo

originario, prima della modifica ad opera della L.R. n. 30/2016 (“Collegato alla Legge di stabilità

2016”)41, quantificava gli oneri derivanti da tale contribuzione in 1 mln di euro per il solo esercizio

2016, indicando, quale copertura, le risorse allocate alla Missione 14 (“Sviluppo economico e

competitività”) – Programma 01 (“Industria, PMI e Artigianato”) – Titolo 1 (“Spese correnti”), del

bilancio di previsione 2016-2018. Nel nuovo testo (quello vigente), invece, non è più prevista la

quantificazione degli oneri, che certamente scaturiscono dall’applicazione della norma, né

tantomeno sono previsti i mezzi di copertura degli stessi.

L’art. 24 (Modifiche della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta

per l’innovazione nel settore primario”) aggiunge, tra l’altro, il comma 4 bis all’art. 16 della L.R. n.

37/2014 che prevede la destinazione delle risorse derivanti dalle “attività di dismissione delle

partecipazioni societarie non funzionali agli obiettivi istituzionali dell’Agenzia” (art. 14, comma 6,

della medesima legge) al finanziamento dei progetti di ricerca e sperimentazione dell’Agenzia e a

quelli di interesse regionale di cui all’art. 4 della L.R. n. 32/1999 (“Organizzazione dei servizi di

sviluppo agricolo e agroalimentare”). La formulazione della norma è alquanto generica, in quanto

non contiene la stima delle risorse in questione né indica l’allocazione in bilancio (Missione e

Programma) delle stesse.

La norma in questione non prevede la quantificazione, a regime, del contributo annuale per tutte

le annualità del bilancio di previsione 2016-2018, né il rinvio di tale quantificazione al bilancio di

previsione. La previsione, come si è detto, si ferma all’esercizio 2016.

39 Accertato 2015, ammontante ad euro 1.504.079,23, come si evince dal programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co).
40 Ossia euro – euro 1.098.201,98.
41 Art. 84, comma 1, della L.R. n. 30/2016, che ha abrogato i commi 3, 4 e 5, contenenti, rispettivamente, la previsione della
determinazione, a carico della Giunta, delle condizioni ed i criteri per la concessione del contributo, l’obbligo di restituzione del
contributo, nel caso di assoluzione delle aziende debitrici nonché la quantificazione degli oneri.
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Nel bilancio finanziario gestionale compaiono i capitoli di spesa che, di seguito, si riportano,

allocati alla Missione 16 (“Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”) – Programma 01

(“Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”) – Macroaggregato 104 (“Trasferimenti

correnti”), Titolo 1.

Il Capitolo di spesa n. 012040/U (“Contributi per il funzionamento dell’Azienda regionale per i settori

agricolo, forestale e agro-alimentare (L.R. 05/09/1997, n. 35)”, che, analizzato attraverso il

programma di contabilità regionale (Nu.SI.Co), presenta questi dati:

Spesa corrente a finanziamento regionale

Stanziamento iniziale di competenza Euro 9.405.000,00 (importo del triennio)

Stanziamento finale di competenza Euro 12.455.000,00

Stanziamento iniziale di cassa Euro 9.960.000,00

(di cui residui iniziali presenti euro 555.000.00)

Stanziamento finale di cassa Euro 13.010.000,00

A valere sullo stesso risultano effettuate variazioni positive (sia in competenza che cassa) per

complessivi euro 3.050.000,0042. Tale importo proviene dal capitolo di spesa n. 102595/U

(“Contributo ordinario regionale per il funzionamento dell’Agenzia per l’innovazione nel settore

primario – Trasferimenti correnti (art. 9, L.R. 28/11/2014, n. 37)”, che non è presente nel

Programma di contabilità regionale e che era stato istituito, a suo tempo, in forza della L.R. n.

35/1997, abrogata dalla L.R. n. 37/2014, modificata dalla legge di stabilità regionale per il 2016.

Sulla base di quanto previsto dall’art. 16 della L.R. n. 37/2014 il finanziamento complessivo per

l’esercizio 2016 (contributo annuale e altri oneri) da destinare all’Agenzia da parte della Regione

ammonta complessivamente ad euro 12.205.000,00 (lo stanziamento finale di competenza del cap.

012040/U è pari ad euro 12.455.000,00).

Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8, pubblicata sul B.U.R. n. 18/2016 recante: “Bilancio di

previsione 2016-2018”.

Anche a corredo della legge di bilancio, al pari di quanto rilevato con riguardo alla Legge di

stabilità, non è stato prodotto dalla Regione il parere della Prima Commissione consiliare né, a

differenza di quanto accertato per la Legge di stabilità, le schede di analisi economico-finanziaria

delle disposizioni recanti oneri per il bilancio regionale, sotto forma di nuove o maggiori spese e/o

di minori entrate. E’ stato, invece, prodotto il parere del Collegio dei revisori dei conti, datato 4

febbraio 2016. Già in occasione del Referto sulle leggi di spesa del 2015, questa Sezione aveva

avuto modo di rilevare che il parere del Collegio dei revisori dei conti sul disegno di legge di

stabilità e di bilancio “non può in alcun modo sostituire e, comunque, assorbire <ogni altro apporto e

contributo reso da strutture di supporto del Collegio regionale e della Giunta regionale> ed in particolare

42 Disposte con D.G.R. n. 712 del 27/05/2016 (per euro 2 mln) e con D.G.R. n. 1845 del 25/11/2016 (per euro 1,050 mln).
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quelli richiesti ed imposti dalle vigenti disposizioni legislative, regionali e statali, in materia di analisi

della copertura finanziaria delle leggi di spesa”43. Ed, infatti, detto parere, nella specie, non contiene

elementi utili ai fini della valutazione delle tecniche di copertura individuate per la legge in esame,

in quanto incentrato sulla verifica dell’osservanza della norme vigenti nella redazione del bilancio

nonché della coerenza, della congruità e della attendibilità contabile delle relative previsioni.

Dall’esame delle singole disposizioni, inoltre, emerge quanto di seguito riportato.

L’art. 1 ha ad oggetto gli “Stati di previsione delle entrate e delle spese”, ed, al comma 1, indica

l’ammontare complessivo delle previsioni di competenza relativamente alle entrate e alle spese

per ciascuna annualità del triennio.

Per quanto riguarda, in particolare, l’esercizio 2016, occorre evidenziare che, tra le entrate e le

spese “di competenza”, è stata conteggiata anche l’anticipazione di liquidità ex art. 3, D.L.

35/2013, con la seguente modalità:

- in entrata, alla voce “Utilizzo fondo anticipazione di liquidità”, per l’importo di euro

1.571.298.729,65, corrispondente all’importo complessivo ricevuto dallo Stato nel 2013 e 2014, al

netto delle quote già rimborsate, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 695, lett. a), della L.

n. 208/2015;

- in spesa, alla voce “Ripiano disavanzo anticipazioni di liquidità”, per l’importo di euro

38.453.837,81, corrispondente alla quota rimborsata dalla Regione nell’esercizio 2015.

Tale rappresentazione contabile non consente di “sterilizzare” gli effetti dell’anticipazione

suddetta, in quanto l’importo contabilizzato in spesa non comprende anche uno stanziamento

pari a quello iscritto in entrata, al netto della quota da rimborsare nell’esercizio di competenza

(comma 695, lett. a), non impegnabile né pagabile.

Nel Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-201844, si rinviene

uno stanziamento di euro 1.532.844.891,84, allocato al titolo 4 (“Rimborso prestiti”), nel solo

esercizio 2016 e nessun importo nel 2017 e nel 2018. Il capitolo di spesa sul quale è presente lo

stanziamento del suddetto fondo è il n. 102603/U “Fondo anticipazione di liquidità (art. 1, c. 699,

L. 28/12/2015, n .208”.

L’art. 2 (“Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario”), indica, al comma 1, gli importi

corrispondenti al saldo negativo rilevato per ogni esercizio del triennio 2016-2018, a seguito del

riaccertamento straordinario di cui alla D.G.R. n. 1853 del 10/12/2015, che non coincidono con le

risultanze evidenziate da questa Sezione nella relazione allegata al giudizio di parifica del

rendiconto dell’esercizio 201545. Si osserva, inoltre, che la norma, che quantifica il disavanzo tra

le entrate e le spese in euro 8.872.372,70, per il 2016, in euro 90.212.551,33 per il 2017 ed in euro

5.129.934,52 per il 2018, nulla prevede in ordine alla copertura di tale disavanzo, che, secondo

quanto previsto dall’art. 42, comma 12, del D.lgs. n. 118/2011, deve essere oggetto di uno specifico

43 Relazione allegata alla deliberazione n. 396/2016/RQ, cit., pag. 13.
44 Approvato con D.G.R. n. 195 del 03/03/2016.
45 Vedasi relazione allegata alla deliberazione di questa Sezione n. 360/2016/PARI, pag. 107.
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piano di rientro e può essere ripianato negli esercizi considerati dal bilancio di previsione (e,

comunque, non oltre la durata della legislatura regionale).

L’art. 4 (“Rinnovo delle autorizzazioni a contrarre mutui e prestiti già autorizzati in anni precedenti”),

rinnova, per l’esercizio 2016, l’autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o

di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente per l’importo di euro

99.800.000,00, già autorizzati dall’art. 9, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7

(“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017”) nonché per

l’importo di euro 2.039.377.464,92, già autorizzati dalla L.R. 28 dicembre 2015, n. 22

(“Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-

2017”), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell’esercizio 2015, per

complessivi euro 2.139.177.464,92. Trattasi dei c.d. “mutui a pareggio”, in merito ai quali questa

Sezione si è già espressa, evidenziando alcuni profili di criticità nel loro utilizzo, in concreto, da

parte della Regione, avuto riguardo, in particolare, alla prassi di non contrarli, nonostante, nel

corso dell’esercizio, non si fossero rese disponibili risorse ulteriori rispetto a quelle già disponibili

(per effetto del sopravvenuto accertamento di un avanzo di amministrazione o di nuove o

maggiori entrate o, ancora, della sopravvenuta riduzione del fabbisogno), tali da garantire la

copertura integrale delle spese già previste, anche senza il ricorso all’indebitamento. La prassi

appena descritta è stata analizzata approfonditamente in occasione dei diversi giudizi di parifica

del rendiconto generale della Regione46 ed è stata richiamata nel precedente Referto sulle leggi di

spesa47.

L’art. 42 del D.lgs. n. 118/2011, al comma 2, prevede che “A decorrere dal 2016, il disavanzo di

amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento,

risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo

per far fronte ad effettive esigenze di cassa”. La norma, della quale deve essere fornita una lettura

compatibile con l’art. 81 della Costituzione e con il divieto di ricorrere ai “mutui a pareggio” a

seguito dell’applicazione del capo IV della L. n. 243/2012 a decorrere dall’esercizio 2017, non può

essere intesa quale legittimazione, tout court, della prassi dianzi descritta. La stessa, che riguarda

esclusivamente le spese di investimento, infatti, consente alle Regioni di contrarre nel 2016 i

mutui già previsti ai fini della copertura del disavanzo risultante dal rendiconto 2015, nella misura

necessaria a far fronte al pagamento delle obbligazioni in scadenza nell’esercizio 2016,

prevedendo, per le spese afferenti il medesimo disavanzo 2015, generate da obbligazioni in

scadenza negli esercizi successivi, la copertura mediante l’autorizzazione a contrarre mutui, la cui

stipulazione è rinviata agli esercizi nei quali verranno, appunto, a scadenza. In sostanza, soltanto

ai fini del riassorbimento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto cristallizzato al

31.12.2015, nell’ambito delle dinamiche del Fondo Pluriennale vincolato, dovrebbe essere

possibile iscrivere in parte entrata i “mutui a pareggio”.

Diversamente, l’equilibrio di bilancio si ridurrebbe ad una questione “di cassa” e ciò, certamente,

non è ammissibile.

Deve rilevarsi che la norma previgente, ossia l’art. 5 del D.lgs. 28 marzo 2000, n. 76, prevedeva

che con i suddetti mutui si finanziasse il saldo negativo tra il totale delle spese autorizzate ed il

46 Vedasi Relazioni allegate alle deliberazioni di questa Sezione nn. 558/2015/PARI e 360/2016/PARI.
47 Vedasi Relazione allegata alla deliberazione di questa Sezione n. 396/2016/RQ, pag. 28.
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totale delle entrate da accertare nell’esercizio considerato dal bilancio di previsione e non, invece,

il disavanzo pregresso, derivante dalla mancata contrazione dei mutui negli esercizi precedenti48,

mentre il secondo comma dell’art. 40 prevede espressamente la copertura di tale disavanzo.

Anche per questa ragione, la norma va interpretata come norma eccezionale, che consente alle

regioni di rientrare dai disavanzi accumulati nel tempo proprio a causa della prassi “distorta”

della quale si è detto.

L’art. 7 (“Copertura delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da

assegnazioni con vincolo di destinazione cancellate per effetto del riaccertamento straordinario dei

residui”), al comma 1, istituisce il “Fondo per la copertura delle reiscrizioni vincolate cancellate per

effetto del riaccertamento straordinario – parte corrente”, per un importo di euro 15.000.000,00 ed il

Fondo per la copertura delle reiscrizioni vincolate cancellate per effetto del riaccertamento straordinario

– parte conto capitale”, per euro 5.000.000,00, finalizzati entrambi a garantire la copertura di spese

relative a reiscrizioni cancellate a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, di cui al

comma 7, dell’art. 3, del D.lgs. n. 118/2011. Il successivo comma 2 prevede che tali Fondi rientrino

nell’elenco delle spese obbligatorie e d’ordine e che sugli stessi non sia possibile assumere impegni

ed effettuare pagamenti. Il comma 3, ancora, prevede che le somme occorrenti alla copertura delle

spese relative alle suddette reiscrizioni vengano trasferite nei capitoli di provenienza ovvero nei

capitoli di nuova istituzione, laddove i primi siano stati soppressi.

Più oltre, si vedrà come gli stanziamenti relativi ai Fondi in questione, in occasione della

“variazione generale al bilancio” operata dalla L. n. 21/2016, sembrerebbero essere stati azzerati,

con la conseguenza di lasciare sprovviste di copertura le spese che erano finanziate dalle

reiscrizioni cancellate in occasione del riaccertamento straordinario. Vero è che la istituzione dei

Fondi è prevista dall’art. 46, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011 come facoltativa per le Regioni, ma

è altrettanto vero che la totale eliminazione delle garanzie di copertura di spese “potenziali”,

ritenuta necessaria in sede di adozione del bilancio di esercizio, non può ritenersi venuta meno in

toto a distanza di soli otto mesi49.

Legge regionale 8 marzo 2016, n. 9, pubblicata sul B.U.R. n. 24/2016 recante: “Promozione della

comunicazione e formazione degli operatori in materia di donazione di organi e tessuti”.

Preliminarmente, deve rilevarsi che non è stata prodotta, in allegato al PDL presentato dalla

Giunta, la scheda di analisi economico-finanziaria della legge, in violazione dell’art. 6, comma 1,

della L.R. n. 39/2001 (“Ordinamento del bilancio e della contabilità regionale”), come, del pari, non

è stata redatta la relazione tecnica prevista dall’art. 17, comma 6, della legge n. 196/200950.

Ciò nonostante, la Prima Commissione Consiliare51 ha espresso parere favorevole sul PDL.

Nella relazione prodotta dalla Prima Commissione, nelle “Note ricognitive degli impatti
finanziari”, si rilevano oneri finanziari derivanti dall’applicazione della legge, con riferimento, in
particolare, alla nuova rimodulazione di cui all’art. 2, comma 2 ed all’art. 452

48 Possibilità, quest’ultima, che l’art. 40 del D.lgs. n. 118/2011, riconosceva anche per l’esercizio 2015.
49 La L.R. n. 21/2016 è stata adottata in data 11 novembre 2016.
50 Tanto si evince dalla relazione della Prima Commissione Consiliare, prodotta dalla Regione.
51 Nella seduta del 9 dicembre 2015.
52 Ivi si legge che “Gli articoli del nuovo testo la cui attuazione ha ripercussioni finanziarie sul bilancio regionale sono:
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In merito alla prima disposizione, si legge nelle note che: “La norma finanziaria (riformulata)
quantifica l'impatto finanziario in euro 30.000 per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017. Precisato che,
mancando la suddetta scheda AEF, non si dispone di informazioni sufficienti a vagliare l'attendibilità
della quantificazione, si rileva che tali oneri correnti vengono coperti utilizzando quota parte della
dotazione del Fondo speciale per le spese correnti (upb U0185/cap. 80210), attualmente dotato di euro
700.000 nel 2016 e di euro 1.000.000 nel 2017.
In merito alla seconda disposizione, si legge che: “L'impatto finanziario è quantificato in euro
70.000 per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017.
Fatta la stessa precisazione di cui sopra circa la quantificazione, si rileva che tali oneri, pure di natura
corrente, vengono anch'essi coperti utilizzando quota parte della dotazione del Fondo speciale per le
spese correnti”.

Nel testo della legge, tuttavia, non è rinvenibile la dettagliata quantificazione di cui sopra, né
all’art. 2 né all’art. 4, e risulta diversa la modalità di reperimento delle risorse destinate ad
assicurare la copertura della spesa prevista al Programma 01 della Missione 13, in quanto non si
menziona l’utilizzo del Fondo speciale per le spese correnti.

L’art. 5 (“Norma finanziaria”) quantifica gli oneri di natura corrente in euro 100.000,00 per
l’esercizio 2016, ai quali si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 (“Tutela della salute”)
– Programma 01 (“Servizio sanitario regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia del
LEA”) - Titolo 1 (“Spese correnti”), del bilancio di previsione 2016-2018, provenienti dalla
riduzione contestuale degli stanziamenti “afferenti il finanziamento della legge regionale 14
settembre 1994, n. 55 “Norme sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle
unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”. La previsione di tale riduzione non è accompagnata dalla
indicazione della Missione, Programma e Titolo sui quali viene operata ed è, dunque, alquanto
generica. Inoltre, dall’esame del rendiconto relativo all’esercizio 2016 della Regione, emerge che
la Missione 13 – Programma 01, il capitolo di spesa n. 102701/S, denominato “Spesa sanitaria
corrente per il finanziamento dei lea - gestione sanitaria accentrata presso la regione - trasferimenti
correnti per la promozione della comunicazione e formazione degli operatori in materia di donazione di
organi e tessuti (L.R. 08/03/2016, n. 9)”, presentava uno stanziamento iniziale di competenza e di
cassa pari a zero. Il finanziamento di detto capitolo (per 100.000,00 euro), infatti, risulta avvenuto
soltanto in data 22/06/201653, dopo tre mesi dall’entrata in vigore della legge regionale in esame.

Legge regionale 26 maggio 2016, n. 16, pubblicata sul B.U.R. n. 50/2016 recante: “Modifica della

legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici

che applicano il “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA” e successive modificazioni e norma

transitoria”.

La modifica della L.R. n. 6/1999 è finalizzata a ricomprendere anche il metodo “Perfetti” tra i

trattamenti per la riabilitazione dei soggetti portatori di handicap psicofisici residenti in Veneto,

oltre ai già contemplati metodi “Doman”, “Vojta”, “Fay” e “ABA” ai fini della concessione del

contributo alle spese sostenute, non coperte dal fondo sanitario regionale, per il tramite della ASL

competente.

- l'articolo 2, comma 2, che intende promuovere in tutto il territorio regionale ciò di cui parla il comma 1 – [……………………. ; -
l'articolo 4, che intende promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori comunali dell'ufficio anagrafe.
53 Con D.G.R. n. 915/2016 (si tratta di una variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento).
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L’art. 2 non prevede nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale derivanti dalla modifica

in oggetto in quanto, all’attuazione della legge “si provvede nell’ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. Dalla scheda di analisi economico-

finanziaria, alla voce “Altro”, si legge che, nel corso del 2016, non sono pervenute domande di

riconoscimento delle spese sostenute per l’applicazione del metodo Perfetti e “non risulta possibile,

pertanto, effettuare una valutazione sull’impatto socio-economico, né dal punto di vista dell’entità degli

effetti finanziari che deriverebbero dall’aggiunta del metodo Perfetti agli altri metodi (Doman, Vojta,

Fay e ABA) già previsti dalla legge regionale n. 6/99”. Inoltre, sempre nella scheda, nella Tabella

F (Copertura finanziaria), viene riportato, nella colonna dedicata alla “Allocazione delle risorse in

bilancio”, lo stanziamento del capitolo di spesa n. 60230U, pari ad euro 500.000,00, ed in

corrispondenza della colonna dedicata alla “Copertura finanziaria”, si dichiara che: “L’impatto sul

bilancio regionale si traduce in una rimodulazione delle risorse assegnate ai metodi di cura di cui alla

vigente legge regionale n. 6/99 (Metodo Doman, Vojta, Fay, ABA) e dalla rimodulazione delle

percentuali dei costi riconosciuti alle famiglie nell’ambito dell’ammontare complessivo del capitolo, già

iscritto nel bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017”.

Tale modalità di copertura di quella che comunque costituisce una nuova spesa, assicurata

mediante la “rimodulazione” dello stanziamento annuale del capitolo di spesa già destinato al

finanziamento del contributo in questione (sia pure con riguardo ad altri metodi), non appare

convincente e, comunque, non risulta conforme a quanto stabilito, in maniera inderogabile,

dall’art. 17 della L. n. 196/2009. La rimodulazione, infatti, non corrisponde a nessuna delle

modalità ivi previste (utilizzo accantonamenti sui fondi speciali, riduzione di precedenti

autorizzazioni di spesa, nuove o maggiori entrate).

Legge regionale 17 giugno 2016, n. 17, pubblicata sul B.U.R. n. 59/2016 recante: “Norme relative

all’unificazione dei fondi di rotazione regionali”.

Con la citata legge, la Regione ha previsto l’unificazione nel “Fondo unico di rotazione per le piccole

e medie imprese”, di cui all’art. 23 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5, di alcuni fondi di rotazione a

suo tempo istituiti con leggi regionali (di cui i primi tre gestiti dalla società Veneto Sviluppo

S.p.A., partecipata direttamente dalla Regione per il 51% del capitale sociale e, per la restante

parte, da soggetti privati facenti parte del sistema bancario e finanziario), quali:

- Fondo regionale per il commercio e i servizi di cui alla L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 ("Interventi

regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio");

- Fondo di rotazione per l'artigianato di cui alla L.R. 17 gennaio 2002, n. 2 ("Legge finanziaria

regionale per l'esercizio 2002");

- Fondo di rotazione per l'agroindustria di cui alla L.R. 12 dicembre 2003, n. 40 ("Nuove norme per

gli interventi in agricoltura"), artt. 57 e 58;

- Fondo di rotazione per il turismo di cui alla L.R. 14 giugno 2013, n. 11 ("Sviluppo e sostenibilità

del turismo veneto"), art. 45;
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- Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti di cui alla L.R. 23 febbraio 2016,

n. 7 (“Legge di stabilità regionale 2016”), art. 20.

La copertura finanziaria per la costituzione del Fondo unico è rappresentata dalle risorse giacenti

presso i suddetti fondi (art. 4).

La Prima Commissione consiliare54, ha espresso parere favorevole al PDL, pur in assenza della

prevista scheda di analisi economico-finanziaria e della nota di verifica sulla stessa da parte del

Servizio finanziario, dichiarando che “da un'analisi preliminare dell'articolato può ritenersi che

l'attuazione del progetto di legge non comporti oneri a carico del bilancio regionale e non si pongano, di

conseguenza, problematiche di copertura finanziaria”.

Dalla scheda di analisi economico-finanziaria, elaborata successivamente, nella Tabella F,

dedicata alla “Copertura finanziaria”, è indicato il capitolo di spesa n. 023301, denominato “Fondo

di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese U0061

‘Interventi di incentivazione per l’industria”, sul quale, con l’entrata in vigore della legge in esame,

sarebbero dovute confluire le risorse dei Fondi appena elencati, per complessivi euro

50.610.448,99, allo scopo di essere utilizzate nei finanziamenti agevolati finalizzati al

rafforzamento del sistema produttivo veneto.

Ciò non risulta avvenuto.

Come emerge dalla consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.), il capitolo

023301/U, denominato “Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole

e medie imprese (art. 23, L.R. 09/02/2001, n.5)”, allocato tra le spese d’investimento a

finanziamento regionale (senza alcuna associazione a capitolo/i di entrata), alla Missione 14

(“Sviluppo economico e competitività”) – Programma 01 (“Industria, PMI e Artigianato”), non è

stato finanziato e non presenta alcuna movimentazione contabile nell’esercizio 2016, benché sullo

stesso sarebbe dovuto confluire l’importo di euro 50.610.448,99, da utilizzare ai fini della

concessione del finanziamento agevolato.

La quantificazione di tale importo, che, come si rileva dalla suddetta scheda, “si riferisce al totale

delle disponibilità di c/c a valere sui Fondi da abrogare alla data del 31/10/2015 – Dati desunti dalla

tabella Fondi inviata da Veneto Sviluppo”, è stata effettuata unilateralmente da quest’ultima: non

risulta, infatti, che sia stata effettuata, da parte della Regione, una verifica dei dati contenuti

nella tabella, all’uopo, fornita dalla società55.

Dalla verifica dei capitoli di spesa relativi ai fondi soppressi, inoltre, è emerso che:

- il capitolo n. 102638/U (“Azioni regionali per favorire le aziende vittime di mancati pagamenti -

trasferimenti correnti (art. 20, L.R. 23/02/2016, n. 7)”, di spesa corrente a finanziamento regionale,

allocato alla Missione 14 (“Sviluppo economico e competitività”) – Programma 01 (“Industria, PMI

54 In data 21 luglio 2015.
55 Tanto emerge dalla scheda, alla quale, tra l’altro, non è stata neppure allegata.
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e Artigianato”), nel corso dell’esercizio 2016, non è stato oggetto di alcuna movimentazione56,

presentando uno stanziamento iniziale e finale di competenza e di cassa pari ad 1 mln di euro,

benché le relative risorse dovessero confluire nel capitolo del Fondo unico di rotazione (n. 023301);

- il capitolo n. 102395/U (“Fondo di rotazione per le imprese turistiche - contributi agli investimenti

(art. 45, L.R. 14/06/2013, n. 11 - art. 32, L.R. 27/04/2015, n. 6)”), di spesa d’investimento a

finanziamento regionale, allocato alla Missione 07 (“Turismo” – Programma 01 “Sviluppo e

valorizzazione del turismo”), nel corso del 2016, è stato oggetto di una variazione compensativa (sia

di competenza che di cassa)57, che ha stornato l’importo di 4 mln di euro originariamente

assegnato in sede di bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 in favore del capitolo di

spesa n. 100293U, relativo a spese d’investimento per il turismo, e non del menzionato capitolo n.

023301/U, inerente al Fondo unico di rotazione;

- il capitolo n. 100528/U (“Fondo di rotazione per iniziative nel settore agricolo ed agroalimentare e

fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica (art. 57, c. 2, lett. a, art. 58, L.R. 12/12/2003, n.

40)”), di spesa d’investimento a finanziamento regionale, allocato alla Missione 16 (“Agricoltura,

politiche agroalimentari e pesca”) – Programma 01 (“Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare”), nel corso del 2016, non ha avuto alcuna movimentazione, mantenendo lo

stanziamento iniziale, sia di competenza che di cassa. Nel 2017, in sede di riaccertamento

ordinario58, lo stanziamento di competenza è stato incrementato del medesimo importo rimanente

al 31/12/2016 (euro 1.475.052,65), finanziato da Fondo Pluriennale Vincolato.

Da quanto appena evidenziato, si evince che, almeno nel 2016, il meccanismo di copertura del

Fondo di rotazione di cui all’art. 1 della L.R. n. 17/2016, previsto dal medesimo art. 1 e consistente

nello spostamento delle risorse dei cinque Fondi di rotazione dianzi elencati, non ha avuto alcuna

attuazione. La spesa corrispondente a tali Fondi, traslata, per effetto della legge suddetta, al

Fondo (unico) di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie

imprese di cui all’art. 23 della L.R. n. 5/2001, pertanto, è rimasta scoperta.

La criticità appena rilevata è riscontrabile anche aliunde.

L’art. 2, comma 2, della L.R. n. 17/2016 prevede che “La gestione del fondo unico di cui al comma

1 è affidata ad un soggetto individuato nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti

pubblici” mentre, per i fondi gestiti da Veneto Sviluppo S.p.A., “al fine di garantire la continuità

dell’operatività dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’articolo 1, continua ad operare

l’attuale gestore” (art. 3, comma 1), fino all’individuazione del nuovo soggetto che deve, comunque,

avvenire “entro e non oltre il termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge”

(art. 3, comma 2).

Dalle risultanze del rendiconto generale della Regione relativo all’esercizio 2016, emergono tre

capitoli di spesa che, nella descrizione, riportano il riferimento alla legge regionale in questione:

56 Nessun impegno e non presenta residui passivi al 01/01/2016.
57 Disposta con D.G.R. n. 1368 del 09/09/2016.
58 Disposto con D.G.R. n. 537 del 28/04/2017.
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- capitolo n. 102724/U (“Oneri per la gestione del fondo di rotazione per la concessione di

finanziamenti agevolati alle imprese artigiane - acquisto di beni e servizi (art. 21, L.R. 17/01/2002,

n. 2 - art. 3, c. 3, lett. f, L.R. 17/06/2016, n. 17)”;

- capitolo n. 102728/U (“Oneri per la gestione del fondo di rotazione per la concessione di

finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese - acquisto di beni e servizi (art. 23, L.R.

09/02/2001, n. 5 - art. 3, c. 3, lett. e, L.R. 17/06/2016, n. 17)”;

- capitolo n. 102729/U (“Oneri per la gestione del fondo di rotazione per la concessione di

finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative - acquisto di beni e servizi (art. 13, L.R.

18/11/2005, n. 17 - art. 3, c. 3, lett. h, L.R. 17/06/2016, n. 17)”.

Si tratta di capitoli collegati a corrispondenti capitoli di entrata (n. 100919/E, n. 100923/E, n.

100924/E), aventi le stesse risultanze contabili, in quanto destinati a dare evidenza al “giro

contabile” relativo ai compensi spettanti alla Veneto Sviluppo S.p.A. per la gestione dei fondi di

cui alle leggi regionali in forza delle quali sono stati istituti i capitoli medesimi. Tali compensi,

infatti, non vengono erogati dalla Regione alla società, ma vengono trattenuti direttamente da

quest’ultima a valere sulle risorse affidate in gestione, sicché non comportano movimentazioni nel

bilancio regionale59.

In merito, il comma 4 dell’art. 2 appena citato prevede che le spettanze maturate dal soggetto

gestore “sono a carico delle disponibilità del fondo unico di rotazione” e che le “relative operazioni

contabili sono effettuate in modo da garantirne la tracciabilità nel bilancio regionale”.

In ragione di tale previsione e della soppressione dei vari fondi suindicati ai fini della costituzione

di un Fondo unico di rotazione, l’istituzione, nel 2016, dei capitoli di entrata e di spesa

(100919E/102724U) riferiti al Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati

alle imprese artigiane di cui alla L.R. 17/01/2002, n. 2, confluito nel suddetto Fondo unico, non

sembra avere senso: tutte le operazioni contabili relative alla rilevazione dei compensi spettanti a

Veneto Sviluppo S.p.A. che insistono sul fondo ex L.R. n. 2/2002, infatti, dovrebbero avvenire a

valere sul capitolo n. 100923 di entrata e sul corrispondente capitolo di spesa n. 102728 di spesa,

collegati a tale ultimo Fondo.

Anche questa “anomalia” conferma quanto dianzi rilevato a proposito dell’assolvimento

dell’obbligo di copertura degli oneri finanziari recati dalla Legge regionale in esame.

Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 pubblicata sul B.U.R. n. 63/2016 recante: “Disposizioni di

riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del

lavoro, dell’agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport”.

Come si legge nelle note ricognitive degli impatti finanziari, prodotte dalla Regione, il PDL

relativo a tale legge è stato presentato privo della scheda di analisi economico- finanziaria prevista

dall’art. 6 della L.R. n. 39/2001 (“Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”) e, ciò

59 Come più volte evidenziato nelle relazioni di accompagnamento al giudizio di parifica dei vari rendiconti generali della Regione
Veneto, tale modalità di percezione non risulta corretta, trattandosi, nella sostanza, del pagamento di un corrispettivo, che non
lascia traccia nella contabilità soprattutto della Regione (vedasi, da ultimo, relazione allegata alla deliberazione di questa Sezione
n. 422/2017/PARI, pagg. 411 e ss, e relazione allegata alla deliberazione n. 360/2016/PARI, pagg. 905 e ss.).
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nonostante ha ricevuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare; si evince, altresì,

che il PDL recava una clausola di neutralità finanziaria, che prevede cioè l’assenza di nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Nel testo vigente della legge60, l’art. 73 (“Clausola di neutralità finanziaria”) dispone che:

“All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e

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

bilancio della Regione”.

A ben guardare, stando anche a quanto rilevato nelle predette note ricognitive, il complesso di

norme, piuttosto articolato, non è privo di ricadute finanziarie; in particolare, l’art. 38

(“Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 <Disposizioni in materia di

occupazione e mercato del lavoro>”), corrispondente all’art. 35 nel PDL, e l’art. 40 (“Modifiche

dell’art. 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 <Disposizioni in materia di occupazione e mercato

del lavoro>”), corrispondente all’art. 37 nel PDL, comportano, rispettivamente “una nuova linea

di spesa” e “eventuali ripercussioni finanziarie” sul bilancio della regione, che versa annualmente

un contributo ordinario in favore dell’ente Veneto Lavoro61.

In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria, in mancanza della specifica valutazione degli

impatti finanziari e della quantificazione degli eventuali oneri, anche indiretti, prodotti dalla

legge, anche ai fini della gestione nell’ambito delle risorse già stanziate in bilancio, non può

ritenersi, in sé, soddisfacente sotto il profilo dell’assolvimento dell’obbligo di indicazione dei mezzi

di copertura, previsto dall’art. 81, terzo comma, della Costituzione.

Né tale mancanza può essere sopperita dalle già richiamate note ricognitive, nelle quali non figura

la pur necessaria individuazione e quantificazione degli oneri – la cui presenza è confermata

proprio dal tenore dell’art. 73, laddove impone di provvedervi nell’ambito delle risorse, anche

finanziarie, disponibili – ma vi è soltanto l’indicazione di quelle disposizioni che, in maniera

evidente, producono effetti finanziari.

Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 pubblicata sul B.U.R. n. 102/2016 recante: “Istituzione

dell’Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato <Azienda per il governo della Sanità

della Regione del Veneto - Azienda Zero> Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti

territoriali delle aziende ULSS”.

La legge, come si evince dall’oggetto, istituisce un nuovo ente del Servizio sanitario regionale,

denominato “Azienda Zero”, destinatario di diverse funzioni, soprattutto di gestione delle attività

contabili, finanziarie, amministrative, tecnico-specialistiche, di governance e di controllo per il

sistema sanitario regionale e per i relativi enti ed è accompagnata espressamente dalla clausola di

neutralità finanziaria (art. 32, che recita: “All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito

60 Alcuni articoli della legge (artt. 55, 65, 66, 69 e 71) sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale (sentenza n.
174/2017.
61 Tanto si legge nelle note ricognitive e trova conferma all’esame del testo delle modifiche introdotte: l’art. 38, infatti, implementa
l’ambito dei servizi (“anche di natura telematica”) oggetto di promozione e di coordinamento da parte della Regione; l’art. 40 amplia
il novero di competenze attribuite all’ente regionale Veneto Lavoro, aggiungendo l’attività di coordinamento della rete regionale
dei servizi anche in forma telematica e quella di promozione dell’attuazione di specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree
territoriali caratterizzate da declino industriale.
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delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione”). Tale neutralità (nel testo del Progetto

di Legge si parla di “invarianza finanziaria”) viene affermata anche dall’art. 1, secondo cui

l’Azienda Zero “ha sede individuata dalla Giunta regionale senza maggiori oneri per il bilancio

regionale” e sembra essere confermata anche dall’art. 7, comma 3, a norma del quale la dotazione

organica definitiva dell’ente in questione è approvata dalla Giunta “previa corrispondente

riduzione della consistenza delle dotazioni organiche e dei relativi fondi contrattuali da parte degli enti

di provenienza”.

Dalla scheda di valutazione economico-finanziaria e dalla documentazione alla stessa allegata,

contenente, tra l’altro, l’analisi e la stima dell’impatto economico della legge, tuttavia, si evincono

alcuni dati che appaiono non del tutto coerenti con la predetta clausola e che generano perplessità,

soprattutto in considerazione delle sostanziali modifiche apportate al testo definitivo della legge

rispetto al testo originario, oggetto della analisi riportata nella scheda e nello studio dell’impatto

finanziario già menzionato. In particolare, dalla tabella di sintesi dell’impatto economico

derivante dalla istituzione dell’Azienda Zero, si evince che essa genererà “costi sorgenti” (ossia

ulteriori rispetto a quelli già esistenti) per circa 200.000,00 euro62, che la concentrazione in capo

all’ente di nuova istituzione delle attività di programmazione socio-sanitaria e di controllo

determineranno costi cessanti per circa 15 mln di euro, che, ancora, l’esercizio, da parte dell’ente

medesimo, del ruolo di “centro servizi” per le Aziende sanitarie regionali comporterà costi cessanti

per circa 45 mln di euro e che, infine, il rafforzamento del livello di governance produrrà una

riduzione dei costi per circa 30 mln di euro. I costi della cui riduzione si parla sono essenzialmente

imputabili ai bilanci delle Aziende sanitarie, che beneficerebbero della suddetta diminuzione per

effetto della razionalizzazione complessiva delle attività conseguente all’accentramento delle

stesse in capo ad Azienda zero. Oltre a ciò, si prospetta un risparmio di spesa derivante dalla

collaterale riduzione delle Aziende sanitarie regionali (da 21 a 9), stimato in circa 33 mln di euro

(studio Università Ca’ Foscari) nonché quello derivante, a beneficio diretto del bilancio regionale,

“dal trasferimento delle risorse umane attualmente a carico del bilancio regionale, all’Azienda Zero ai

sensi di quanto previsto dall’art. 7 del PDL 23”63. Ed, infatti, l’art. 7, comma 1, della legge prevede

che l’Azienda Zero sia dotata di personale proprio “acquisito mediante procedure di mobilità dalla

Regione, dalle Aziende ULSS e dagli altri enti del servizio sanitario regionale e da altri enti pubblici

ovvero assunto direttamente mediante procedura concorsuale, qualora la professionalità richiesta non

sia reperibile presso gli enti suindicati”; al successivo comma 3, come si è già evidenziato, si prevede

che la dotazione organica definitiva del nuovo ente potrà essere approvata dalla Giunta soltanto

a seguito della corrispondente riduzione delle dotazioni organiche degli enti di provenienza del

personale.

La prima perplessità nasce con riguardo alla valutazione dei c.d. costi “sorgenti”. Non risultano

computati alcuni costi, che pure emergono dal testo della legge. Non figura il costo del servizio di

Tesoreria espressamente previsto dall’art. 8 né quello del “Collegio di direzione”, di cui al comma

62 Si tratta della retribuzione del Direttore Generale dell’Azienda Zero (punto 2.1 dell’Analisi di impatto economico, allegata alla
scheda di valutazione economico-finanziaria.
63 Si tratta del personale impiegato presso l’Area Sanità e Sociale della Regione (circa 120 dipendenti), come si evince dalla scheda
di valutazione economico-finanziaria (punto G, pag. 10).
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b bis) dell’art. 464. Azienda Zero ha la possibilità di reclutare il proprio personale, a tutt’oggi non

ancora definito nella sua consistenza65, attraverso la mobilità, attingendo dall’organico della

Regione, delle Aziende sanitarie e di “altri enti pubblici”, quindi evidentemente anche di altri

comparti ed al di fuori dell’ambito regionale; oltre a ciò, ha anche la possibilità di procedere ad

assunzioni per professionalità “non reperibili presso gli enti suindicati” – in mancanza, cioè, di

personale non solo disponibile alla mobilità ma anche dotato della professionalità specificamente

richiesta – per un numero di unità indeterminato. Deve rilevarsi, peraltro, che, a seguito della

espunzione, dal testo definitivo della legge, delle previsioni che attribuivano ad Azienda Zero le

“funzioni di programmazione e attuazione sanitaria e socio-sanitaria, coordinamento e governance

delle Aziende ULSS e degli Enti del Servizio regionale” nonché la “programmazione finanziaria della

sanità regionale”66 e che trasferivano alla stessa le funzioni e le relative risorse strumentali e

finanziarie dell’Area Sanità e Sociale67, anche il presunto spostamento delle risorse umane

regionali, afferenti evidentemente a tale Area, dovrebbe subire un forte ridimensionamento,

residuando, verosimilmente, le ipotesi di mobilità dalle Aziende sanitarie e dagli altri enti, oltre

ovviamente alle assunzioni tout court, per far fronte al fabbisogno di personale della nuova

Azienda. Il dubbio circa la capacità della mobilità dalla Regione di soddisfare tale fabbisogno,

inoltre, si estende anche alla mobilità dalle Aziende sanitarie, a causa della eliminazione, sempre

dal testo definitivo della legge68, della previsione che disponeva “il venir meno delle corrispondenti

competenze delle Aziende ULSS e degli altri enti del SSR” a seguito della loro attribuzione ad

Azienda Zero; previsione che avrebbe determinato lo spostamento presso quest’ultima del

personale delle Aziende sanitarie impegnato in dette competenze. L’espunzione delle suesposte

previsioni ha determinato una sostanziale modifica dell’impianto normativo contenuto nel PDL

ed oggetto dell’analisi dell’impatto finanziario sin qui menzionata, generando dubbi in merito alla

stima dei costi effettivi, sia di quelli sorgenti che di quelli cessanti. E’ evidente che un maggior

ricorso alla mobilità da enti pubblici non appartenenti al SSR e/o diversi dalla Regione come pure

il ricorso non più marginale alle assunzioni sia suscettibile di incidere sull’entità di entrambe le

tipologie di costi, neutralizzando, sia pure solo in parte, l’effetto “compensativo” prospettato

nella scheda di valutazione economico-finanziaria69. Occorre, peraltro, considerare che ad Azienda

Zero sono state assegnate numerose e complesse funzioni, quali quelle già di competenza della

GSA, la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento della sanità, la gestione delle scritture

contabili e la redazione del bilancio e del rendiconto della GSA, la redazione del bilancio

64 Comma introdotto dall’art. 50 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità 2017).
65 Nell’analisi di impatto economico allegato alla scheda si afferma che “il nuovo ente non ha un organigramma definito” e,
dunque, un fabbisogno finanziario, sotto il profilo della spesa di personale, definito (vedasi punto 2 “Azienda Zero: stima
dell’impatto economico”).
66 Tale previsione, contenuta originariamente nel primo comma e nel comma 2, lett. b), dell’art. 2 era stata oggetto di
considerazioni critiche, sotto il profilo della compatibilità con l’art. 33 dello Statuto regionale, che attribuisce le stesse al Consiglio
regionale da parte del Servizio affari giuridici e legislativi della Regione (vedasi scheda di inquadramento normativo, prodotta
dalla Regione, pag. 3).
67 Ci si riferisce all’art. 13, comma 4, del PDL, anch’esso eliminato dal testo definitivo della Legge.
68 Art. 2, comma 1, del PDL.
69 Nell’analisi di impatto economico, allegata alla scheda, si legge che “l’Azienda Zero si doterà di parte del personale attualmente
afferente all’Area sanità e sociale, senza necessità di ulteriori assunzioni, nonché di personale già in carico alle Aziende del SSR, da
assegnare all’Azienda Zero mediante gli istituti già in essere (comandi e distacchi). Ogni ulteriore eventuale incremento di organico
dell’Azienda Zero si realizza pertanto mediante riduzione delle risorse in capo alla Regione o alle Aziende del SSR, quindi senza oneri
incrementali”. (punto 2.1). Fermo restando che il comando ed il distacco sono istituti diversi dalla mobilità, della quale, peraltro,
non si parla nella analisi in questione, si tratta comunque di istituti che (ad eccezione del comando che riveste, però, carattere
eccezionale) funzionano su base volontaria, nel senso che non possono essere imposti ai dipendenti, sicché non è possibile ipotizzare
un’equazione tra lo spostamento delle funzioni ed il trasferimento del relativo personale.
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consolidato del SSR, la formulazione degli indirizzi in materia contabile alle Aziende sanitarie,

oltre alla gestione di tutta una serie di attività tecnico - specialistiche, per gli enti del SSR (gli

acquisti centralizzati, la selezione del personale, il supporto alla formazione manageriale, il

supporto al modello assicurativo, le infrastrutture di tecnologia informatica, il rilascio delle

autorizzazioni all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie, la gestione del contenzioso del

lavoro e sanitario, ecc.).

Qualche perplessità è originata anche dalla prevista assunzione, da parte di Azienda Zero, delle

funzioni della GSA. Quest’ultima, come disposto dall’art. 22 del D.lgs. n. 11/2011, costituisce uno

specifico centro di responsabilità all’interno della struttura regionale deputato a gestire, sotto il

profilo contabile, una quota del finanziamento del SSR, che può essere gestito, in alternativa,

integralmente dagli enti che ne sono destinatari. L’affidamento ad Azienda Zero del compito di

“Responsabile” della GSA, incaricato di tenerne le scritture contabili e di redigere i bilanci,

preventivo e consuntivo, della stessa nonché di costituire il tramite per le erogazioni dei

finanziamenti sanitari, non appare conforme al dettato dell’art. 22 del D.lgs. n. 118/201170.

In ogni caso, si nutrono perplessità anche sulla formulazione della clausola di neutralità

finanziaria, in sé, anche senza considerare l’entità reale dei costi della nuova azienda, che risultano

non compiutamente individuati. Come evidenziato dalla Corte costituzionale, l’invarianza

finanziaria esige, ai fini della effettività della previsione, il corredo di dati ed elementi idonei a

suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso

l’indicazione delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio. Nella scheda di

analisi economico – finanziaria, nulla si dice al riguardo, nel senso che ci si limita ad affermare,

anche in maniera piuttosto generica, che tali costi saranno compensati dai risparmi.

Legge regionale 11 novembre 2016, n. 21 pubblicata sul B.U.R. n. 107/2016 recante: “Variazione

generale al bilancio di previsione 2016-2018 della Regione del Veneto".

La legge è composta di 4 articoli e 6 allegati. Di questi ultimi: il primo ed il secondo contengono

un elenco di variazioni compensative, rispettivamente, allo stato di previsione dell’entrata ed allo

stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016; il terzo ed il quarto contengono

modifiche agli Allegati nn. 1 e 2 alla Legge di stabilità per il 2016 (L.R. n. 7/2016); il quinto ed il

sesto, infine, contengono modifiche agli Allegati 11 e 17 alla Legge di bilancio 2016 (L.R. n.

8/2016).

Nella scheda di analisi economico-finanziaria prodotta dalla Regione, al punto G (“Clausola di

neutralità finanziaria e declaratoria di assenza di oneri”), si afferma che: “I procedimenti di

variazione al bilancio di previsione vigente, nelle varie fattispecie previste dalla legge regionale di

contabilità (L.R. 39/2001) e dal D.lgs 118/2011, non comportano nuova o maggiore spesa a carico del

70 L’art. 22 del D.lgs. n. 118/20911, che, analogamente alle altre disposizioni del Titolo II, costituiscono principi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica, infatti, prevede due modalità alternative di gestione dei finanziamenti destinati alla sanità:
gestendone direttamente una quota, attraverso un centro di responsabilità (GSA) istituito “nella propria struttura organizzativa” o
lasciandone la gestione agli enti del SSR. L’affidamento ad Azienda Zero delle funzioni della GSA, nella sostanza, concretizza una
terza e diversa modalità di gestione, non riconducibile alla gestione “interna” né alla gestione da parte degli enti del SSR, che non
è prevista dalla norma.
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bilancio regionale. Gli allegati al provvedimento forniscono dettagliata rappresentazione delle quantità

e delle allocazioni delle risorse movimentate con il provvedimento”.

Tale affermazione, generica ed indimostrata, in quanto accompagnata dal mero rinvio agli allegati

3, 4, 5 e 6 alla legge, i quali, di per sé, non offrono evidenza alcuna della insussistenza di oneri a

carico del bilancio regionale (anzi offrono evidenza del contrario, come si vedrà più oltre),

potrebbe risultare in qualche modo verosimile, nei limiti dei quali si dirà, per quanto concerne il

comma 1 dell’articolo 1, che dispone “variazioni compensative degli stanziamenti di competenza e di

cassa di cui all’Allegato 1 per le entrate e di cui all’Allegato 2 per le pese”, ma certamente non lo è

per quanto concerne i successivi artt. 2 e 3.

L’art. 2, al comma 1, apporta modifiche all’Allegato 1 alla L.R. n. 7/2016 (legge di stabilità per

l’esercizio 2016) mentre, al comma 2, apporta modifiche all’Allegato 2, sempre alla medesima

legge. Trattasi, nel primo caso, dell’elenco delle leggi di spesa regionali oggetto di rifinanziamento,

e nel secondo caso, dell’elenco delle leggi di spesa regionali oggetto di rimodulazione.

Confrontando la precedente versione dei due elenchi con quella “aggiornata” dalla L.R. n.

21/2016, emerge che: l’elenco delle leggi di spese rifinanziate nell’esercizio 2016 si arricchisce di

ben sei nuove leggi regionali e viene aumentato il finanziamento di altre leggi già contemplate nel

testo originario, con il conseguente incremento dell’ammontare complessivamente “rifinanziato”

nell’esercizio 2016 di +2.056.000,00 euro, della cui copertura nulla si dice e che neppure viene

menzionato nell’articolo 1 della legge in esame (L.R. n. 21/2016), in violazione del precetto di cui

all’art. 81, terzo comma, della Costituzione; l’elenco delle leggi le cui spese sono state rimodulate

si accresce di una nuova legge e ciò, unitamente all’aumento della dotazione finanziaria di leggi

già contemplate nell’elenco previgente, determina un incremento dell’ammontare

complessivamente previsto di +6.214.000,00 euro, anch’esso non menzionato e assolutamente non

coperto.

L’art. 3, al comma 1, apporta modifiche all’Allegato 11 alla L.R. n. 8/2016 (Legge di bilancio

2016), mentre, al comma 2, apporta modifiche all’Allegato 17, sempre alla medesima legge.

Trattasi, nel primo caso, dell’elenco dei capitoli che riguardano spese obbligatorie e, nel secondo

caso, dell’elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente. Confrontando

la precedente versione dei due elenchi con quella “aggiornata” dalla L.R. n. 21/2016, emerge che:

l’ammontare delle spese obbligatorie è accresciuto, per l’esercizio 2016, di +7.205.285,59, mentre

per gli esercizi 2017 e 2018, rispettivamente, di +304.236,70 e di + 250.000,00 (per un totale di

+7.759.522,29), della cui copertura nulla si dice e che neppure viene menzionato nell’articolo 1

della legge in esame (L.R. n. 21/2016), in violazione del precetto di cui all’art. 81, terzo comma,

della Costituzione; l’ammontare delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente

è accresciuto, per l’esercizio 2016, di +17.641.100,00, anch’essi non menzionati e assolutamente

non coperti.

Nel complesso, le “nuove” spese previste dalla legge in esame ammontano a complessivi euro

33.116.385,00.

Deve rilevarsi, inoltre, che le suddette modifiche non costituiscono “variazioni”, ma vere e proprie

modifiche del contenuto del bilancio di previsione che, nella specie, recepiscono nuove esigenze di

spesa, andando ben oltre quelle che sono le finalità di una legge di variazione. Un tale effetto
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modificativo, a rigore, può essere riconosciuto esclusivamente alla legge di assestamento, che

opera un “aggiornamento” complessivo delle previsioni contenute nel bilancio medesimo.

Anche le c.d. variazioni compensative di cui all’art. 1 della L.R. n. 21/2016 presentano aspetti

critici per quanto concerne la copertura.

Gli Allegati 1 e 2, contenenti tali variazioni, sono strutturati per Missioni e per Programmi né

riportano un elenco dei capitoli interessati, sicché, attraverso gli stessi, non è possibile ricostruire

gli spostamenti di risorse ed individuare gli specifici capitoli di spesa ai quali sono state sottratte

risorse e se ciò abbia determinato delle scoperture di spesa su capitoli che non avrebbero potuto

subire riduzioni.

Deve rilevarsi che le movimentazioni più consistenti hanno interessato la Missione 20 (“Fondi e

accantonamenti”). La stessa ha subito un decremento della dotazione finanziaria di -23.128.600,00.

Dalle verifiche compiute attraverso il Programma di contabilità regionale sui capitoli di spesa

allocati alla Missione 20, è emerso che 3.128.600,00 euro sono stati “prelevati” dai capitoli nn.

080010/U (“Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine – parte corrente”), 080020 (“Fondo di

riserva per le spese impreviste – parte corrente”), 101948 (“Cofinanziamento regionale di parte corrente

per la realizzazione di programmi e di iniziative comunitarie negli anni 2014-2020”), 101949

(“Cofinanziamento regionale di parte corrente per la realizzazione di programmi e di iniziative

comunitarie negli anni 2014-2020”), mentre il residuo, pari ad euro 20.000.000,00, è stato attinto

dai capitoli nn. 102626/U e 102627, sui quali è affluito, rispettivamente per la parte in conto

capitale e per la parte corrente, il Fondo per la copertura delle reiscrizioni vincolate cancellate per

effetto del riaccertamento straordinario dei residui, i quali, nel bilancio di previsione 2016,

presentavano uno stanziamento inziale, rispettivamente, di euro 5.000.000,00 ed euro

15.000.000,00. Tali capitoli, finanziati con il Fondo Pluriennale Vincolato 2015, sono stati istituiti

dal comma 1 dell’art. 7 della L.R. n. 8/2016 allo scopo di garantire la copertura delle reiscrizioni

vincolate cancellate a seguito del riaccertamento straordinario, qualora afferenti a crediti ritenuti

erroneamente insussistenti e reclamati dai creditori, e sono stati inseriti, a norma del successivo

comma 2 dell’art. 7, tra le spese obbligatorie e d’ordine, non suscettibili di impegno e di

pagamento, per cui non modificabili. Le variazioni in questione hanno azzerato lo stanziamento

di tali Fondi, eliminando la suddetta garanzia.

Legge regionale 11 novembre 2016, n. 22 pubblicata sul B.U.R. n. 107/2016 recante:

“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle prestazioni eseguite dalla

Regione Liguria nel corso degli anni 2008 e 2009 per la gestione della tassa automobilistica".

La legge riconosce, in favore della Regione Liguria, per alcune prestazioni dalla stessa svolte (in

particolare, attività informatiche per la gestione della tassa automobilistica nell’ambito

dell’accordo quadro sottoscritto in data 25 ottobre 200571 tra le due Regioni), un compenso pari

71 Trattasi dell’accordo quadro sottoscritto dalla Regione del Veneto e dalla Regione Liguria per “interscambio di esperienze e
supporti finalizzati allo sviluppo, alla realizzazione, all’avviamento e alla gestione di sistemi informativi innovativi per la pubblica
amministrazione”, in forza del quale la Regione del Veneto aveva commissionato alla Regione Liguria, nel corso degli anni 2008
e 2009, alcune attività di tipo informatico rivolate alla gestione della tassa automobilistica.



32

ad euro 664.800,00. La relativa obbligazione è stata oggetto di riconoscimento quale debito fuori

bilancio – come si evince dalla scheda di analisi economico-finanziaria prodotta dalla Regione –

in quanto “gli impegni di spesa necessari alla copertura di tali debiti risultano essere stati assunti

regolarmente al sorgere delle relative obbligazioni ma, non essendo mai pervenute le richieste regionali

di pagamento dei saldi né le sottese fatture, non risultano essere stati più rinnovati negli anni

successivi”72.

La quantificazione dell’importo, stando a quanto riportato nella scheda alla voce E (“Criteri di

quantificazione della spesa e delle nuove o minori entrate”), Tabella E (“Criteri di quantificazione”),

è avvenuta sulla scorta di quanto disposto con i Decreti n. 185 del 27.10.2008 e n. 153 del 28.7.2009

del Direttore della ex Direzione Ragioneria e Tributi, in base alle note di richiesta trasmesse dalla

Regione Liguria nel 2015. La copertura della “nuova” spesa, come risulta dalla Tabella F

(“Copertura finanziaria”) della scheda, è individuata a valere sulla Missione 01 (“Servizi

istituzionali, Generali e di Gestione”) – Programma 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali”), Capitolo 5210 (“Spese per l’accertamento e la riscossione dei tributi”), sulla quale la spesa

medesima è allocata, sicché la copertura coincide con la imputazione della spesa medesima.

In merito alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, quale debito fuori bilancio, delle

spettanze “a saldo” della Regione Liguria per i servizi resi, nella scheda di inquadramento

normativo della legge, prodotta dalla Regione, si legge che “Nel caso di specie (…) paiono ricorrere

gli estremi della fattispecie di cui alla lett. e) <acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo

impegno di spesa> del comma 1 del suindicato art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 e che in quanto

tali ed in particolare in quanto la <acquisizione di servizio> è stata assunta in conformità e nel rispetto

della disciplina in materia di acquisizioni di beni e servizi all’epoca vigente, fondano la legittimità

della spesa e, sotto tale profilo, legittimano il ricorso all’istituto del riconoscimento del debito fuori

bilancio”. L’acquisto del servizio, dunque, sarebbe stato, in origine, regolare, salvo che poi la

Regione, pur sapendo di essere ancora debitrice nei confronti della Regione Liguria, ha cancellato

i residui passivi afferenti i crediti ancora pendenti, “reclamati” dalla Regione Liguria nel 2015,

all’esito del riaccertamento straordinario dei residui (in questo caso attivi), presenti nel proprio

bilancio. Tale cancellazione costituisce conseguenza dell’applicazione dell’istituto, ormai espunto

dall’ordinamento contabile regionale per effetto dell’armonizzazione, della “radiazione dei residui

passivi”, oggetto di rilievi critici da parte di questa Sezione, soprattutto in relazione all’assenza

di accantonamenti a garanzia dell’assolvimento dell’obbligazione, qualora richiesto dal creditore.

In merito alla quantificazione della spesa, non disponendo dei Decreti dell’allora Direttore della

Ragioneria, questa Sezione non può formulare alcuna osservazione.

Quanto, infine, alla copertura della spesa, invece, questa Sezione non può esimersi dal rilevare che

la mera imputazione ad una Missione/Programma, anche in presenza della indicazione del capitolo

a valere sul quale avverrà il pagamento, non corrisponde a nessuno dei “mezzi di copertura”

previsti dal 1° comma dell’art. 17 della L. n. 196/2009 (utilizzo di accantonamenti iscritti nei

Fondi speciali, riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa e modifiche legislative

che comportino nuove o maggiori entrate) nonché dall’art. 5, comma 2, della L.R. n. 39/2001

(“Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”). All’evidenza, tale modalità non

72 Così nella scheda, alla voce A9, Quadro A.
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assicura affatto la copertura della spesa, in violazione del precetto costituzionale di cui all’art. 81,

terzo comma.

Legge regionale 22 novembre 2016, n. 23 pubblicata sul B.U.R. n. 111/2016 recante: “Modifiche

dell’articolo 11 recante <Interventi per l’assistenza legale destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle

banche operanti nel territorio della Regione Veneto> della Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7

<Legge di stabilità regionale 2016>”.

La legge modifica l’art. 11 della Legge di stabilità regionale per il 2016, inserendo il comma 1 bis,

sostituendo il comma 2, aggiungendo i commi 2 bis e 2 ter e sostituendo il comma 3,

riformulandone il testo pressoché integralmente.

Le nuove disposizioni che comportano oneri a carico del bilancio regionale sono i commi 1 bis e 2

bis dell’art. 11 della L.R. 7/2016, i quali prevedono, rispettivamente, la concessione di contributi

alle associazioni ed ai comitati rappresentativi dei danneggiati per le attività di consulenza e di

assistenza, anche legale, in favore delle persone fisiche residenti in Veneto, danneggiate

dall’acquisto di prodotti finanziari, e la promozione ed il sostegno, anche finanziario, da parte

della Giunta regionale, di appositi servizi di assistenza e sostegno del disagio psico-sociale causato

ai soggetti di cui sopra, da attivare presso le ASL. Il comma 3 quantifica tali oneri in euro

500.000,00, per l’esercizio 2016, dichiarando che agli stessi si farà fronte con le risorse allocate alla

Missione 12 (“Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia”) – Programma 05 (“Interventi per le

famiglie”) – Titolo I (“Spese correnti”), del bilancio di previsione 2016-2018.

Un primo rilievo riguarda il fatto che la spesa, benché evidentemente continuativa, trattandosi

di assistenza, anche legale, e di erogazione di servizi che hanno una durata temporale

indeterminata e non circoscritta al solo esercizio 2016, venga finanziata solo per tale esercizio, in

violazione dell’art. 38, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011, secondo cui “le leggi regionali che

dispongono spese a carattere pluriennale indicano l’ammontare complessivo della spesa, nonché la

quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi”.

Un secondo rilievo riguarda la tecnica di copertura delle “nuove” spese. Nella scheda di analisi

economico-finanziaria, prodotta dalla Regione, nella tabella F (“Copertura finanziaria”), nella

colonna dedicata proprio alla copertura, vengono riportati la Missione, il Programma ed il

capitolo di imputazione della spesa, senza ulteriori indicazioni. La mera allocazione nel bilancio

in corso di esercizio e, comunque, già approvato, delle spese, nuove ed ulteriori rispetto a quelle

in tale bilancio già contemplate, all’evidenza, oltre a non rientrare tra le modalità prescritte dal

più volte menzionato art. 17 della L. n. 196/2009, non può ritenersi idonea a garantirne la

copertura, come, invece, richiesto, dal precetto di cui all’art. 81, terzo comma, della Costituzione.

Legge regionale 6 dicembre 2016, n. 25 pubblicata sul B.U.R. n. 118/2016 recante: “Riconoscimento

della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall’acquisizione di beni e servizi per la gestione di

campagne informative <Controconsumo> e <Smartfood> sulle tematiche dell’Expo 2015”.

Trattasi del riconoscimento, quale debito fuori bilancio, rientrante nella previsione di cui all’art.

73, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 118/2011, della debenza di euro 81.248,38, derivante
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dall’acquisto, da parte della Regione Veneto, di beni e servizi dalla società Pomilio Blum srl, nel

corso degli esercizi 2015 e 2016, inerenti alla gestione delle campagne informative

“Controconsumo” e “Smartfood” sulle tematiche dell’Expo 2015.

Dell’onere finanziario derivante dal riconoscimento l’art. 2 della Legge in esame prevede la

copertura mediante le risorse allocate alla Missione 15 (“Politiche per il Lavoro e la Formazione

Professionale”) – Programma 02 (“Formazione Professionale”) – Titolo 01 (“Spese correnti”) del

bilancio di previsione 2016-2018.

Nella scheda di analisi economico-finanziaria, prodotta dalla Regione, si dà atto che detto onere

corrisponde all’“importo derivante da prestazione di servizio”, determinato sulla base del “contratto

sottoscritto in data 8/4/2015”. Si tratta dunque del corrispettivo del servizio reso, pattuito tra le

parti. Sul fronte della copertura, nella scheda (tabella F), si indicano semplicemente la Missione,

il Programma ed il capitolo sui quali è allocata la spesa. La mera imputazione della stessa ad una

specifica voce di bilancio, trattandosi di una nuova spesa rispetto a quelle oggetto di previsione

nel bilancio medesimo, non può ritenersi sufficiente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui al

terzo comma dell’art. 81 della Costituzione.

Tra l’altro, dalla lettura della scheda di inquadramento normativo emergono alcune criticità in

merito alla formazione del debito fuori bilancio oggetto di riconoscimento. In tale scheda, oltre al

rilievo della sussistenza degli estremi della fattispecie di cui al citato art. 73, comma 1, lett. e), del

D.lgs. n. 118/2011, che contempla, appunto, l’acquisto di beni e servizi in assenza del preventivo

impegno di spesa, si afferma che: “rimangono da evidenziare, in particolare, le ragioni per le quali si

configurano in termini di debito fuori bilancio prestazioni che risultano eseguite nell’anno 2016, e

quindi nel corrente esercizio, nonché le ragioni per le quali il finanziamento statale, a destinazione

vincolata, non sia stato iscritto nel bilancio regionale nell’esercizio di riferimento”73. Gli interrogativi

formulati dal Servizio affari giuridici e legislativi della Regione, autore della scheda, appaiono

piuttosto fondati: in primo luogo, risulta anomalo che non vi sia impegno di spesa in relazione ad

un’obbligazione sorta nel medesimo esercizio nel quale viene riconosciuta, quale debito fuori

bilancio, tanto più in presenza di un contratto regolarmente sottoscritto e preceduto dall’adozione

dei necessari provvedimenti amministrativi74; in secondo luogo, il mancato utilizzo, al fine di dare

copertura alla spesa, delle risorse statali erogate per il finanziamento della stessa, oltre a palesare

l’inosservanza del vincolo di destinazione che caratterizza tali risorse, risulta difficilmente

spiegabile.

Legge regionale 13 dicembre 2016, n. 29 pubblicata sul B.U.R. n. 120/2016 recante: “Assestamento

del bilancio di previsione 2016-2018”.

La legge è stata adottata ben oltre il termine previsto dall’art. 50, comma 1, del D.lgs. n.

118/201175, che, al pari delle altre disposizioni contenute nel Titolo III del citato Decreto

73 Scheda di inquadramento normativo prodotta dalla Regione, pag. 3.
74 Ci si riferisce alle D.G.R. nn. 2000 del 28 ottobre 2014 e 1497 del 12 agosto 2014, con le quali si è dato l’avvio alle procedure per
l’acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, del servizio di ideazione e realizzazione della campagna informativa di
cui sopra.
75 Tale termine è il 31 luglio di ciascun esercizio.
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legislativo, è espressione della potestà esclusiva statale di cui all’art. 117, comma 2, lett. e), della

Costituzione.

In nessuno dei sette articoli dei quali è composta, la stessa dà atto del permanere degli equilibri

di bilancio, come prescritto dal comma 2, dell’art. 50 cit.76

Ancora, nella nota integrativa allegata non vengono indicati i provvedimenti adottati dalla

Regione allo scopo di assorbire il disavanzo economico relativo all’esercizio precedente, come

imposto dal successivo comma 3, lett. a), sempre dell’art. 50 e la stessa risulta carente anche sotto

il profilo della indicazione delle modalità di ricorso all’indebitamento, di cui alla lett. c) del

medesimo comma 3.

Quanto alla copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione, del quale la citata lett. a) del

comma 3 dell’art. 50 prevede che si indichino le modalità nella nota integrativa, si rileva che la

L.R. n. 20/2016 (“Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2015”), all’art. 9

(“Risultato di amministrazione”), accerta che tale disavanzo, al 31.12.2015, considerate le quote

accantonate e vincolate, è pari ad euro 3.184.268.270,52, di cui euro 1.571.298.729,65 rappresenta

l’ammontare residui da rimborsare al Fondo anticipazioni di liquidità77 ed euro 1.612.969.540,87

rappresenta l’ammontare del debito autorizzato e non contratto.

Nella Legge di assestamento in esame, soltanto di quest’ultimo (debito autorizzato e non

contratto) si prevede la copertura, ancora una volta attraverso l’autorizzazione alla contrazione

di mutui. Nulla si dice dell’importo residuo.

Il debito autorizzato e non contratto, in ogni caso, subisce una riduzione di euro 526.207.924,05,

che, come si legge nella scheda di analisi economico-finanziaria prodotta dalla Regione, “viene

compensata in entrata con un’equivalente riduzione dell’autorizzazione del mutuo a copertura”78. Tale

riduzione ha contribuito a determinare una riduzione delle previsioni di competenza pari ad euro

298.000.455,66. In entrata, inoltre, risulta utilizzata una posta positiva di euro 21.716.818,39,

quale “Avanzo di amministrazione presunto”, del quale, tuttavia, non si fa menzione in nessun

altro documento allegato alla legge regionale, sicché risulta impossibile ricostruirne l’origine. Al

di là della non verificabilità del dato, che, già di per sé, costituisce una rilevante criticità rispetto

all’obbligo di assicurare la piena trasparenza dei dati contabili esposti, ed alla non riscontrabilità

dello stesso nelle risultanze del rendiconto generale 2015, approvato un mese prima della adozione

della legge di assestamento, questa Sezione ribadisce quanto già evidenziato in occasione del

precedente e più volte citato Referto sulle leggi di spesa dell’esercizio 2015 e chiarito dalla Corte

costituzionale, in merito alla non conformità ai precetti dell’art. 81, quarto comma, Cost. del

conseguimento del pareggio di bilancio in sede preventiva attraverso la contabilizzazione di un

avanzo solo “presunto”79.

76 Secondo tale disposizione “La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso
di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio”.
77 Fondo previsto dai commi 692-700 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (“Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge di Stabilità 2016”).
78 Ciò è riportato alla lett. G (“Clausola di neutralità finanziaria e declaratoria di assenza di oneri”), pag. 11 della scheda di analisi
economico-finanziaria.
79 Ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 70/2012.
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Quanto agli equilibri di bilancio nel triennio considerato dal bilancio di previsione 2016-2018,

illustrati nell’Allegato 7 alla legge e dei quali nulla si dice nel testo della legge medesima, se ne

afferma la permanenza sia nella nota integrativa che nel parere del Collegio dei Revisori, prodotto

dalla Regione.

Deve rilevarsi che gli equilibri di parte corrente del triennio suddetto – con un saldo positivo di

euro 231.974.988,69 (per il 2016), di euro 134.559.895,73 (per il 2017) e di euro 137.580.927,75 –

sono stati calcolati computando, con segno positivo, anche la quota residua del Fondo

anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013, indicata alla voce “Utilizzo risultato di

amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti”, pari ad euro

1.585.246.171,41, per il 2016, euro 1.532.844.891,84 per il 2016, ed euro 1.493.566.894,65 per il

2018. In calce al menzionato Allegato 7, in una nota, si legge: “In sede di approvazione del bilancio

di previsione è consentito l’utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto.

Nel corso dell’esercizio è consentito l’utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è approvato a

seguito della verifica prevista dall’art. 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di

amministrazione presunto dell’anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell’esercizio

precedente. E’ consentito l’utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del

risultato di amministrazione dell’anno precedente a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’anno

precedente. Comprende anche l’utilizzo del fondo del DL 35/2013”.

Pur rispondendo al vero che l’art. 42, comma 8, del D.lgs. n. 118/2011 prevede l’utilizzo delle

quote accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, in

deroga al principio generale del previo accertamento del risultato di amministrazione

“complessivo”, è altrettanto vero che l’esercizio di questa facoltà da parte delle Regioni esiga la

esplicitazione della ricorrenza di alcuni presupposti, tra i quali la limitazione dell’utilizzo

medesimo esclusivamente “per le finalità cui sono destinate”. Dall’esame dell’allegato 7 alla legge

regionale di assestamento, si evince che il fondo di cui al D.L. n. 35/2013, ossia il Fondo

anticipazioni di liquidità, è stato iscritto quale posta a sé stante dell’entrata, come prescritto dal

comma 8 dell’art. 42 cit., per euro 1.585.246.171,41, per coprire una spesa inferiore, di euro

1.532.844.891,84 (pari all’ammontare della anticipazione ancora da rimborsare), con una

differenza di euro 52.401.279,60. Il Fondo, dunque, è stato utilizzato integralmente, benché la

spesa alla cui copertura era destinato fosse inferiore. Esso, pertanto, ha concorso a determinare

l’equilibrio di parte corrente anche per la parte eccedente l’importo che era destinato a garantire

nel 2016, oltre il limite consentito dalla norma.

Sempre dall’allegato, inoltre, emerge che l’equilibrio sembrerebbe sussistere soltanto per la parte

corrente e non, invece, per la parte capitale e non vi sarebbe quello complessivo, diversamente da

quanto dichiarato nella nota integrativa e nel parere del Collegio dei Revisori.

Nella scheda di analisi economico finanziaria, alla lettera G (“Clausola di neutralità finanziaria e

declaratoria di assenza di oneri”), si afferma che “l’assestamento al pari degli altri procedimenti di

variazione al bilancio di previsione vigente, nelle varie fattispecie previste dalla legge regionale di

contabilità (L.R. 39/2001) e dal D.lgs. 118/2011, non comporta nuova o maggiore spesa a carico del

bilancio regionale”. Tale assunto, oltre ad essere tautologico, a rigore, dovrebbe comportare

l’esclusione dall’obbligo di indicazione dei mezzi di copertura di tutte le leggi di variazione e di
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quelle di assestamento, configurando una eccezione al precetto costituzionale di cui all’art. 81,

terzo comma, Cost., di tutta evidenza, inammissibile.

In ogni caso, nella specie, l’affermazione risulta non corrispondente al vero, in quanto la manovra

finanziaria attuata con la legge in esame prevede maggiori spese, che hanno interessato la Missione

10 (“Trasporti e diritto alla mobilità”), per euro 8.430.507,34, la Missione 15 (“Politiche per il lavoro

e la formazione professionale”), per euro 10.000.000,00, la Missione 20 (“Fondi e accantonamenti”),

per euro 210.237.276,00.

Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 pubblicata sul B.U.R. n. 127/2016 recante: “Collegato alla

Legge di Stabilità regionale 2017 ".

Anche per tale legge, occorre rilevare che delle 113 disposizioni contenute nel testo definitivo,

pubblicato nel BUR, 36 comportano, dichiaratamente, maggiori oneri e, di queste, 21 non

risultano corredate delle necessarie schede di analisi economico-finanziaria, prescritte dall’art. 6

della L.R. n. 39/2001 (Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione).

La Regione, infatti, ha fornito tali schede esclusivamente con riguardo alle disposizioni

comportanti nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale contenute nel Progetto di

Legge n. 194/2016, predisposto ed approvato dalla Giunta regionale, e non anche, come avrebbe

dovuto, con riguardo alle ulteriori disposizioni, frutto delle proposte di emendamento dei

Consiglieri, approvate dal Consiglio, pure recanti evidenti e dichiarati oneri finanziari, contenute

nel testo definitivo, oggetto di pubblicazione.

In forza della previsione di cui al citato art. 6, comma 3, della L.R. n. 39/2001, anche “i progetti

di legge di iniziativa consiliare” devono essere accompagnati dalle schede in questione, fornite,

entro il termine di 30 giorni, su richiesta del Presidente della Consiglio regionale, alla Giunta.

Tanto anche in conformità all’art. 19, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, secondo cui, in

attuazione dell’art. 81, terzo comma, Cost., le Regioni devono dare contezza della copertura

finanziaria delle leggi che comportino conseguenze a carico della loro finanza e della finanza di

altre amministrazioni pubbliche, utilizzando le metodologie individuate dall’art. 17 della

medesima legge e predisponendo apposita relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e delle

relative coperture (comma 3).

Tra l’altro, secondo l’art. 45 del Regolamento del Consiglio regionale attualmente vigente, il

Presidente del Consiglio regionale deve richiedere il parere della Prima commissione qualora una

proposta di legge “implichi nuovi o maggiori oneri finanziari”.

Nella specie, nel testo del Progetto di Legge “licenziato” dalla Prima Commissione, pubblicato sul

sito del Consiglio regionale, non compaiono le 21 disposizioni già menzionate (corrispondenti agli

artt. 6, 24, 41, 62, 67, 75, 76, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 97, 101, 102, 104, 106, 108, 109, 112), sulle

quali, dunque, sembrerebbe mancare anche il parere della Prima commissione.

Tra l’altro, l’assenza delle schede e, comunque, di una relazione tecnica dalla quale poter evincere

i criteri di quantificazione degli oneri, pure espressamente previsti per tutte le previsioni

normative suddette, nonché, per ciascuna, la specifica modalità di copertura in concreto

individuata tra quelle ammesse dall’art. 17, comma 1, della L. n. 196/2009 (riduzione stanziamenti
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di spesa previsti nel bilancio, utilizzo dei Fondi speciali e previsione di maggiori entrate), rende

difficoltosa la valutazione, nel merito, da parte di questa Sezione.

L’importo complessivo, per il quale non c’è riscontro della pur necessaria valutazione della

“fattibilità finanziaria”, ammonta ad euro 9.816.911,15.

Oltre alla illustrata criticità, dall’esame delle schede di analisi economico-finanziaria prodotte

dalla Regione, sono emerse ulteriori incongruenze, sia sotto il profilo della copertura delle

previsioni implicanti oneri finanziari sia sotto il profilo della quantificazione di tali oneri, con

riguardo alle disposizioni che, di seguito, si vanno ad analizzare.

In primo luogo, ci si riferisce all’art. 1, comma 3, che, nelle more della riallocazione di alcune

funzioni non fondamentali in capo alla Regione, ha disposto che le stesse continuino ad essere

esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia, senza, tuttavia, individuare e

trasferire a queste ultime le risorse necessarie all’espletamento delle funzioni medesime. In merito,

sia pure in altra sede, questa Sezione si è già espressa, affermando che, come ripetutamente

rilevato dalla Corte costituzionale (ex multis, sentenza n. 10/2016), l’attribuzione, da parte delle

Regioni agli enti locali di funzioni, deve essere accompagnata da risorse finanziarie per garantirne

l’esercizio e, con esso, i servizi al cittadino e per non compromettere l’equilibrio di bilancio degli

enti. Tale affermazione trova pieno e testuale conforto nella legislazione vigente, atteso che l’art.

19 della già menzionata L. n. 196/2009, in ossequio all’art. 81, terzo comma, Cost., impone alle

Regioni di indicare la copertura non soltanto delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri

diretti a proprio carico, ma anche di quelle che li prevedano a carico di altre amministrazioni

(deliberazione n. 426/2017/PAR.

L’impatto finanziario dell’art. 18, che ha previsto la costituzione di una società di capitali a totale

partecipazione pubblica per la gestione delle reti autostradali, stimando in euro 5.000.000 gli oneri

derivanti da tale costituzione, posti a carico del bilancio regionale 2017-2019 ed, in particolare,

della Missione 10 (“Trasporti e diritto alla mobilità”), Programma 05 (“Viabilità e infrastrutture

stradali”), Titolo 3 (“Spese per incremento attività finanziarie”) (comma 4), risulta compiutamente

analizzato nella scheda di valutazione economico-finanziaria per quanto concerne la

quantificazione, effettuata sulla base dell’esborso finanziario necessario all’acquisto delle azioni,

mentre risulta contraddittoria e comunque non chiara l’individuazione della copertura

finanziaria. Nella Tabella F, ad essa dedicata, e, precisamente, nella colonna relativa alla

copertura finanziaria, infatti, si fa riferimento alle “risorse finanziate con entrate a libera

destinazione rientranti nell’ambito del budget 2017 per le politiche di spesa regionali a disposizione

dell’Assessore competente”. A parte l’evidente genericità, il riferimento al budget dell’Assessore

competente non appare conforme alle specifiche modalità di copertura previste nella stessa

scheda, al punto F, lettere a, b, c d, che sono: utilizzo dello stanziamento della

Missione/Programma di imputazione della spesa già approvato e previsto nel bilancio regionale

(lett. a); riduzione di stanziamenti di altre Missioni/Programmi di spesa già approvati e previsti

nel bilancio regionale (lett. b); prelevamento di somme dai Fondi speciali (lett. c); nuove o

maggiori entrate (lett. d). Dette modalità, tra l’altro, corrispondono solo parzialmente a quelle

previste dal citato art. 17, comma 1, della L. n. 196/2009, che, ai fini della copertura finanziaria

delle leggi di spesa, contempla esclusivamente e tassativamente l’utilizzo dei Fondi speciali, la
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riduzione di stanziamenti di spesa già autorizzati e la previsione di nuove o maggiori entrate (lett.

b, c, e)80 e non anche l’utilizzo dello stanziamento della Missione/Programma del bilancio in corso

di esercizio. Quest’ultima modalità, rispetto all’esigenza di assicurare la copertura di “nuovi o

maggiori” oneri rispetto a quelli già previsti dal bilancio e coperti dagli stanziamenti già

determinati, infatti, non appare corretta. In ogni caso, la stessa scheda, sia al menzionato punto

F che nella colonna della Tabella F dedicata alla copertura, richiede la precisazione del capitolo

di spesa interessato che, nella specie, manca. La copertura, non adeguatamente individuata, non

può considerarsi effettiva.

Analogo discorso deve farsi per l’art. 59, che introduce specifici interventi in favore delle famiglie

con figli rimasti orfani di un genitore, comportanti oneri quantificati in euro 1.000.000 per il solo

esercizio 2017, a valere sulla Missione 12 (“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”), Programma

04 (“Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”); Titolo 1 (“Spese correnti”), del bilancio

di previsione 2017-2019, e per l’art. 86, che, al fine di ridurre la diffusione del parassita

“Drosophila suzukii” nelle colture di ciliegio, manda alla Giunta regionale l’attuazione di un

programma biennale di contenimento biologico del parassita, prevedendo oneri per euro

100.000,00 per l’esercizio 2017 ed 80.000,00 per l’esercizio 2018, a valere sulla Missione 16

(“Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”), Programma 01 (“Sviluppo del settore agricolo e del

sistema agroalimentare”), Titolo 1 (“Spese correnti”), del bilancio di previsione 2017-2019.

Profili di criticità sono riscontrabili anche nell’art. 30, il quale, al comma 1, riconosce ai ricercatori

universitari inseriti in assistenza il trattamento economico previsto dall’art. 6 del D.lgs. n. 517/99,

attraverso l’attribuzione di una indennità integrativa, al fine di garantire, a carico del Servizio

sanitario regionale, l’equiparazione della retribuzione complessiva tra personale universitario e

personale del SSN, laddove di pari anzianità ed incarico. La norma non quantifica gli oneri

derivanti dalla suddetta perequazione retributiva, dei quali il successivo comma 2 si limita a

prevedere l’imputazione alla Missione 13 (“Tutela della salute”), Programma 01 (“Servizio

sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”), Titolo 1 (“Spese

correnti”) del bilancio di previsione 2017-2019 (ovvero al Fondo sanitario regionale, destinato al

finanziamento ordinario dei livelli essenziali di assistenza e, quindi, a servizi ed a prestazioni

necessari ad assicurare la tutela del diritto alla salute nell’ambito del territorio regionale). Nella

scheda di valutazione economico-finanziaria fornita dalla Regione, relativa alla suddetta

previsione, nello spazio dedicato alla “Clausola di neutralità finanziaria” (lett. G), si afferma che

“l’intervento in oggetto non determina nuovi o maggiori oneri perché totalmente privo di effetti

finanziari a carico del Bilancio Regionale, in quanto a decorrere dall’esercizio 2017 tali oneri saranno

a carico del Bilancio delle ASL per importi che non è possibile quantificare”. La valutazione appena

riportata non è condivisibile. La stessa, infatti, è contraddetta dalla espressa previsione di oneri,

sia pure non quantificati, nella stessa norma (comma 2), a valere su una specifica Missione e ad

uno specifico Programma del bilancio regionale, gravanti, dunque, su quest’ultimo e non sui

bilanci delle ASL. Tra l’altro, non viene data contezza della specifica modalità di copertura

prescelta, tra quelle ammesse dalla legislazione vigente (riduzione altri stanziamenti di spesa,

80 Oltre alla “modifica o soppressione dei parametri che regolano l’evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali
derivino risparmi di spesa”, di cui alla lett. a-bis), dell’art. 17, inserita dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), L. 4 agosto 2016, n. 163,
che costituisce un’ipotesi eccezionale, non contemplata, tra l’altro, dalla scheda di valutazione economico-finanziaria della
Regione.
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utilizzo Fondi speciali o previsione di maggiori entrate). La mera indicazione della

Missione/Programma ai quali è imputata la spesa, non contemplata nel bilancio di previsione

2017-2019, perché “nuova”, infatti, non può ritenersi sufficiente a tal fine.

Qualche considerazione va fatta anche sul comma 3° dell’art. 32. Tale disposizione prevede il

subentro di Azienda Zero alla Regione nei rapporti giuridici previsti da contratti e convenzioni,

per effetto del quale oneri che prima gravavano sul bilancio regionale graveranno sul bilancio di

Azienda Zero. Quest’ultimo, stando a quanto si afferma nella scheda di analisi dell’impatto

finanziario della L.R. n. 19/201681, già in precedenza esaminata, verrà finanziato esclusivamente

con i risparmi di spesa prodotti dalla eliminazione, presso le Aziende ULSS, delle funzioni e dei

compiti assegnati al nuovo ente, in base ad un nesso di conseguenzialità che dovrebbe evitare il

prodursi di nuovi o maggiori costi a carico della finanza regionale. Gli oneri in questione, che non

risultano correlati al trasferimento di funzioni ma esclusivamente alla successione in rapporti

giuridici a contenuto patrimoniale, tuttavia, per non tradursi in un aggravio di spesa per Azienda

Zero, la quale, come si è detto, ha la propria fonte di finanziamento non nel bilancio regionale

bensì nei bilanci delle Aziende sanitarie (sotto forma di minori costi), dovrebbero trovare

copertura in una autonoma fonte di finanziamento, che, a rigore, avrebbe dovuto essere indicata

nella legge e fornita dalla Regione. In questi termini soltanto, la successione di che trattasi

potrebbe ritenersi coerente con la clausola di “invarianza della spesa”, dovendo, diversamente,

configurarsi un trasferimento di oneri a beneficio esclusivo del bilancio regionale.

Considerazioni del tutto peculiari devono essere svolte con riguardo all’art. 33, che ha disposto il

subentro, a decorrere dal 1° gennaio 2017, delle Aziende sanitarie territorialmente competenti

nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e processuali delle rispettive gestioni liquidatorie delle

disciolte Unità locali socio sanitarie. Come è stato accertato all’esito del controllo svolto da questa

Sezione sui bilanci degli enti del servizio sanitario regionale relativi all’esercizio 2015

(deliberazione n. 406/2017/PRSS), le Gestioni liquidatorie delle disciolte USL, al 31.2.2015, erano

debitrici, nei confronti delle ASL, per effetto dell’anticipazione, da parte di queste ultime, delle

somme necessarie al fabbisogno della liquidazione, dell’importo complessivo di euro

17.483.252,7882. Tali anticipazioni di liquidità, avvenute in più riprese, anomale per la durata83,

di fatto, hanno sostituito il finanziamento di competenza della Regione e sono rimaste iscritte,

rispettivamente come crediti e come debiti, nella sola contabilità delle Aziende e delle gestioni

liquidatorie, benché tali gestioni costituissero soltanto lo strumento attraverso il quale la Regione,

subentrata ex lege, in tutti i rapporti attivi e passivi delle ULSS, avrebbe dovuto provvedere alla

chiusura delle posizioni pregresse e sopravvenute, originate dai rapporti suddetti84. In disparte

ogni considerazione sulla possibilità di succedere ad un organo strumentale, privo di autonoma

soggettività giuridica, in rapporti sostanziali e processuali che fanno capo alla Regione (che non

a caso viene evocata e condannata nei procedimenti afferenti a posizioni pregresse delle ULSS),

81 La legge istituisce un nuovo ente del SSR, nel quale sono state accentrate le funzioni della GSA e quelle non sanitarie (di carattere
amministrativo) svolte dalle Aziende ULSS, operativo dal 1° gennaio 2017.
82 Tale dato è quello riportato nella D.G.R. n. 2048 del 13 dicembre 2016, avente ad oggetto la presa d’atto ed il riconoscimento
delle situazioni debitorie e creditorie delle Aziende sanitarie verso le gestioni liquidatorie delle disciolte ex UU.LL.SS.SS. al
31/12/2015.
83 La restituzione, in molti casi, non è ancora avvenuta a distanza di 15 anni, come si evince dalla già citata deliberazione di questa
Sezione n. 406/2017/PRSS.
84 In merito, si veda, ex multis, Cass. civ., sez. I, sentenza 1° luglio 2015, n. 13511.
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poiché le poste creditorie non sono state iscritte correttamente come crediti verso la Regione ma

come crediti verso le Gestioni liquidatorie, si corre il rischio che erroneamente si ritenga

intervenuta “confusione” tra soggetto creditore (ASL) e soggetto debitore (Gestione liquidatoria),

con conseguente cancellazione, per estinzione, dei crediti medesimi dai bilanci delle ASL. In ogni

caso, la norma appare in contrasto con il principio, affermato dall’art. 6, comma 1, della L. n.

724/1994, della separazione contabile, giuridica e finanziaria tra le gestioni liquidatorie e le

gestioni ordinarie delle ASL85, in quanto comporta la definitiva assunzione, in termini finanziari,

da parte delle Aziende sanitarie, delle passività pregresse delle ULSS. Ma ciò che più rileva in

questa sede è che, considerata l’accertata persistenza, al 13 dicembre 201686, di posizioni debitorie

delle soppresse gestioni liquidatorie anche nei confronti di terzi87, ancora aperte e da definire88,

tale successione pone nuovi oneri a carico delle Aziende sanitarie, peraltro non quantificati, dei

quali non viene indicata la copertura finanziaria. In forza della previsione di cui all’art. 19 della

L. n. 196/2009, più volte citato, l’obbligo del legislatore regionale, come di quello statale, di

individuare le risorse destinate a far fronte ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall’esercizio della

potestà legislativa ad essi spettante, sussiste anche quando gli oneri medesimi siano posti a carico

di altre amministrazioni pubbliche, intendendosi per tali tutti i soggetti inseriti nel conto

economico consolidato delle pubbliche amministrazioni ed inclusi nell’elenco ISTAT89.

Anche l’art. 38 si presta a considerazioni critiche con riferimento alla copertura e, prima ancora,

alla determinazione dell’impatto finanziario della relativa previsione. Esso individua una serie di

interventi finalizzati al governo delle liste di attesa nell’ambito dell’assistenza sanitaria regionale

e dispone che agli oneri derivanti dalla realizzazione di tali interventi gravino sul Fondo Sanitario

Regionale, con le risorse allocate alla Missione 13 (“Tutela della salute”), Programma 01 (“Servizio

sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”), Titolo 1 (“Spese

correnti”) del bilancio di previsione 2017-2019 (comma 21). Preliminarmente, deve rilevarsi che la

norma replica e si sovrappone ad altra disposizione contenuta nella L.R. n. 19/2016 (art. 28), pure

oggetto del presente referto, in relazione alla quale, tuttavia, non è stata prevista alcuna

quantificazione dei costi e, di conseguenza, alcuna copertura. Nella scheda di valutazione

economico-finanziaria relativa all’art. 38, si legge che “Quanto disposto dall’intervento in oggetto

non determina nuovi o maggiori oneri perché il loro contenuto è totalmente privo di effetti finanziari

diretti a carico del Bilancio Regionale, in quanto a decorrere dall’esercizio 2017 tali oneri saranno a

carico del Bilancio delle ASL per importi che non è possibile quantificare”. E’ evidente, anche in

85 In relazione a tale profilo, peraltro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale l’art.
33, deducendo la violazione dell’art. 117, comma 3, Cost., in quanto “L’art. 33 della legge regionale in esame si pone in contrasto con
i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 724/1994”
(Ricorso n. 28 del 7 marzo 2017, GU, 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 18 del 3 maggio 2017).
In merito alla violazione del suddetto principio, affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 116/2007, si è
ampiamente argomentato nella deliberazione n. 406/2017/PRSS, cit., rilevandosi come l’anticipazione, da parte delle ASL alle
Gestioni liquidatorie delle risorse necessarie ad estinguere le passività pregresse abbia costituito un rilevante vulnus per la liquidità
ordinaria delle Aziende destinata alla sanità.
86 Data di adozione della Deliberazione suddetta.
87 Stando a quanto è emerso dalla ricognizione recepita dalla citata D.G.R. n. 2048/2016 ed alle risultanze delle scritture contabili
delle Aziende sanitarie, esaminate fino a tutto il 2015, in sede di controllo ex art. 1, comma 170, della L. n. 266/2005, ed analizzate
nella deliberazione di questa Sezione n. 406/2017/PRSS cit.
88 Ci si riferisce soprattutto ai contenziosi in materia di responsabilità medica instaurati nei confronti delle ex UU.LL.SS.SS. e
riassunti nei confronti della Regione, subentrata, ex lege, in tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse e destinataria delle pronunce
di condanna, come emerge dalla menzionata D.G.R. n. 2048/2016.
89 Tale elenco contempla anche le Aziende sanitarie locali.
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questo caso, che gli oneri gravano sul bilancio regionale, in mancanza di qualsivoglia, pur

imprescindibile, quantificazione degli stessi.

Analogamente, l’art. 40, che ha trasferito il finanziamento dell’Agenzia Regionale per la

Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) a carico del Fondo Sanitario

Regionale a partire dal 1° gennaio 2017, non prevede alcuna quantificazione di tali costi e dei

relativi oneri né indica le risorse per farvi fronte. Nella scheda di valutazione economico-

finanziaria, si legge che “La norma in oggetto definisce la fonte di finanziamento dell’ARPAV

stabilendo che sia a carico del Fondo Sanitario regionale, ma non comporta nuovi o maggiori oneri a

carico del Bilancio stesso”. Pur dovendo concordare sul fatto che si tratta di oneri che teoricamente

dovrebbero transitare da una voce ad un’altra del medesimo bilancio regionale, l’assenza di

quantificazione ed anche la doverosa e corrispondente riduzione dello stanziamento prima

destinato al fabbisogno finanziario di tale organismo strumentale, non consentono di ritenere

assolto l’onere di indicazione della copertura, non potendo ritenersi, a tal fine, sufficiente la mera

imputazione ad una specifica voce del bilancio di previsione 2017-2019.

Diverso è il caso del successivo art. 41, che rientra nel novero delle disposizioni non contenute nel

PDL né nel testo licenziato dalla Prima Commissione, per le quali non si dispone di alcuna

valutazione circa la fattibilità economico-finanziaria delle relative previsioni. L’articolo riconosce

all’ARPAV un contributo annuale di euro 400.000,00, al cui finanziamento si farà fronte con le

risorse allocate alla Missione 09 (“Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell’Ambiente”) –

Programma 08 (“Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento”) – Titolo 1 (“Spese correnti”) del

bilancio di previsione 2017-2019. La determinazione degli oneri derivanti dall’assegnazione del

contributo, che rivestono natura pluriennale (trattasi di contributo annuale), non è verificabile,

sotto il profilo della osservanza delle tecniche e delle modalità di quantificazione previste dalla

normativa vigente (artt. 19 e 17 della L. n. 196/2009) e dalla consolidata giurisprudenza della

Corte Costituzionale, alla quale si rimanda, con la conseguente impossibilità di accertare

l’adeguatezza della previsione rispetto alle finalità perseguite dalla norma, ossia quella di

consentire la prosecuzione delle peculiari attività di carattere ambientale svolte dall’ARPAV in

connessione con gli uffici regionali. Né è possibile verificare le modalità di copertura (se previste),

in assenza di documentazione utile a tal fine.

Tra le disposizioni introdotte nel testo definitivo della legge e non contenute nel PDL, oggetto

della più volte richiamata valutazione dell’impatto finanziario, merita una specifica analisi quella

di cui al 1° comma dell’art. 84, che ha modificato l’art. 20 della L.R. n. 7/2016 (Legge di stabilità

regionale 2016), sostituendo il finanziamento agevolato previsto nel precedente testo della norma

in favore delle micro, piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata

corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici con un “contributo straordinario”,

proporzionale all’ammontare dei crediti maturati nei confronti dei debitori imputati per alcuni

reati90 e, comunque, entro il limite massimo di euro 50.000,00 per impresa. Come si è già osservato

nella disamina della L.R. n. 7/2016, nel testo precedente erano previsti tre ulteriori commi, nei

quali si stabiliva che la Giunta definisse i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei

finanziamenti agevolati (comma 3), che, in caso di assoluzione dei debitori, prevedeva la

90 Estorsione (art. 629 c.p.), Truffa (640 c.p.) ed insolvenza fraudolenta (641 c.p.).
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restituzione delle somme erogate da parte delle imprese beneficiarie (comma 4) e che, infine,

quantificava gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della norma in euro 1.000.000,00 per

l’esercizio 2016 (comma5), a valere sulla Missione 14 (“Sviluppo economico e competitività”) –

Programma 01 (“Industria, PMI e Artigianato”) – Titolo 1 (“Spese correnti”) del bilancio di

previsione 2016-2018. Nel testo attuale, introdotto appunto dall’art. 84 della L.R. n. 30/2016, non

vi sono più i commi 3, 4 e, soprattutto, il comma 5, con la conseguente assenza di quantificazione

degli oneri derivanti dal riconoscimento del contributo straordinario e della indicazione dei mezzi

di copertura.

Tali considerazioni si aggiungono a quelle già formulate a proposito del “Fondo per il credito alle

aziende vittime di mancati pagamenti” di cui alla legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 nell’ambito

dell’esame della L.R. 17 giugno 2016, n. 17.

Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 pubblicata sul B.U.R. n. 127/2016 recante: “Legge di

Stabilità regionale 2017 " e Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 pubblicata sul B.U.R. n.

127/2016 recante: “Bilancio di previsione 2017-2019".

Entrambe le leggi surriportate non sono state oggetto di esame nella presente sede per le ragioni

che, di seguito, si vanno ad esporre.

La legge n. 32/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2017-

2019, entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR ossia il 31 dicembre 2016,

è stata oggetto di plurime modifiche nel 2017: una prima variazione generale è stata disposta dalla

L.R. 6 aprile 2017, n. 9, che, oltre a modificare la Legge di stabilità regionale per il 2017, ha

operato modifiche allo stato di previsione delle entrate e delle spese ed a molti degli allegati alla

legge di bilancio; una seconda variazione generale è stata disposta dalla L.R. 19 luglio 2017, n. 16,

che ha operato anch’essa numerose modifiche allo stato di previsione delle entrate e delle spese ed

agli allegati alla legge di bilancio.

Tali modifiche hanno sostanzialmente mutato il contenuto delle previsioni di bilancio, il quale,

anche sotto il profilo della copertura, oltre che dell’equilibrio, non può che essere valutato alla

luce del complesso delle variazioni apportate e non nel testo originario. Il testo attuale della legge

in questione è stato adottato nel 2017, in forza di norme entrate in vigore in detto esercizio e che,

rientrando nell’ambito dell’attività di controllo sulle leggi di spesa del 2017, esulano dalla presente

analisi, riferita esclusivamente alle leggi di spesa del 2016.

Quanto appena evidenziato non consente neppure l’esame della Legge di stabilità per il 2017,

anche se adottata al termine dell’esercizio 2016. Il principio contabile applicato concernente la

programmazione di bilancio (All. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011), al paragrafo 7, prevede che la legge di

stabilità debba trarre riferimento, ai fini della dimostrazione della copertura finanziaria delle

spese con essa autorizzate, dalle previsioni di bilancio “a legislazione vigente”. Poiché la legge di

bilancio 2017-2019, come si è già rilevato, è stata sostanzialmente ed a più riprese modificata nel

corso dell’esercizio e, con essa, anche il parametro al quale rapportare, sotto il profilo della

copertura, le singole previsioni della legge di stabilità, anche quest’ultima non potrà che essere
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esaminata, unitamente alla legge di bilancio suddetta, nell’ambito del referto sulle leggi di spesa

del 2017.

Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 34 pubblicata sul B.U.R. n. 128/2016 recante:

“Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva della Corte

d’Appello di Venezia n. 195 del 1° febbraio 2016”.

L’art. 1 della legge dispone il riconoscimento ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a), del D.lgs. n.

118/2011, del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte d’Appello di Venezia n.

195 del 1° febbraio 2016, che ha rigettato il ricorso proposto dalla Regione Veneto avverso il lodo

rituale definitivo del 21 febbraio-11 marzo 2014 ed ha condannato la Regione al pagamento delle

spese di giudizio, quantificandole in euro 52.125,02.

L’art. 2 prevede che agli oneri finanziari derivanti dal riconoscimento si faccia fronte mediante le

risorse allocate alla Missione 07 (“Turismo”) – Programma 01 (“Sviluppo e valorizzazione del

turismo”) – Titolo 1 (“Spese correnti”) del bilancio di previsione 2016-2018.

Nel caso di specie, la determinazione degli oneri non presenta alcun aspetto problematico, in

quanto trattasi di un importo definito da sentenza e, dunque, non suscettibile di quantificazione

da parte della Regione.

L’individuazione dei mezzi di copertura della “nuova” spesa, come emerge dalla scheda di analisi

economico-finanziaria prodotta dalla Regione, che anche in questo caso si identifica con la mera

imputazione della spesa medesima ad una specifica voce del bilancio in corso di esercizio, invece,

non risulta corretta, come si è già più volte evidenziato in occasione dell’esame delle leggi

precedenti.

Conclusioni

Anche nell’esercizio 2016, sono state riscontrate le carenze documentali già accertate in occasione

dei precedenti Referti sulle leggi di spesa. In particolare, come è emerso dalla disamina delle

singole leggi adottate dalla Regione del Veneto contenuta nel precedente paragrafo, un buon

numero di disposizioni normative recanti nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale sono

risultate prive della, pur necessaria, valutazione dell’impatto economico-finanziario, in violazione

dell’obbligo prescritto dal combinato disposto degli artt. 19, comma 2, e 17, comma 3, della L. 31

dicembre 2009, n. 196. Il mancato assolvimento a tale obbligo non può non avere riflessi sul

rispetto, sostanziale oltre che formale, dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione, in

applicazione del quale gli artt. 19 e 17 appena citati impongono alle regioni la esplicitazione, in

apposito documento, dell’analisi dell’impatto delle disposizioni che le regioni medesime vanno ad

adottare sui propri bilanci.

A seguito dell’esame condotto sui singoli provvedimenti legislativi, inoltre, sono emerse diverse

criticità in merito alle tecniche di copertura individuate, che, in alcuni casi, sono risultate non

adeguate o non effettive, essendosi tradotte nella mera indicazione della Missione e del
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Programma di allocazione delle conseguenti spese, in palese difformità da quanto previsto dal già

richiamato art. 19, comma 1, lett. a), a-bis), b) e c). Anche in questo caso, il mancato ricorso a

taluna delle tipologie di copertura tassativamente previste dalla norma (utilizzo dei Fondi

speciali, riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa o previsione di maggiori

entrate, oltre alla sopravvenuta modificazione o soppressione dei parametri che regolano

l’evoluzione della spesa, che determinino risparmi di spesa) non può non riflettersi sul rispetto del

precetto costituzionale suddetto e, dunque, sull’obbligo di copertura dei nuovi o maggiori oneri

derivanti dall’applicazione dei provvedimenti legislativi oggetto del presente referto.

Ancora, sono emerse perplessità sulle clausole di neutralità finanziaria che accompagnano alcune

delle leggi esaminate e, quindi, sulla attendibilità della previsione di invarianza della spesa

regionale per effetto della applicazione delle leggi medesime, in considerazione delle incongruenze

rilevate nella documentazione prodotta e della opinabilità delle motivazioni addotte dalla

Regione.

In ultimo, è emersa la tendenza, in alcuni casi, a “spostare” le inevitabili ricadute finanziarie degli

interventi previsti su altri soggetti, senza prevedere l’attribuzione delle correlate risorse per

garantire la copertura delle maggiori spese, per l’effetto, sugli stessi incombenti.

Si auspica, per l’esercizio dell’attività legislativa futura, una maggiore attenzione agli aspetti della

identificazione e della quantificazione degli oneri finanziari prodotti dalle nuove disposizioni

normative, attraverso la predisposizione, in tutti i casi sia ravvisabile un impatto finanziario, di

idonea documentazione contenente la necessaria valutazione degli oneri previsti e la, altrettanto

necessaria indicazione dei mezzi per farvi fronte, selezionati tra quelli tassativamente indicati dal

legislatore nazionale. Si auspica, altresì, che i riflessi finanziari delle misure legislative adottate

vengano valutati con sempre maggiore attenzione, avuto riguardo alle specifiche e concrete

ricadute sia sulle finanze regionali che sulle finanze di soggetti terzi, destinatari di funzioni o di

gestioni di competenza della Regione.


